
 
GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/84 DEL 07 GIUGNO 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. - APPROVAZIONE GRADUATORIE - ACCERTAMENTO 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. 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. 77/1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” 
e ss.mm.ii; 

 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” 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”. 

 
VISTO: 
 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” e ss.mm.ii.. 

 
DATO ATTO CHE: 
 con deliberazione di Giunta Regionale n. 882 del 31 dicembre 2020 sono state approvate le Linee di 



indirizzo per la concessione dei contributi a fondo perduto in favore degli Enti e delle Associazioni 
Culturali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) della L.R. 6 aprile 2020, n. 9 al fine di contrastare gli effetti 
della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 con determinazione dirigenziale n. DPH003/43 del 24 febbraio 2021 è stato approvato l’avviso pubblico 
per la concessione dei suddetti contributi e disposta la prenotazione di impegno della somma di euro 
1.500.00,00 sullo stanziamento di competenza 2021 del capitolo di spesa 500/55 del bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023; 

 è stato acquisito il codice identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR” n. 17496; 
 con determinazione dirigenziale n. DPH003/65 del 01 aprile 2021 sono stati approvati gli esiti del sopra 

menzionato avviso pubblico, riportati nei relativi allegati tra i quali erano presenti: 
 l’allegato 4 relativo a n. 4 istanze ammesse con riserva per la Categoria C); 
 l’allegato 9 relativo a n. 5 istanze ammesse con riserva per la Categoria D); 
per le quali è stato attivato l’istituto del soccorso istruttorio per le necessarie integrazioni; 

 dall’esito positivo dell’attività istruttoria svolta sulle integrazioni pervenute a seguito del soccorso 
istruttorio possono essere ammesse i seguenti soggetti: 
 il Circolo Ricreativo Culturale ACLI presente nell’allegato 4 relativo alle istanze ammesse con 

riserva per la Categoria C); 
 l'Associazione Italo Venezuelana “Alma Criolla” presente nell’allegato 9 relativo alle istanze 

ammesse con riserva per la Categoria D)  
 ha dato esito negativo l’attività istruttoria svolta sulle integrazioni pervenute a seguito del soccorso 

istruttorio per l'Associazione sportiva dilettantistica Ferrari presente nell’allegato 4 relativo alle istanze 
ammesse con riserva per la Categoria C) e pertanto, la relativa istanza non può essere ammessa; 

 ad esito positivo, su richiesta di riesame possono essere ammessi i seguenti soggetti: 
 il Coro Folkloristico Agorà 91 presenti nell’allegato 5 relativo alle istanze non ammesse per la 

Categoria C) 
 l'Associazione “Social Photography Street 6122” presenti nell’allegato 5 relativo alle istanze non 

ammesse per la Categoria C)  
 l'Associazione “ETS/APS Underground Club” presente nell’allegato 8 relativo alle istanze non 

ammesse per la Categoria D); 
 ad esito negativo, su richiesta di riesame non può essere ammessa la “ProLoco di Forme” presente 

nell’allegato 8 relativo alle istanze non ammesse per la Categoria D); 
 con determinazione n. DPH002/66 del 01 aprile 2021 è stato costituito un gruppo di lavoro con 

professionalità interne, a cui è stata affidata la verifica a campione delle dichiarazioni rese dagli istanti 
come richiesto dall’articolo 15 “Controlli e monitoraggio” dell’Avviso citato;  

 ai fini della verifica di cui sopra, si è proceduto ad estrarre un campione corrispondente al 5% delle 
istanze presentate per ciascuna categoria di contributi, a cui sono state richieste le integrazioni 
necessarie, cosi come riportato nel verbale del 09 aprile 2021 allegato (All. A) alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 il gruppo di lavoro acquisita la documentazione ha provveduto ad esaminare la stessa e le risultanze 
dell’attività istruttoria sono riportate nel verbale del 04 giugno 2021 allegato (All. B) alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale. 

