
 
GIUNTA REGIONALE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/265 DEL 24 NOVEMBRE 2021 
 

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 - 
annualità 2021 - esito avviso, approvazione graduatoria potenziali beneficiari ed 
impegno di spesa 

 
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 e ss.mm.ii, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella 

Regione Abruzzo”; ed in particolare gli artt. 24 e 42; 
- 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”; 

- 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”. 

 
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 
settembre 2021;  



 

 entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 55 istanze; 

 l’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca di Mezzo ha proceduto all’istruttoria relativa alla 
ammissibilità delle istanze pervenute con il seguente esito: 
- n. 49 istanze ammesse alla successiva fase di valutazione come riportate nell’allegato A (istanze 

ammesse) alla presente determinazione; 
- n. 6 istanze non ammesse alla successiva fase di valutazione, con la relativa motivazione come 

riportate nell’allegato B (istanze non ammesse) alla presente determinazione; 

 con determinazione DPH/97 del 17 settembre 2021 sono stati nominati i membri della Commissione 
Tecnica di cui all’art. 8 del Reg 2/2014 per la fase di valutazione; 

- la Commissione Tecnica in data 15 novembre 2021 a seguito dell’attività di valutazione delle proposte 
ammesse ha predisposto la graduatoria delle stesse come riportato nell’allegato C (graduatoria istanze 
grandi eventi – commissione tecnica) alla presente determinazione. 

 
DATO ATTO CHE: 
- tra i potenziali beneficiari risultano essere presenti l’Associazione Flaiano con l’evento “48 ed premio 

Flaiano” e l’Istituzione Musicale Abruzzese Andres Segovia con l’evento “La chitarra festival 
internazionale dell'adriatico”; 

- con DGR n. 745 del 19 novembre 2021 “Organizzazione diretta di eventi da parte della Giunta regionale, 
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. Adozione del programma delle iniziative dirette 2021. 
(art. 40 della L.R. n. 55/2013, art. 2 del D.P.G.R. 26.2.2014 n. 2/Reg, art. 4 della L.R. n. 10/2018)” è stato 
adottato il programma delle iniziative dirette per l’anno 2021 composto, tra le altre, dalle proposte di 
evento presentate dall’Associazione Flaiano e dall’Istituzione Musicale Abruzzese Andres Segovia; 

- 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 ovvero che 
beneficiano, per la medesima iniziativa, di analogo contributo, da parte della Giunta o del Consiglio, a 
valere sulla L.R. n. 55/2013, e pertanto, le istanze di contributo presentate dall’Associazione Flaiano e 
dall’Istituzione Musicale Abruzzese Andres Segovia sono da ritenersi inammissibili in quanto già 
beneficiarie di contributo a valere dell’ art. 2 del D.P.G.R. 26.2.2014 n. 2/Reg. 

 
PRESO ATTO CHE l’Associazione culturale Harmonia Novissima con nota acquisita al protocollo RA/527147 del 
23 novembre 2021 ha “rinunciato a concorrere alla graduatoria Grandi Eventi” della LR 55/2013 art. 40 per la 
concessione di contributi a manifestazioni svolte nell’anno solare 2021. 
 
DATO ATTO CHE l’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca di Mezzo alla luce di quanto sopra: 
- ha stralciato dalla graduatoria predisposta dalla Commissione Tecnica le istanze di contributo 

presentate:  
- dall’Associazione Flaiano; 
- dall’Istituzione Musicale Abruzzese Andres Segovia; 
- dall’Associazione culturale Harmonia Novissima;  
generandosi, una nuova graduatoria come riportato nell’allegato D (graduatoria definitiva istanze 
grandi eventi) alla presente determinazione, 

- ha elaborato un ulteriore elenco di istanze non ammesse, con la relativa motivazione come riportate 
nell’allegato E (ulteriore elenco istanze non ammesse) alla presente determinazione; 

- ha redatto, per quanto sopra riportato, ai fini dell’assunzione dell’atto di impegno, un elenco di istanze 
grandi eventi finanziate (allegato F) e un elenco di istanze grandi eventi – non finanziabili per 
esaurimento fondi (allegato G) alla presente determinazione. 

