
 

GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE N. DPH003/227                                                                    del 15.12.2020 
 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

UFFICIO Agenzia e Biblioteca “M. Delfico” di Teramo 

 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 729 del 23.11.2020 recante le misure attuative dell’Accordo 

di Programma del 25.09.2020 fra  MiBACT-DGS e Regione Abruzzo D.M. 106/2020 per i progetti di attività 

culturali di spettacolo dal vivo nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Presa 

d’atto delle risultanze della valutazione delle proposte progettuali riservato ai Comuni ed alle Reti di Comuni 

inseriti nel cratere sismico. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la L.R. 14 settembre 1997 n. 77 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di 

organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

VISTI: 

- la Legge 30 aprile 1985, n. 163 e ss.mm. recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello 
spettacolo”; 

- il D.M.  27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi 
allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”; 

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2020”  che  all’art. 1, comma 606  “Per l’anno 2019,  è autorizzata la spesa di 2 
milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti  secondo le medesime modalità previste dall’art. 11, comma 
3, quarto periodo, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 
n. 19”; 

- l’elenco dei Comuni abruzzesi inseriti nel cratere sismico, di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis  al DL 17 ottobre 
2012, n. 189 come  modificato e integrato dal  D.L.9 febbraio 2017, n. 8  convertito con modificazioni 
dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84) e all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri del 15 novembre 2016; 

- l’art. 40 “Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi” della L.R. 18.12.2013, n. 55 
e ss.mm. (Legge europea regionale 2013)  e l’art. 2 “Organizzazione diretta di eventi” del relativo  Regolamento 
attuativo  di cui al Decreto 26 febbraio 2014, n. 2/Reg. come modificato con Decreto 27 aprile 2015, 
n.2/Reg; 

- il Capo I del Titolo VIII  “Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo” della L.R. 23 dicembre 2014, n. 46 e 
ss.mm. (Legge europea regionale 2014);  

 

 



VISTO, in particolare,  il D.M. 02 marzo 2020, n. 106 “Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse destinate ad 

attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016, per l’Anno Finanziario 2020” che ha disciplinato la ripartizione delle risorse, attribuendo  alla 

Regione Abruzzo la somma di euro 290.000,00 (art.2 “Ripartizione delle risorse”) per attuare i progetti di spettacolo 

dal vivo nei territori abruzzesi del cratere  sismico e demandando alle Regioni interessate la disciplina delle modalità 

di accesso alle risorse medesime, nei limiti delle rispettive quote  assegnate e  secondo i propri ordinamenti (art. 4 

“Utilizzo delle risorse”); 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del sopra richiamato D.M. 106/2020 ed  in modo conforme allo 

schema di accordo approvato con D.G.R n. 729 del 23.11.2020,  è stato stipulato in data  25.09.2020 l’Accordo di 

Programma fra il  MiBACT-Direzione Generale Spettacolo e la Regione con il quale si è stabilito, in particolare, 

che la somma assegnata all’Abruzzo quantificata in € 290.000,00 sarà utilizzata, in coerenza con le disposizioni di 

cui alle LL.RR. 55/2013 e 46/2014, per il finanziamento della seguente linea attuativa: 

- progetti proposti dal territorio e individuati tramite bando pubblico appositamente predisposto, riservato ai 
Comuni inseriti nel cratere sismico e alle reti di detti Comuni, con particolare riferimento a iniziative da 
svolgere in collaborazione con gli organismi finanziati nell’ambito del FUS per l’Abruzzo; 

VISTA la D.G.R. n. 729 del 23.11.2020, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di Indirizzo recante 
le misure attuative del citato Accordo di Programma e, nello specifico: 

 l’indicazione delle somme, nei limiti dello stanziamento ministeriale assegnato alla Regione Abruzzo, da 
destinare, rispettivamente, al finanziamento dei progetti proposti dal territorio e a quello dei progetti di 
iniziativa regionale; 

 la definizione dei criteri e delle modalità di accesso alle risorse, da recepire nel Bando pubblico riservato 
ai Comuni inseriti nel cratere sismico e alle reti di detti Comuni che sarà predisposto ed approvato dal 
competente Servizio Beni ed Attività Culturali, unitamente alla relativa modulistica. 