 
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra di redigere un elenco di istanze ammissibili, ammissibili con 
riserva e non ammissibili e di dover approvare i seguenti allegati: 
 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 motivazione; 
 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. 475 istanze ammesse (all. 4), n. 6 istanze ammesse con 
riserva (all. 4bis) e n. 67 istanze non ammesse (all. 5) con la relativa motivazione; 

 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. 6), n. 1 istanza ammessa 
con riserva (all. 6bis), n. 28 istanze non ammesse (all. 7) con la relativa motivazione;  

 per la Categoria E) Enti e Associazioni Culturali proprietari di locale/immobile per attività culturale e 
associativa: n. 21 istanze ammesse (all. 8) e n. 8 istanze non ammesse (all. 9) 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. 3 istanze ammesse (all. 10) e n. 3 istanze non ammesse (all. 11) 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. 12) e n. 2 
istanze non ammesse (all. 13) con la relativa motivazione  
 

RITENUTO, quindi, di impegnare la somma complessiva di €. 942.131,82 
(novecentoquarantaduemilacentrotrentuno/82), giusta prenotazione n. 21/2021 disposta con 
determinazione dirigenziale n. DPH003/43 del 24 febbraio 2021 a valere sullo stanziamento di competenza 
2021 del capitolo di spesa 500/55 “Patto per il sud (masterplan) - fondo per enti ed associazioni culturali art.1 
comma 2 lett. C) l.r. 9/2020” cod. piano dei conti Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 
U.2.03.04.01.001 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 in favore dei soggetti e per gli importi come 
riportati nei seguenti allegati: 
 per la categoria Categoria A) Enti ed Associazioni Culturali finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo 

(FUS): n. 18 istanze ammesse(all. 1); 
 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. 475 istanze ammesse (all. 4); 
 per la Categoria C) Enti e Associazioni Culturali in generale non in possesso di Contratti di 

locazione/concessione agli stessi intestati n. 6 istanze ammesse con riserva(all. 4bis); 
 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. 6);  
 per la Categoria D) Enti e Associazioni Culturali in possesso di Contratto di locazione/Concessione di 

locale/immobile per attività culturale e associativa: n. 1 istanza ammessa con riserva (all. 6bis); 
 per la Categoria E) Enti e Associazioni Culturali proprietari di locale/immobile per attività culturale e 

associativa: n. 21 istanze ammesse (all. 8);  
 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. 3 istanze ammesse (all. 10); 

 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. 12). 

 
DATO ATTO CHE limitatamente ai contributi concessi 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) sono state effettuate le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti nell’ambito del 
Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 
62 del DL 104/2020) e si è provveduto alla registrazione, nell’ambito del Registro Nazionale Aiuti, dei contributi 
provvisoriamente concessi in favore degli stessi, al fine di identificare ciascun aiuto mediante l’attribuzione di 
uno specifico codice identificativo “Codice concessione RNA COR” come riportati nell’allegato 3. 
 
VISTA la nota del Servizio Entrate -DPB006 prot. 87399 del 08/11/2016 recante indicazioni per la corretta 
predisposizione degli atti di accertamento. 
 
RITENUTO di dover accertare la somma di €. 942.131,82 (novecentoquarantaduemilacentrotrentuno/82), sul 
capitolo 500/1 “Patto per il sud (masterplan) – assegnazioni statali” cod. piano dei conti “Contributi agli 



investimenti da Amministrazioni Centrali” E. 4.02.01.01.000 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, 
anno 2021. 
 
VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01).  
 
RILEVATO che i contributi di cui agli allegati alla presente determinazione ad eccezione dei contributi di cui 
all’allegato 3, ai sensi della normativa europea di riferimento, non sono configurabili come Aiuto di Stato, in 
quanto: 
 gli organismi culturali beneficiari del contributo di cui alla presente determinazione si caratterizzano 

per essere organismi che svolgono un’attività di rilevante interesse culturale prevalentemente 
nell’ambito della Regione Abruzzo e, solo per alcuni, in ambito nazionale; 

 le attività progettuali artistiche realizzate dagli organismi culturali di cui al presente atto e valutate 
dall’Amministrazione ai fini dell’ammissibilità al contributo pubblico, non si sostanziano in un’attività 
economica; 

 non è tale incidere, in ragione dell’unicità degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra 
Stati membri; 

 le entrate dalla vendita e dalle prestazioni dei programmi e dei progetti culturali realizzati dagli 
organismi culturali di cui al presente atto, coprono solo una frazione dei costi della produzione. 

