GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE nr. 144/DPG del 09/09/2021
DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - DPG
UFFICIO EMIGRAZIONE
OGGETTO: Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi per attività culturali e di interesse
sociale a favore delle Confederazioni, Federazioni e Associazioni iscritte all’Albo Regionale, così
come nelle finalità della L.R. 47/04 e s.m.i. – Approvazione e prenotazione della spesa.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la L.R. 47/2004 e s.m.i., “Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le
Comunità abruzzesi nel mondo”, ed in particolare l’art. 14, nel quale si riconosce che la Regione
sostiene le funzioni sociali, culturali ed assistenziali svolte dalle Confederazioni, Associazioni e
Federazioni che operano all’estero ed in Italia fuori regione, a favore degli emigrati e delle loro
famiglie;
ATTESO che le competenze dell’Ufficio Emigrazione, a seguito della riorganizzazione della struttura
della Giunta regionale, con le D.G.R. n. 151 dell’11 marzo 2020 e 272 del 14 maggio 2020 sono state
definitivamente assegnate al Dipartimento Lavoro e Sociale;
VISTE:


la L.R. 20.01.2021, n 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziaria 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021);



la L.R. 20.01.2021, n. 2 recante "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
PREMESSO che la L.R 47/2004 ed in particolare gli articoli 16 e 17 prevedono che la Regione può
concedere contributi annuali ordinari nonché straordinari destinati a sostenere le attività delle
Associazioni e le Federazioni iscritte all’Albo regionale, ai sensi dell’art. 15 della medesima legge;
PREMESSO i consiglieri del C.R.A.M. nelle sedute del 19 aprile e del 30 giugno hanno confermato
la priorità dell’adozione dei bandi di contributi per i soggetti contemplati nella L.R. 47/2004, ed hanno
autorizzato la struttura ad utilizzare tutto il budget disponibile, sul cap. 11437, “Articolo 3 1.03.02.02.000 “Organizzazione Eventi, pubblicità, rappresentanza”;
RITENUTO pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, l’Avviso che
disciplina la misura, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a Confederazioni,
Associazioni e Federazioni di abruzzesi nel mondo, iscritte all’Albo delle Associazioni operanti fuori
regione, di cui di cui all’art. 14, comma 1, della L.R. 47/2004, per la realizzazione, nell’anno 2021 e
2022 di iniziative e attività destinate a tenere vivo il legame con la regione d’origine, rafforzandone la
capacità attrattiva nei confronti dei cittadini residenti fuori regione;
RITENUTO di impegnare sul capitolo di spesa 11437 - Articolo 3 - 1.03.02.02.000 “Organizzazione
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Eventi, pubblicità, rappresentanza” del bilancio del corrente esercizio finanziario la somma di €
62.000,00 destinata al finanziamento dei progetti per attività culturali e di interesse sociale destinati
alle Confederazioni, Associazioni e Federazioni iscritte all’Albo regionale;
CONSIDERATO che l’attuale disponibilità di bilancio potrà essere progressivamente integrata con
somme provenienti da altre eventuali risorse, in modo da disporre di finanziamenti aggiuntivi, atti a
finanziarie il maggior numero di progetti;
VISTA la L. R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii, riguardante “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi;
VISTA la L.R. 28.01.2020, n. 3 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020);
RITENUTO necessario, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, pubblicare la presente
determinazione direttoriale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione “Amministrazione
trasparente”;
DATO ATTO del visto di regolarità contabile;
Per le motivazioni espresse in narrativa;
DETERMINA
DI APPROVARE l’Avviso, allegato e parte integrante della presente determinazione, che disciplina
la misura, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a Confederazioni, Associazioni e
Federazioni di abruzzesi nel mondo, iscritte all’Albo regione di cui all’art. 14 della L.R. 47/2004;
DI APPROVARE i seguenti allegati all’Avviso, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
Allegato 1, recante “Domanda di partecipazione”
Allegato 2, recante “Scheda di contatto”;
Allegato 3, recante “Relazione descrittiva del progetto”
DI DARE ATTO che gli obiettivi dei progetti per la concessione dei contributi contenuti nell’avviso
rispettano le finalità di cui all’art. 1 della L.R. 47/2004,
DI PROCEDERE alla prenotazione della spesa complessiva di euro 62.000,00 sul capitolo di spesa
11437 - Articolo 3 - 1.03.02.02.000 “Organizzazione Eventi, pubblicità, rappresentanza” del bilancio
del corrente esercizio finanziario, destinata a finanziarie le attività e gli eventi di tipo culturale e sociale
organizzati dalle Associazioni e dalle Federazioni di abruzzesi nel mondo e fuori regione;
DI PREVEDERE che tale somma potrà essere integrata con altre eventuali entrate previste nell’anno
corrente, da riportare sul medesimo articolo del cap. di bilancio 11437;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio DPB014 “Servizio Ragioneria
Bilancio” per l’adozione delle registrazioni contabili;
DI PROVVEDERE, a cura del Responsabile dell’Ufficio Emigrazione, ai sensi di quanto previsto dal
D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione direttoriale sul sito istituzionale
della Regione Abruzzo – Sezione “Amministrazione trasparente”.

2

L’Estensore
(Dott.ssa Laura Di Russo)
firmato elettronicamente

La Responsabile dell’Ufficio
firmato elettronicamente
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Claudio Di Giampietro)
firmato digitalmente
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