GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/50

DEL 14 marzo 2022

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO
SERVIZIO:

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

UFFICIO:

ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO

OGGETTO:

LR 23/2021 – ART 29 – liquidazione contributo 2021 Comune di Rosciano.
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. 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. 5 agosto 2020, n. 23 recante “Tutela della minoranza linguistica arberesche di Villa
Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della
Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia”;
la L.R. 20 gennaio 2021 n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2021)” e
la L.R. 20 gennaio 2021 n. 2 recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
la L.R. 29 novembre 2021 n. 23 recante “Disposizioni per l'attuazione del principio di leale
collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori
disposizioni”.
DATO ATTO CHE:
l’art 29 della LR 23/2021 rifinanzia per l'importo di euro 50.000,00 l’art. 8 della legge regionale
5 agosto 2020, n. 23;
con determinazione dirigenziale n. DPH003/351 del 28 dicembre 2021 è stato disposto
l’impegno della suddetta somma sullo stanziamento di competenza 2021 del Cap. 61702/1
“Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese - art. 29 l.r. 23/2021”
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo.
PRESO ATTO CHE con nota acquisita al protocollo RA/0541446/21 del 06/12/2021 il Comune di

Rosciano ha presentato la proposta finalizzata al perseguimento delle finalità di cui alla L.R. 05 agosto
2020, n. 23 mediante la realizzazione dell’intervento di “Sistemazione e valorizzazione dell’area
dell’ex-cimitero di Villa Badessa” già trasmessa via pec il 31/03/2021.
VISTA la certificazione di regolarità contributiva (durc) - allegato A alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale; pervenuta solo alla data del presente atto.
RITENUTO di liquidare la somma di euro 50.000,00 sullo stanziamento di competenza 2021 del Cap.
61702/1 “Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese - art. 29 l.r. 23/2021”
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo, in favore del Comune di
Rosciano.
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;
non è soggetto alla verifica ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01).
RILEVATO che il contributo di cui in oggetto, ai sensi della normativa europea di riferimento, non è
configurabile come Aiuto di Stato, in quanto:

gli organismi culturali beneficiari del contributo di cui alla presente determinazione si
caratterizzano per essere organismi che svolgono un’attività di rilevante interesse culturale
prevalentemente nell’ambito della Regione Abruzzo e, solo per alcuni, in ambito nazionale;

le attività progettuali artistiche realizzate dagli organismi culturali di cui al presente atto e
valutate dall’Amministrazione ai fini dell’ammissibilità al contributo pubblico, non si
sostanziano in un’attività economica;

non è tale incidere, in ragione dell’unicità degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli
scambi tra Stati membri;

le entrate dalla vendita e dalle prestazioni dei programmi e dei progetti culturali realizzati dagli
organismi culturali di cui al presente atto, coprono solo una frazione dei costi della
produzione.
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa:
DI LIQUIDARE la somma di euro 50.000,00 sullo stanziamento di competenza 2021 del Cap. 61702/1
“Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese - art. 29 l.r. 23/2021” del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo, in favore del Comune di Rosciano,
impegno 5436/2021.
DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio - Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento sul conto
di tesoreria comunale del Comune di Rosciano.
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

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

