
 

 

 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/170  del  02/05/2022 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - DPH 

SERVIZIO BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI - DPH003 

UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI DI VASTO 
 
OGGETTO: Accordo di programma triennale 2022/2024 tra il MiC e la Regione Abruzzo in materia di 
residenze artistiche. Approvazione Avviso pubblico, prenotazione impegni di spesa e individuazione del 
responsabile del procedimento.  
 

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”; 

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

VISTO l’art. 56 del D. Lgs. 118/2011; 

VISTA l’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall’art. 43 del D.M. n. 332 del 27 

luglio 2017 e sancita il 3 novembre 2021 – Rep. atti n. 224/CSR, con gli allegati Schema di Accordo e Linee 

guida, requisiti di accesso e criteri di valutazione, per l’intervento in favore di progetti relativi 

all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di 

rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di 

incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda; 

 

VISTA la D.G.R. n. 203 del 14/04/2022, in attuazione della quale è stato sottoscritto l’Accordo di 

programma triennale tra il MiC e la Regione Abruzzo per il perseguimento, nel triennio 2022/2024, delle 

finalità e degli obiettivi dell’Intesa;  

 

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), nella quale, in relazione alla nozione 

di impresa e di attività economica, al paragrafo 2.6 è specificato che “talune attività concernenti la 

cultura, o la conservazione del patrimonio e della natura possono essere organizzate in modo non 

commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto è possibile che il 

finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato” e che “la Commissione ritiene che il 

finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al 

pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste 

carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che (…) i partecipanti a una attività culturale (…) 



 

 

accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo 

effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere 

considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato”; 

CONSIDERATO che le eventuali entrate relative ai progetti di Residenze per Artisti nei Territori che saranno 

ammessi a contributo copriranno, in ogni caso, solo una frazione dei costi e che, anche nell’ipotesi in cui i 

fruitori delle attività di restituzione al pubblico fossero tenuti a versare un contributo in denaro, esso 

risulterebbe ugualmente coprire solo una frazione dei costi effettivi; 

DATO ATTO che, per quanto esposto e viste le specifiche disposizioni riportate nel presente Avviso 

(paragrafi 4. Risorse e 10. Rendicontazione e liquidazione), appaiono rispettate le condizioni di cui al 

paragrafo 2.6 della citata Comunicazione (2016/C 262/01), poiché in nessun caso verrebbe meno il 

carattere non economico delle attività culturali in argomento;  

RITENUTO, pertanto, che il finanziamento delle attività di Residenze per Artisti nei Territori non costituisca 

aiuto di Stato; 

 

CONSIDERATO che nella citata D.G.R. 203/2022 si è dato atto che la copertura finanziaria degli oneri 

derivanti dalla sua attuazione per il 2022 è assicurata: 

 per la quota-parte ministeriale, dall’importo complessivo di € 60.900,00, giusta Variazione al 

Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 187 del 12/04/2022 sul cap. 22629-

1 in entrata (E.2.01.01.01.000) e sul cap. 61629-1 di spesa (U.1.04.04.01.000 - Miss. 05 Prog. 02 Tit. 

1 MAgg. 04); 

 per la quota-parte regionale, dall’importo complessivo di € 91.350,00, a valere sul cap. 61665 - art. 

1 di spesa “Fondo Unico Regionale per la Cultura”, Missione 05, Programma 02, Titolo 1, 

Macroaggregato 04 del Bilancio di previsione 2022, che presenta sufficiente capienza;  

 

DATO ATTO della necessità di dare attuazione agli atti sopra richiamati, adottando, in ragione dell’Accordo 

sottoscritto con il MiC, l’Avviso pubblico, completo dei relativi allegati (A - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, 

A.1 - FORMAT DI DOMANDA, B - CRITERI DI VALUTAZIONE,  C  - SCHEDA DI PROGETTO, D - SCHEMA DI 

BILANCIO), predisposto dall’Ufficio Attività Culturali di Vasto secondo le Linee Guida approvate in una con 

l’Intesa e le ulteriori direttive impartite; 

 

RITENUTO: 

 di approvare l’AVVISO PUBBLICO ai sensi dell’INTESA STATO/REGIONI sancita il 03/11/2021 in 

attuazione dell’articolo 43 (Residenze) del D.M. 27/07/2017, Allegato 1 al presente provvedimento 

per costituirne parte integrale e sostanziale con i relativi allegati (A - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, 

