GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/128

DEL 12 NOVEMBRE 2020

DIPARTIMENTO:

SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO

SERVIZIO:

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

UFFICIO:

ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE “ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE”
RIGUARDANTI LA “PRODUZIONE DI FILM” ED ALLE “ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE” RIGUARDANTI GLI
“AUDIOVISIVI” LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1999, N. 98 E S.M.I. “DISCIPLINA REGIONALE DELLE
ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI”

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”;
−
la L.R. 3 novembre 1999, n. 98 e s.m.i. “Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive
e multimediali”;
−
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”;
−
l’atto di indirizzo, approvato con DGR n. 692 del 10 novembre 2020, con il quale sono stati stabiliti i
criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi in favore delle “attività non continuative”
riguardanti la “produzione di film” e delle “attività non continuative” riguardanti gli “audiovisivi”, per
l’anno 2020.
DATO ATTO che:
−
con la citata DGR n. 692/2020 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.
3 della LR n. 98/1999;
−
le risorse finanziarie relative ai contributi da concedere ammontano complessivamente ad euro
300.000,00 di cui euro 150.00,00 a valere sulle risorse finanziarie dell’anno 2020 ed euro 150.000,00 a
valere sulle risorse finanziarie dell’anno 2021, del capitolo 62423 denominato “Contributi per le attività
cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 n. 98” del bilancio di previsione 2020-2022.
CONSIDERATO che il Servizio Beni e Attività Culturali ha predisposto l’Avviso pubblico per la concessione di
contributi ai sensi della L.R. n. 98 del 03 novembre 1999 e i relativi allegati.
RITENUTO:
−
di dover approvare l’Avviso (All. 1) per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 98/99
e la relativa modulistica, che tutti allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e
sostanziale:
−
All A “Domanda per la concessione di contributi”,
−
All B “Proposta progettuale”

−

−
All C “Relazione tecnico-consuntiva”,
di indire la relativa procedura.

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa:
DI APPROVARE l’Avviso (All. 1) per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 98/99 e la
relativa modulistica, che tutti allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale::
−
All A “Domanda per la concessione di contributi”;
−
All B “Proposta progettuale”;
−
All C “Relazione tecnico-consuntiva”.
DI INDIRE la procedura per la concessione dei contributi di cui all’oggetto della presente determinazione.
DI DARE ATTO che le risorse finanziarie relative ai contributi da concedere ammontano complessivamente
ad euro 300.000,00 di cui euro 150.00,00 a valere sulle risorse finanziarie dell’anno 2020 ed euro 150.000,00
a valere sulle risorse finanziarie dell’anno 2021, del capitolo 62423 denominato “Contributi per le attività
cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 n. 98” del bilancio di previsione 2020-2022.
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.
DI PUBBLICARE l’avviso (Allegato 1) della presente determinazione sul BURAT.
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 trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto, completo di tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, al Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo.
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