
 
GIUNTA REGIONALE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/48 DEL 14 marzo 2022 
 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  

SERVIZIO: BENI E ATTIVITÀ CULTURALI  

UFFICIO: ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO 

OGGETTO: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VERSAMENTO GRUPPO ALHENA. CAPITOLO 35026/10. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE:  
- lo stanziamento destinato all’attuazione della procedura di concessione dei contributi ai soggetti 

beneficiari dei finanziamenti ministeriali del fondo unico dello spettacolo (FUS) della LR 46/2014, per 
l’anno 2021 è stato complessivamente pari ad euro 1.076.422,50 a valere sul capitolo 61665 “Fondo 
Unico Regionale per la Cultura” del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;  

- con DGR 770/202 è stata approvata, per l’anno 2021, la ripartizione del suddetto stanziamento 
quantificando l’ammontare dei contributi ai soggetti beneficiari dei finanziamenti ministeriali del fondo 
unico dello spettacolo (FUS);  

- con DGR 915/2021 è stato aggiornato l’elenco dei soggetti beneficiari del fondo unico dello spettacolo 
(FUS) della LR 46/2014 e conseguentemente è stata rimodulata la ripartizione dello stanziamento 
regionale già approvato con DGR 770/2021;  

- tra i soggetti beneficiari del fondo unico dello spettacolo (FUS) della LR 46/2014 per l’anno 2021 è 
presente il Gruppo Alhena a cui è stato assegnato un contributo complessivo di euro 5.320,04 come di 
seguito riportato: 
- euro 5.272,61 con DGR 770/2021;  
- euro 47,43 con DGR 915/2021;  

- il suddetto contributo è stato liquidato come di seguito riportato:  
- euro 5.272,61 con determinazione dirigenziale n. DPH003/358 del 30 dicembre 2021  
- euro 47,43 con determinazione dirigenziale n. DPH003/359 del 30 dicembre 2021.  

 
DATO ATTO CHE: 
- con nota acquisita al protocollo nr. 19485/22 del 19/01/2022 il Gruppo Alhena ha comunicato la 

rinuncia al contributo di cui alla LR 46/2014; 
- con determinazione dirigenziale DPH003/27 del 28 gennaio 2022 è stata disposta la revoca del 

contributo concesso; 
- il Gruppo Alhena con mail 23 febbraio 2022 ha comunicato di aver ricevuto per mero errore la somma 

di € 5.272,61 relativi al contributo concesso con DGR 770 del 29 novembre 2021; 
- con mail del 24 febbraio 2022 sono state comunicate, al Gruppo Alhena le coordinate per la restituzione 

della suddetta somma;  
- come risulta dalla bolletta n. 4603 del 28.02.2022 (All. 1), inviata a questo Servizio con la mail del 01 

marzo 2022 dal Servizio Entrate -DPB006, il Gruppo Alhena ha proceduto alla restituzione dell’importo 
pari ad € 5.272,61. 

 



VISTA la nota del Servizio Entrate -DPB006 prot. 87399 del 08.11.2016 recante indicazioni per la corretta 
predisposizione degli atti di accertamento; 
 
RITENUTO di dover autorizzare il Servizio Entrate -DPB006 all’accertamento ed alla riscossione della somma 

di € 5.272,61 sul capitolo 35026/10 dello stato di previsione del corrente esercizio finanziario.  

 
DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto. 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

 
DI ACCERTARE la somma di €. 5.272,61 sul capitolo 35026/10 dello stato di previsione del corrente esercizio 

finanziario per la contabilizzazione del versamento effettuato dal Gruppo Alhena, di cui alla bolletta n. 4603 

del 28.02.2022 (All. 1). 

 
DI AUTORIZZARE il Servizio Entrate -DPB006 a riscuotere l’importo €. 5.272,61 di cui alla sopracitata bolletta, 
a valere sull’accertamento di cui al punto precedente. 
 
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 Entrate -DPB006 per il seguito di competenza. 

 
 Il Dirigente del Servizio  

 
Dott. Carlo Tereo De Landerset 

firmato digitalmente 
 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott.ssa Michela Cambise 
firmato elettronicamente 

 
Dott.ssa Anna Maria Marziale 

firmato elettronicamente 
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