GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/60

DEL 14 marzo 2022

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO
SERVIZIO:

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

UFFICIO:

ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO

OGGETTO:

LR 13/2021 – ART 32 - liquidazione quota associativa in favore del Teatro Stabile
d’Abruzzo. Anno 2022
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO:
la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la L.R. 77/1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo”
e ss.mm.ii;
la L.R. 84/1988 recante: “Intervento straordinario regionale a favore delle istituzioni teatrali del Teatro
Stabile di L'Aquila (T.S.A.) e dell'Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (A.T.A.M.)”;
la L.R. 71/1990 recante: “Teatro Regionale Abruzzese”;
la L.R. 88/1996 recante: “Modifiche ed integrazioni della l.r. 71/90 nel testo modificato dalla l.r. 55/95:
ente teatrale regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo” e ss.mm.ii.;
la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. 118/2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 33/2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza,
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la L.R. 28 maggio 2021 n. 13 recante “Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione e
ulteriori disposizioni”;
la L.R. 24 gennaio 2022 n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2022)” e la L.R. 24 gennaio
2022 n. 3 recante “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”.
DATO ATTO CHE:

l’art. 3 della L.R. n. 84/1988 stabilisce che la Regione, con successiva legge, istituisce il Teatro Regionale
Abruzzese, utilizzando il patrimonio materiale e culturale e i diritti ed accessori del T.S.A.;

la Regione Abruzzo, ai sensi del succitato articolo, con la L.R. n. 71/1990 ha istituito l'Ente Teatrale
Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo, con sede all'Aquila, successore a titolo universale del Teatro
Stabile Abruzzese e del Teatro Regionale Abruzzese;

l’art. 3 della L.R. n. 71/1990 stabilisce che entro 45 gg. dall'entrata in vigore della legge stessa, la Giunta
regionale approva lo Statuto dell'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo, il cui organo
decisionale dovrà essere rappresentativo delle quattro realtà provinciali (Province e/o Comuni
capoluogo delle stesse) con la presidenza di nomina della Regione;

lo statuto dell'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo all’articolo 4 “Soci e Organi” prevede







che sono soci fondatori dello stesso: la Regione, il Comune dell'Aquila, la Provincia dell'Aquila; la
Provincia di Pescara e la Provincia di Teramo.
i Soci Fondatori erogano una quota associativa annuale pari a un minimo di € 51.645,68 cadauno per
la gestione dell'attività dell'Ente e/o per la costituzione e/o reintegro di riserve di capitale;
con ultima DGR n. 790 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Teatro Stabile d'Abruzzo - TSA- Ente
Teatrale regionale - Approvazione della modifica dello Statuto deliberata nell'assemblea dei soci del 20
dicembre 2017” la Giunta regionale ha approvato lo statuto nella nuova stesura, a seguito di una
modifica deliberata in data 20 dicembre 2017 dall'assemblea dei soci dell'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo;
l’art. 32 “Norma finanziaria versamento quota associativa Teatro Stabile d’Abruzzo” della L.R. 13/2021
prevede che al fine di garantire il regolare funzionamento del Teatro Stabile d’Abruzzo, la Regione
provvede al versamento della quota associativa in favore del Teatro per le annualità 2022 e 2023;
con determinazione dirigenziale DPH003/352 del 28 dicembre 2021 è stato disposto l’impegno della a
somma di euro 51.645,69 sullo stanziamento di competenza per ciascuno degli anni 2022 e 2023 del
capitolo 61630/1 “Quota associativa Teatro Stabile D'Abruzzo - L.r. 13/2021, art. 32” del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo, in favore del Teatro Stabile d’Abruzzo

RITENUTO di liquidare la somma di euro 51.645,69 sullo stanziamento di competenza 2022 del capitolo
61630/1 “Quota associativa Teatro Stabile D'Abruzzo - L.r. 13/2021, art. 32” del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo, in favore del Teatro Stabile d’Abruzzo.
RILEVATO CHE il presente pagamento:
non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, in relazione alla indicazione del codice CIG,
delineati al comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, in quanto la spesa non è riconducibile alla resa
di lavori, servizi e forniture;
ai sensi degli art. 26 del D.Lgs 33/2013, è soggetto alla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo
nell’area Amministrazione Aperta e Trasparenza;
è soggetto alla verifica ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
VISTE:
la regolarità contributiva (DURC) - allegato A,
la dichiarazione rese ai fini della tracciabilità dei pagamenti degli Enti Pubblici (art. 3 comma 7 - L.
136/2010) - allegato B;
la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 allegato C;
tutte allegate alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa:
DI LIQUIDARE la somma di euro 51.645,69 sullo stanziamento di competenza 2022 del capitolo 61630/1
“Quota associativa Teatro Stabile D'Abruzzo - L.r. 13/2021, art. 32” del Bilancio di previsione finanziario 20212023 della Regione Abruzzo, in favore del Teatro Stabile d’Abruzzo, impegno 5679/2021.
DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio - Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento secondo la
dichiarazione resa dal soggetto beneficiario riportata nell’allegato B alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale.
DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio - Ragioneria ad effettuare la ritenuta d’acconto secondo la dichiarazione
resa dal soggetto beneficiario riportata nell’allegato C alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale.
DI DISPORRE la verifica ai sensi dell’art. 48bis del D.P.R. 602/1973 recante “Disposizioni in materia di

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” e del D.M. 40/2008 recante “Modalità di attuazione
dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”, il cui esito verrà inviato congiuntamente alla presente
determinazione al Servizio Bilancio - Ragioneria per il seguito di competenza.
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Aperta – Trasparenza”.
DI DISPORRE che il presente provvedimento:
venga trasmesso al Dipartimento Sviluppo economico – Turismo;
venga trasmesso al Servizio Bilancio - Ragioneria per il seguito di competenza.
Il Dirigente del Servizio ad interim
Dott. Carlo Tereo De Landerset
firmato digitalmente

CARLO TEREO
DE LANDERSET
L’Estensore
Dott.ssa Michela Cambise
firmato elettronicamente
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Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Anna Maria Marziale
firmato elettronicamente