 
VISTE: 
- le risultanze dell’attività di istruttoria condotta dall’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca di 

Mezzo come riportate negli allegati A (istanze ammesse) e B (istanze non ammesse); 
- le risultanze dell’attività di valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di cui all’art. 8 del Reg 



2/2014 come riportate nell’allegato C (graduatoria istanze grandi eventi-commissione tecnica); 
- le risultanze della ulteriore attività istruttoria condotta dall’Ufficio Agenzia di Avezzano e Rocca di 

Mezzo cosi come riportate nell’allegato D (graduatoria definitiva istanze grandi eventi) e nell’allegato E 
(ulteriore elenco istanze non ammesse); 

- l’elenco di istanze grandi eventi finanziate (allegato F)  
- l’elenco di istanze grandi eventi – non finanziabili per esaurimento fondi (allegato G). 
 
CONSIDERATO CHE gli allegati A, B, C, D, E, F e G, di cui sopra sono da intendersi tutti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
DATO ATTO CHE lo stanziamento sul capitolo 61620/1 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 della Regione Abruzzo, per l’anno 2021 ammonta complessivamente ad euro 
320.000,00, codice piano dei conti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001 e si 
procederà ad uno scorrimento della graduatoria in caso di incremento della disponibilità finanziaria del 
capitolo 61620/1. 
 
RITENUTO DI:  
- procedere alle previste comunicazioni ai soggetti le cui istanze risultano non ammissibili; 
- prendere atto delle risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione Tecnica; 
- procedere alle previste comunicazioni ai soggetti beneficiari del contributo; 
- procedere alle previste comunicazioni ai soggetti non beneficiari del contributo per esaurimento dei 

fondi disponibili; 
- disporre la pubblicazione della presente determinazione, 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; 

- impegnare la somma di euro 320.000,00 sul cap. 61620/1 “Contributi ad enti pubblici e privati per la 
collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore 
della cultura” del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - esercizio 2021 della Regione Abruzzo 
codice piano dei conti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001, che presenta 
la relativa disponibilità; giusta prenotazione di impegno assunta con determinazione DPH003/123 del 
05 agosto 2021. 

 
DETERMINA 

 
Per quanto esposto in narrativa: 
 
DI PRENDERE ATTO E APPROVARE, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 
- le risultanze dell’attività di istruttoria condotta dall’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca di 

Mezzo come riportate negli allegati A (istanze ammesse) e B (istanze non ammesse); 
- le risultanze dell’attività di valutazione condotta dalla Commissione Tecnica di cui all’art. 8 del Reg 

2/2014 come riportate nell’allegato C (graduatoria istanze grandi eventi-commissione tecnica); 
- le risultanze della ulteriore attività istruttoria condotta dall’Ufficio Agenzia di Avezzano e Rocca di 

Mezzo cosi come riportate nell’allegato D (graduatoria definitiva istanze grandi eventi) e nell’allegato E 
(ulteriore elenco istanze non ammesse); 

- l’elenco di istanze grandi eventi finanziate (allegato F)  
- l’elenco di istanze grandi eventi – non finanziabili per esaurimento fondi (allegato G). 
 
DI IMPEGNARE in favore dei beneficiari e per le relative somme di cui all’allegato F, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, l’importo complessivo di euro 320.000,00 con imputazione sul 
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”, del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 - esercizio 2021 della Regione Abruzzo codice piano dei conti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 
Private U.1.04.04.01.001, giusta prenotazione di impegno assunta con determinazione DPH003/123 del 05 

http://www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti


agosto 2021.  
 
DI DARE ATTO CHE si procederà ad uno scorrimento della graduatoria in caso di incremento della disponibilità 
finanziaria del capitolo 61620/1. 
 
DI PROCEDERE: 
- alle previste comunicazioni ai soggetti le cui istanze risultano non ammissibili; 
- alle previste comunicazioni ai soggetti beneficiari del contributo;  
- procedere alle previste comunicazioni ai soggetti non beneficiari del contributo per esaurimento dei 

fondi disponibili. 
 
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/cultura-
contributi-e-finanziamenti. 
 
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  

 

Dott. Carlo Tereo De Landerset 
firmato digitalmente 

 
 
 
 

 

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

 
Dott.ssa Annamaria Marziale 

firmato elettronicamente 
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