A.1 - FORMAT DI DOMANDA, B - CRITERI DI VALUTAZIONE,  C  - SCHEDA DI PROGETTO, D - SCHEMA 

DI BILANCIO ); di richiedere al Servizio Bilancio – Ragioneria la prenotazione dei seguenti impegni di 

spesa: 

- € 48.720,00 sul cap. 61629-1 di spesa (U.1.04.04.01.000 - Miss. 05 Prog. 02 Tit. 1 MAgg. 04), quale 

quota-parte ministeriale dovuta per il 2022 a titolo di anticipazioni; 

- € 91.350,00, a valere sul cap. 61665 - art. 1 di spesa “Fondo Unico Regionale per la Cultura”, 

Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04 del Bilancio di previsione 2022 quale 

quota-parte regionale dovuta per il 2022; 

dando atto che agli impegni di spesa (e all’accertamento in entrata per le risorse ministeriali) si 

provvederà in seguito al perfezionamento delle relative obbligazioni; 

 

DATO ATTO che la responsabilità dei procedimenti inerenti l’allegato Avviso pubblico, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dal Capo II della L. 241/1990 ss.mm.ii., è in capo al Dirigente pro tempore del 

Servizio Beni ed Attività Culturali e che dall’adozione del presente provvedimento discende l’obbligo della 



 

 

sua pubblicazione nella specifica sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della 

Regione Abruzzo – sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità e 

che alla pubblicazione provvederà la Dott.ssa Tania Del Signore; 

 

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

DETERMINA 

per quanto esposto in narrativa:  

1. di approvare l’AVVISO PUBBLICO ai sensi dell’INTESA STATO/REGIONI sancita il 03/11/2021 in 

attuazione dell’articolo 43 (Residenze) del D.M. 27/07/2017, Allegato 1 al presente provvedimento per 

costituirne parte integrale e sostanziale con i relativi allegati (A - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, A.1 - 

FORMAT DI DOMANDA, B - CRITERI DI VALUTAZIONE, C - SCHEDA DI PROGETTO, D - SCHEMA DI BILANCIO );  

 

2. di richiedere al Servizio Bilancio – Ragioneria DPB014 la prenotazione dei seguenti impegni di 

spesa: 

 € 48.720,00 sul cap. 61629-1 di spesa (U.1.04.04.01.000 - Miss. 05 Prog. 02 Tit. 1 MAgg. 04), 

quale quota-parte ministeriale dovuta per il 2022 a titolo di anticipazioni; 

 € 91.350,00, a valere sul cap. 61665 - art. 1 di spesa “Fondo Unico Regionale per la Cultura”, 

Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04 del Bilancio di previsione 2022 

quale quota-parte regionale dovuta per il 2022 a titolo di anticipazioni 

dando atto che agli impegni di spesa (e all’accertamento in entrata per le risorse ministeriali) si provvederà 

in seguito al perfezionamento delle relative obbligazioni; 

 

3. di dare atto che la responsabilità dei procedimenti inerenti l’allegato Avviso pubblico, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dal Capo II della L. 241/1990 ss.mm.ii., è in capo al Dirigente pro tempore del 

Servizio Beni ed Attività Culturali; 

 

4.  di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della regione 

Abruzzo - BURAT e nell’Area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Abruzzo - 

Sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità in conformità alle 

disposizioni vigenti in materia di trasparenza amministrativa, come esplicitate, da ultimo, nella circolare 

RA/415772 del 01/12/2020, a cura della Dott.ssa Tania Del Signore, Responsabile dell’Ufficio Attività 

Culturali di Vasto, cui è assegnata la procedura in argomento;  

 

5. di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Bilancio - Ragioneria - DPB014 

della Giunta Regionale per quanto di competenza;  

 

6. di disporre che il presente provvedimento venga inserito nella Raccolta Ufficiale delle 

Determinazioni del Servizio Beni ed Attività Culturali. 

 

Il Dirigente del Servizio DPH003 ad interim 

Dott. Carlo Tereo de Landerset 

Firmato digitalmente 

 

L’estenditrice e Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Tania Del Signore                

 Firmato elettronicamente 
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