GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/49

DEL 14 marzo 2022

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO
SERVIZIO:

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

UFFICIO:

ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO

OGGETTO:

Concessione di contributi ai sensi dell’art. 40 “Disposizioni per l'organizzazione diretta
di eventi e la concessione di contributi” della Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 GRANDI EVENTI - annualità 2021 - liquidazione e pagamento ASSOCIAZIONI VARIE
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” e ss.mm.ii;
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” e ss.mm.ii;
l'art. 40 “Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi” della legge
regionale n. 55 del 18 dicembre 2013,
il Decreto n. 2/Reg del 26.2.2014 del Presidente della Giunta regionale "Regolamento per l'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/ CE e
2007/60/ CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto
d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge
europea regionale 2013)" e ss.mm.ii.;
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”.
l’art 8 “Contributo all’Associazione culturale “Il Mastrogiurato” di Lanciano” della L.R. 29 novembre
2021 n. 23;
la L.R. 28 dicembre 2021, n. 33 recante “Assestamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 ex art. 50,
D.Lgs. 118/2011 smi, con modifiche di leggi regionali”.
DATO ATTO CHE:
con DGR n. 505 del 04 agosto 2021, è stato approvato l’atto di indirizzo con il quale sono stati stabiliti i
criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi in favore delle manifestazioni culturali (grandi eventi)
realizzati nell’anno 2021;
con determinazione n. DPH003/123 del 05 agosto 2021 è stato approvato l’avviso in esecuzione della
succitata Delibera che fissava il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle ore 13.00 del 13
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settembre 2021;
con determinazione dirigenziale n. DPH003/265 del 24 novembre 2021 è stata approvata, tra l’altro, la
graduatoria delle istanze riferite ai grandi eventi FINANZIATE e la graduatoria delle istanze riferite ai
grandi eventi NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO FONDI;
l’art 11 “Misure straordinarie in materia di cultura e spettacolo” della Legge regionale n. 33 del 28
dicembre 2021 ha incrementato le risorse già stanziate sul capitolo di spesa 61620 denominato
"Contributi ad Enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed
altre manifestazioni" con la somma di euro 294.000,00;
con determinazione dirigenziale n. DPH003/355 del 28 dicembre 2021, in virtù dell’incremento delle
risorse assegnate, si è proceduto ad uno scorrimento della graduatoria dei beneficiari approvata con
determinazione dirigenziale n. DPH003/265 del 24 novembre 2021;
con la DGR n. 938 del 30 dicembre 2021 è stata attribuita copertura finanziaria al contributo assegnato
in favore dell’Associazione culturale "Il Mastrogiurato" di Lanciano” per lo svolgimento dell’evento
culturale della “Rievocazione Storica dell’Investitura del Mastrogiurato” di cui all’art. 8 della LR 23/2021,
presente tra le istanze beneficiarie del contributo a seguito dello scorrimento operato con la
determinazione di cui al punto che precede;
l’art 3 del regolamento 2/2014 “Eventi ammissibili e non ammissibili” prevede che non sono ammissibili
a contributo le proposte di eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su
specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti, pertanto, l’istanza di
contributo di cui all’Avviso sopra riportato presentata dall’Associazione culturale "Il Mastrogiurato" è
da ritenersi inammissibile in quanto già beneficiaria di contributo a valere sull’art. 8 della LR 23/2021;
con determinazione dirigenziale n. DPH003/365 del 31 dicembre 2021, si è proceduto alla revoca della
determinazione dirigenziale n. DPH003/355 del 28 dicembre 2021 ed allo scorrimento della graduatoria
dei beneficiari approvata con determinazione dirigenziale n. DPH003/265 del 24 novembre 2021;
con note prot. RA/561897 del 22 dicembre 2021 e RA/666 del 03 gennaio 2022 è stato comunicato alle
Associazioni presenti in graduatoria la concessione del finanziamento e le stesse sono state invitate a
presentare idonea documentazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12 (Rendicontazione)
dell’Avviso ai fini della verifica di quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione;
i soggetti potenziali beneficiari sottoriportati hanno inviato la documentazione richiesta come risulta
agli atti di questo Servizio
ENTE PROPONENTE

