
 
GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/65 DEL 01 APRILE 2021 

 
DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  

SERVIZIO: BENI E ATTIVITÀ CULTURALI  

UFFICIO: ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO 

OGGETTO: Concessione di contributi ad Enti ed Associazioni Culturali ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. c) della L.R. 6 aprile 2020, n. 9 recante “Misure straordinarie ed urgenti per 
l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e 
ss.mm.ii. – ESITI AVVISO  

 
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 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” 

e ss.mm.ii; 
- la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii; 
- 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” e ss.mm.ii; 

- la L.R. 28 gennaio 2020, n. 3 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2020)” e la L.R. 28 gennaio 
2020, n. 4 recante “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 

- la L.R. 6 aprile 2020, n. 9 recante “Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” come modificata dalla L.R. 3 giugno 2020, n. 10 
recante “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per 
contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 

- 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”. 

 
VISTI: 
- il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato agli Aiuti di importanza minore (de minimis); 
- il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie 

di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
- il decreto 31 maggio 2017 n. 115 emanato dal Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze ed il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 
avente ad oggetto: “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.”; 



- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato (2016/C 262/01); 
- la Comunicazione C(2020) 1863 final del 19/03/2020, concernente il “Quadro temporaneo per le 

misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii.. 
- la Decisione della Commissione C(2020) 3482 final del 21/05/2020 “State Aid SA.57021 (2020/N, ex 

2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”; 
- Il Decreto legge n. 34/2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in 
particolare l’art. n. 241 inerente “l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto 
all'emergenza Covid-19”. 

 
DATO ATTO CHE: 
 con Deliberazione n. 882 del 31 dicembre 2020 la Giunta Regionale ha approvato le Linee di indirizzo 

per la concessione dei Contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica 
derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 agli Enti e Associazioni Culturali; 

 con determinazione n. DPH003/43 del 24 febbraio 2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la 
concessione di contributi ad Enti ed Associazioni Culturali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) della L.R. 
6 aprile 2020, n. 9 recante “Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii. che fissava il termine ultimo per la 
presentazione delle istanze alle ore 15.00 del 18 marzo 2021;  

 entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 740 istanze; 
 con determinazione dirigenziale n. DPH003/63 del 26 marzo 2021 è stato costituito un gruppo di lavoro 

per la verifica delle istanze presentate a valere sul suddetto avviso pubblico;  
 il gruppo di lavoro ha proceduto all’istruttoria relativa alla ammissibilità delle istanze pervenute con il 

seguente esito: 
 per la categoria Categoria A) Enti ed Associazioni Culturali finanziati dal Fondo Unico per lo 

Spettacolo (FUS): n. 18 istanze ammesse (all. 1) e n. 1 istanze non ammesse (all. 2) con la relativa 
otivazione  

 per la Categoria B) Enti ed Associazioni Culturali finanziati dal Fondo Unico per il Cinema e 
l'Audiovisivo (Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo): n. 12 istanze 
ammesse (all. 3)  

 per la Categoria C) Enti e Associazioni Culturali in generale non in possesso di Contratti di 
locazione/concessione agli stessi intestati: n. 480 istanze ammesse (all. 4),  n. 64 istanze non 
ammesse (all. 5) con la relativa motivazione e n. 4 istanze ammesse con riserva (all. 6) nelle more 
del ricevimento delle integrazioni a seguito dell’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio 

 per la Categoria D) Enti e Associazioni Culturali in possesso di Contratto di locazione/Concessione 
di locale/immobile per attività culturale e associativa: n. 92 istanze ammesse (all. 7), n. 24 istanze 
non ammesse (all. 8) con la relativa motivazione e n. 5 istanze ammesse con riserva (all. 9) nelle 
more del ricevimento delle integrazioni a seguito dell’attivazione dell’istituto del soccorso 
istruttorio,  

 per la Categoria E) Enti e Associazioni Culturali proprietari di locale/immobile per attività culturale 
e associativa: n. 21 istanze ammesse (all. 10) e n. 8 istanze non ammesse (all. 11) con la relativa 
motivazione  

 per la Categoria F) Enti e Associazioni Culturali in possesso di Contratto di locazione/Concessione 
di locale/immobile adibito a spettacoli con possibile presenza di pubblico nella misura di almeno 
100 persone: n. 4 istanze ammesse (all. 12) e n. 2 istanze non ammesse (all. 13) con la relativa 
motivazione  

 per la Categoria G) Enti e Associazioni Culturali proprietari di locale/immobile adibito a spettacoli 
con possibile presenza di pubblico nella misura di almeno 100 persone: n. 3 istanze ammesse (all. 
14) e n. 2 istanze non ammesse (all. 15) con la relativa motivazione  

 
VISTE le risultanze dell’attività di istruttoria condotta dal su citato gruppo di lavoro come riportate negli 
allegati da 1 a 15, tutti come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, 
 



RITENUTO DI prendere atto ed approvare le risultanze di cui sopra per le successive fasi della procedura. 
 

DETERMINA 
 

Per quanto esposto in narrativa: 
 
DI PRENDERE ATTO E APPROVARE, per le successive fasi della procedura, le risultanze dell’attività di 
istruttoria condotta dal gruppo di lavoro costituito con determinazione dirigenziale n. DPH003/63 del 26 
marzo 2021 come riportate negli allegati da 1 a 15, tutti parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento. 
 
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. 

 
 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 
 