PRESO ATTO che con determinazione n.DPH003/206 del 11.12.2020 si è disposto di accertare ed incassare la 
somma di € 203.000,00, quale anticipo del 70% della somma complessiva di € 290.000,00 rimessa dal MIBACT-
DGS;  
DATO ATTO che la Commissione Tecnica, nominata con Determinazione Dirigenziale n. DPH003/199 del 
09.12.2020, ha effettuato la valutazione dell’unica istanza presentata, che ha come capofila il Comune di Crognaleto, 
comprendente l’adesione formale di tutti i comuni del cratere e, nella riunione del 15.12.2020 ha definito la 
valutazione e, relativo verbale approvato all’unanimità dalla Commissione medesima; 
RITENUTO:  
- di dover prendere atto della risultanza della suddetta valutazione e, quindi, di recepire l’Allegato “A” al Verbale 

prot. RA/447483 del 15.12.2020 della riunione del 15.12.2020, approvato all’unanimità dalla Commissione Tecnica, 
per costituirne parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento; 

- di mantenere -  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Capo II della L. 241/1990 ss.mm.ii. – la 
responsabilità dei procedimenti inerenti il presente provvedimento in capo al Dirigente del Servizio Beni ed 
Attività Culturali; 

VISTI gli articoli 20, 23, 24 e 42 della L.R. 14.09.1999 n. 77 e successive modifiche e integrazioni; 

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento discende l’obbligo della sua pubblicazione nella 

specifica sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo, in conformità alle 

disposizioni dettate dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza amministrativa; 

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 prendere atto della risultanza della valutazione di merito effettuata dalla Commissione Tecnica nominata 
con Determinazione Dirigenziale DPH003/199 del 09.12.2020; 

 di approvare l’Allegato “A” dell’unica attività ammessa a finanziamento in riferimento al Verbale Prot. 
N. RA/447483 del 15.12.2020 approvato all’unanimità dalla Commissione medesima nella seduta del 
15.12.2020 e costituirne parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento; 



 di provvedere alla prevista comunicazione rivolta al beneficiario del finanziamento assegnato; 

 di rinviare a successivo atto, da disporre nel seguente esercizio 2021, l’impegno di spesa in favore del 
Beneficiario Comune di Crognaleto, a valere sul capitolo 61625 art.2 “Contributo per attività culturali nei 
territori colpiti dal Sisma del 24 Agosto 2016”, a seguito del perfezionamento dell’Obbligazione 
Giuridicamente Vincolante e della reiscrizione, nella parte spesa, della economia vincolata; 

 di mantenere la responsabilità del procedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Capo II 
della L. 241/1990 ss.mm.ii., in capo al Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali; 

 di rendere noto che ai sensi della L.07.08.1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
e diritto di accesso ai documenti amministrativi” il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Nadia Di 
Luzio, Responsabile dell’Ufficio Attività Culturali e Biblioteca di Teramo, Atri, Giulianova, Nereto, mail 
nadia.diluzio@regione.abruzzo.it; 

 di dare atto che il Responsabile del procedimento curerà la pubblicazione della presente determinazione 
dirigenziale nell’Area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Abruzzo, nel 
rispetto di quanto previsto nell’art. 23 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33; 

 di disporre che il presente provvedimento venga inserito nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni 
del Servizio Beni ed Attività Culturali; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014. 

 

*************************************************************************************** 

Il Dirigente del Servizio  

(ad interim) 

Dott. Carlo Tereo de Landerset 

(firmato digitalmente) 

 

 
 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Caterina Serena Stucci  Nadia Di Luzio 

      (firmato elettronicamente)         (firmato elettronicamente) 
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