TITOLO

ASSOCIAZIONE TEATRO DEI COLORI

PROGETTO DI TEATRO PER RAGAZZI E GIOVANI - 34ed

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DI ARTE
ROMANI

28 FESTIVAL ALEXIAN AND INTERNATIONAL FRIENDS

EM STM L. BARBARA

56 STAGIONE TEATRALE 2020

FONDAZIONE MENEGAZ

CASTELBASSO 2021

EM SOCIETA' AQUILANA DEI CONCERTI B. BARATTELLI

NELL'OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA

ASS CULTURALE FESTE DI SETTEMBRE

FESTE DI SETTEMBRE 2021

EM PRIMO RICCITELLI

OLTRE LA MUSICA - ESPERIENZE SONORE AL TEMPO
DEL COVID

ASSOCIAZIONE JAZZ ALL'AQUILA

IL JAZZ ITALIANO PER LE TERRE DEL SISMA

a seguito degli esiti positivi dell’attività di verifica della documentazione presentata è possibile
procedere alla liquidazione del contributo in favore dei soprariportati beneficiari.

RITENUTO, quindi, di liquidare le somme in favore dei soggetti come riportati nella seguente tabella, la cui
copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento di competenza 2021 del capitolo 61620/1 “Contributi
ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre
manifestazioni afferenti al settore della cultura”, Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione
Abruzzo:

ENTE PROPONENTE

IMPORTO

IMPEGNO

ASSOCIAZIONE TEATRO DEI COLORI

25.000,00 5541

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DI ARTE ROMANI

24.000,00 5541

EM STM L. BARBARA

25.000,00 5541

FONDAZIONE MENEGAZ

21.196,00 5541

EM SOCIETA' AQUILANA DEI CONCERTI B. BARATTELLI

25.000,00 5541

ASS CULTURALE FESTE DI SETTEMBRE

25.000,00 5541

EM PRIMO RICCITELLI

5.500,00 5541

ASSOCIAZIONE JAZZ ALL'AQUILA

25.000,00 5541

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.
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 agli obblighi di verifica da effettuare 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”.
VISTE:
le dichiarazioni rese ai fini della tracciabilità dei pagamenti degli Enti Pubblici (art. 3 comma 7 - L.
136/2010) - allegato A;
le dichiarazioni di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 allegato B;
le risultanze positive dei documenti di regolarità contributiva - allegato C;
tutte allegate alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa:
DI LIQUIDARE le somme in favore dei soggetti come riportati nella seguente tabella, la cui copertura
finanziaria è assicurata dallo stanziamento di competenza 2021 del capitolo 61620/1 “Contributi ad enti
pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni
afferenti al settore della cultura”, Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo:
ENTE PROPONENTE

IMPORTO

IMPEGNO

ASSOCIAZIONE TEATRO DEI COLORI

25.000,00 5541

ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DI ARTE ROMANI

24.000,00 5541

EM STM L. BARBARA

25.000,00 5541

FONDAZIONE MENEGAZ

21.196,00 5541

EM SOCIETA' AQUILANA DEI CONCERTI B. BARATTELLI

25.000,00 5541

ASS CULTURALE FESTE DI SETTEMBRE

25.000,00 5541

EM PRIMO RICCITELLI

5.500,00 5541

ASSOCIAZIONE JAZZ ALL'AQUILA

25.000,00 5541

DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio - Ragioneria all’emissione dei mandati di pagamento secondo le
dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari riportate nell’allegato A alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale.
DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio - Ragioneria ad operare la ritenuta d’acconto per i soggetti interessati,
secondo le dichiarazioni dagli stessi rese e riportate nell’allegato B 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