 
DATO ATTO che: 
 la DGR n. 63 del 15 febbraio 2021 recante “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio 

Finanziario Gestionale per il triennio 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione” e in particolare 
l’allegato 4 recante “Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - Indirizzi per la gestione contabile del 
Bilancio di Previsione 2021/2023” il quale recita al punti 3.6: “Il responsabile del procedimento di spesa 
che propone la determinazione, può procedere alla comunicazione della relativa esecutività nei 
confronti dei beneficiari, soltanto a seguito dell’avvenuta registrazione dell’impegno contabile da parte 
del Servizio Bilancio-Ragioneria, da eseguirsi previa verifica della sussistenza delle condizioni di legge. 
Resta ferma la responsabilità, in capo allo stesso titolare del procedimento di spesa - che dovesse 
procedere medio tempore a rendere nota ai terzi interessati la esecutività della determinazione – per 
le conseguenze della eventuale impossibilità di rendere esecutivo il provvedimento proposto per 
contrarietà alle vigenti disposizioni in materia”;  

 la comunicazione del direttore di questo Dipartimento prot. RA/0202376/21 del 13 maggio 20121 
prevede che “tutti i provvedimenti di impegno di spesa dovranno recare la seguente locuzione: il 
presente provvedimento diverrà esecutivo alla data di registrazione, da parte del Servizio Bilancio 
Ragioneria, del relativo impegno di spesa nel programma di gestione contabile “TINN”, in quanto detta 
registrazione costituisce fase integrativa dell’efficacia del provvedimento medesimo”. 

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

 
DETERMINA 

 
Per quanto esposto in narrativa: 
 
DI APPROVARE i seguenti allegati: 
 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 motivazione; 
 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. 475 istanze ammesse (all. 4), n. 6 istanze ammesse con 
riserva (all. 4bis) e n. 67 istanze non ammesse (all. 5) con la relativa motivazione; 

 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. 6), n. 1 istanza ammessa 



con riserva (all. 6bis), n. 28 istanze non ammesse (all. 7) con la relativa motivazione;  
 per la Categoria E) Enti e Associazioni Culturali proprietari di locale/immobile per attività culturale e 

associativa: n. 21 istanze ammesse (all. 8) e n. 8 istanze non ammesse (all. 9) 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. 3 istanze ammesse (all. 10) e n. 3 istanze non ammesse (all. 11) 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. 12) e n. 2 
istanze non ammesse (all. 13) con la relativa motivazione  

 
DI ACCERTARE la somma di €. 942.131,82 (novecentoquarantaduemilacentrotrentuno/82), sul capitolo 
500/1 “Patto per il sud (masterplan) – assegnazioni statali” cod. piano dei conti Contributi agli investimenti 
da Amministrazioni Centrali E. 4.02.01.01.000 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, anno 2021. 
 
DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 942.131,82 (novecentoquarantaduemilacentrotrentuno/82), 
giusta prenotazione n. 21/2021 disposta con determinazione dirigenziale n. DPH003/43 del 24 febbraio 2021 
a valere sullo stanziamento di competenza 2021 del capitolo di spesa 500/55 del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023. 
in favore dei soggetti e per gli importi riportati negli allegati seguenti: 
 per la categoria Categoria A) Enti ed Associazioni Culturali finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo 

(FUS): n. 18 istanze ammesse (all. 1); 
 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. 475 istanze ammesse (all. 4); 
 per la Categoria C) Enti e Associazioni Culturali in generale non in possesso di Contratti di 

locazione/concessione agli stessi intestati n. 6 istanze ammesse con riserva (all. 4bis); 
 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. 6);  
 per la Categoria D) Enti e Associazioni Culturali in possesso di Contratto di locazione/Concessione di 

locale/immobile per attività culturale e associativa: n. 1 istanza ammessa con riserva (all. 6bis); 
 per la Categoria E) Enti e Associazioni Culturali proprietari di locale/immobile per attività culturale e 

associativa: n. 21 istanze ammesse (all. 8);  
 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. 3 istanze ammesse (all. 10); 

 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. 12). 

 
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 DARE ATTO CHE il presente provvedimento diverrà esecutivo alla data di registrazione, da parte del 
Servizio Bilancio Ragioneria, del relativo impegno di spesa nel programma di gestione contabile “TINN”, in 
quanto la registrazione costituisce la fase integrativa dell’efficacia; 
 
DI DISPORRE che il presente provvedimento: 



 venga trasmesso al Dipartimento Sviluppo economico - Turismo;  
 venga trasmesso al Servizio Entrate - per il seguito di competenza; 
 venga trasmesso al Servizio Bilancio - Ragioneria per il seguito di competenza. 

 
 

 Il Dirigente del Servizio ad interim  

 

Dott. Carlo Tereo De Landerset 
firmato digitalmente 

 
 
 
 

 

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

firmato elettronicamente 
 


		2021-06-07T18:10:40+0200
	CARLO TEREO DE LANDERSET




