GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/123

DEL 05 agosto 2021

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO
SERVIZIO:

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

UFFICIO:

ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO

OGGETTO:

Concessione di contributi per la realizzazione di eventi ai sensi dell’art. 40 della L.R. 18
dicembre 2013 n. 55 in ossequio dell’Atto di indirizzo approvato con DGR n. 505 del 04
agosto 2021 - Indizione procedura, approvazione avviso e prenotazione impegno di
spesa - anno 2021.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO:

la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavori della
Regione Abruzzo”;

l’art. 40 della L.R. n. 55 del 18.12.2013 e ss.mm.ii “Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e
la concessione di contributi”;

il D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii. “Regolamento per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art.
40 (Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R.
18.12.2013 n.55”;

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’atto di indirizzo, approvato con DGR n. 505 del 04 agosto 2021, con il quale sono stati stabiliti i criteri
e le modalità per l’erogazione dei contributi in favore dei Grandi Eventi realizzati nell’anno 2021.
DATO ATTO che:

con la citata DGR n. 505/2021 è stato demandato al Servizio Beni e Attività Culturali della Giunta
regionale la predisposizione dell’Avviso pubblico ai fini della concessione dei contributi ai sensi dell’art.
40 della LR n. 55/2013 e del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii.;

le risorse relative ai contributi da concedere ammontano ad euro 320.000,00 e sono stanziate sul
capitolo 61620 denominato “Contributi ad Enti pubblici e privati per la collaborazione alla
organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni” del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023, annualità 2021.
CONSIDERATO che il Servizio Beni e Attività Culturali ha predisposto l’Avviso pubblico per la concessione di
contributi ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 55 del 18.12.2013 e i relativi allegati.
RITENUTO DI:

indire la procedura per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 55/13 ed approvare
l’Avviso (All. 1) e i relativi allegati (All A “Istanza per la concessione di contributi”, All B “Proposta di
evento”, All C “Relazione tecnico-consuntiva”), che allegati al presente provvedimento ne formano tutti
parte integrante e sostanziale;

disporre la prenotazione di impegno della somma di euro 320.000,00 sul capitolo 61620 denominato

“Contributi ad Enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed
altre manifestazioni” del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021.
RITENUTO, altresì, di disporre la pubblicazione del presente atto, completa di tutti gli allegati che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all’indirizzo
www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti e sul BURAT.

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa:
DI INDIRE la procedura per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 55/13 e DI APPROVARE
l’Avviso (All. 1) e i relativi allegati (All A “Istanza per la concessione di contributi”, All B “Proposta di evento”,
All C “Relazione tecnico-consuntiva”), che allegati al presente provvedimento ne formano tutti parte
integrante e sostanziale.
DI DISPORRE la prenotazione di impegno della somma di euro 320.000,00 a valere sullo stanziamento di
competenza 2021 del capitolo 61620 denominato “Contributi ad Enti pubblici e privati per la collaborazione
alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni” del Bilancio triennale di previsione 20212023.
DI PUBBLICARE il presente atto, completo di tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it/content/culturacontributi-e-finanziamenti e sul BURAT.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo;

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”.

L’Estensore
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