
 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Approvazione dell’Accordo “Residenze artistiche” per l’annualità 2021: estensione 

della durata dell’Intesa triennale (2018/2020) sancita in attuazione dell’art. 43 del D.M. 332 del 27 

luglio 2017, per il finanziamento di progetti di Residenze di Artisti nei Territori. 
 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Abruzzo pubblicato nel BURA 10 gennaio 2007, n. 1 Straordinario; 

- la L.R. 23 dicembre 2014, n. 46, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della 

Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per 

l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del 

regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del 

regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del 

regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della 

normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)” e, in 

particolare, l’art. 18, in cui si stabilisce che “La Regione Abruzzo, in attuazione delle finalità statutarie 

e nel rispetto della Costituzione, della legislazione statale nonché dell'ordinamento europeo, 

riconosce lo spettacolo dal vivo quale fattore fondamentale di crescita civile, sociale, di sviluppo 

economico e di formazione della popolazione abruzzese, soprattutto per le giovani generazioni”;  

- l’art. 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017, che individua le modalità di intervento statale – 

avente carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni - per progetti relativi 

all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali 

esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e 

internazionale, di incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda; 

- l’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dal predetto art. 43 del D.M. 

n. 332 del 27 luglio 2017 e sancita il 21 settembre 2017 (Allegato 1); 

- l’Accordo di programma interregionale triennale 2018/2020 (Rep. n. 1169 del 25/07/2018) 

approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 510 del 16/07/2018 e sottoscritto dal Direttore 

pro-tempore del Dipartimento DPH della Regione Abruzzo e dal Direttore Generale della DG 

Spettacolo MiBAC (Allegato 2); 

 

CONSIDERATO che: 

- il Servizio Beni ed Attività Culturali della Regione Abruzzo, all’esito dell’Avviso pubblico 

(BURAT n. 32 del 22/08/2018), della successiva approvazione della relativa graduatoria (BURAT n. 6 

del 06/02/2019) e per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2401/2020 e 2402/2020, ha 

individuato i seguenti n. 3 (tre) progetti di Residenze per Artisti nei Territori destinatari del predetto 

cofinanziamento pubblico Ministero/Regione: 1) Progetto OIKOS (FLORIAN METATEATRO 

ONLUS); 2) ZONE libre_azioni di sostegno alla creazione contemporanea (ACS - ABRUZZO 

CIRCUITO SPETTACOLO); 3) CONTAMINAZIONI (ARTI E SPETTACOLO);  

- a copertura dei costi dei progetti per la linea di azione Residenze per Artisti nei Territori, l’Intesa 

e gli Accordi sottoscritti prevedono un cofinanziamento privato minimo del 20% (con risorse proprie 

del soggetto attuatore o da questi reperite) e la ripartizione del restante cofinanziamento pubblico (pari 



al massimo all’80% dei costi) in quote percentuali, rispettivamente, del 40% massimo per il Ministero 

e del 60% minimo per le Regioni e Province Autonome; 

- per le diverse annualità del triennio 2018-2020, le quote di cofinanziamento Ministero/Regioni e 

Province Autonome sono state fissate in conseguenza dei Decreti di ripartizione adottati dal Ministero 

e delle decisioni condivise in sede di Coordinamento Tecnico Commissione Beni ed Attività Culturali 

dedicato al Progetto Interregionale Residenze Artistiche (Regioni, Province autonome e Ministero); 

- per l’anno 2021, la Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ha 

espresso, nella seduta del 17 dicembre 2020, parere favorevole in ordine agli Accordi per l’annualità 

2021, finalizzati a dare continuità, in conseguenza del protrarsi della situazione pandemica, al 

mantenimento delle modifiche già approvate, con estensione all’anno 2021 della durata dell’Intesa 

triennale (2018/2020) sancita in attuazione dell’art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017; 

-  il D.M. 31/12/2020 Rep. 1 del 04/01/2021 ha previsto, all’art. 3, comma 1, che “Le risorse del 

Fondo unico per lo spettacolo destinate nell’anno 2020 alla realizzazione di Accordi di programma 

con le Regioni per le attività di “Residenza”, come disposto dall’articolo 43 del decreto ministeriale 

27 luglio 2017, e successive modificazioni, e come sancito dalle conseguenti Intese, sono incrementate 

del 5 per cento”; 

- nelle riunioni di Coordinamento tecnico Commissione Beni ed attività culturali del 28 gennaio e 

del 19 marzo 2021, tenuto conto del menzionato aumento della disponibilità ministeriale per il 2021 

nella misura del 5% rispetto all’importo stanziato nel 2020, è stato condiviso il piano di riparto delle 

risorse, in base al quale i rispettivi impegni per le attività di Residenze per Artisti nei Territori in 

Regione Abruzzo sono descritti dal seguente prospetto: 

Annualità quota cofinanziamento ministeriale quota cofinanziamento regionale 

2021 € 56.700,00 € 91.350,00 

 

- il Ministero della Cultura - MiC, con successivo Decreto DG-S_SERV I|26/04/2021|0004770-P 

(Allegato 3), ha assegnato la predetta quota di € 56.700,00 cofinanziamento statale annuale destinata ai 

progetti di Residenze per Artisti nei territori della Regione Abruzzo, come sopra individuati, a valere 

sullo stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo cap. 6626 PG1 esercizio 2021; 

- alla quota di cofinanziamento complessivo di € 91.350,00 a carico della Regione Abruzzo per 

l’annualità 2021, in estensione della durata triennale dell’Intesa 2018-2020 e dei relativi Accordi, si 

provvede con equivalente stanziamento a valere sul capitolo di spesa 61665/1 - Cod. Bil. 0502104 - 

Cod. PDC U.1.04.04.01.000 “Fondo Unico Regionale per la Cultura” - Miss. 05 Prog. 02 Tit. 1 MAgg. 

04 del Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente capienza; 

- il Coordinamento Tecnico Commissione Beni ed Attività Culturali dedicato al Progetto 

Interregionale Residenze Artistiche (Regioni, Province autonome e Ministero), all’esito degli incontri 

appositamente convocati e degli scambi di corrispondenza per la definizione concordata delle 

integrazioni e modifiche da apportare all’accordo sottoscritto per il triennio 2018-2020, ha approvato il 

testo di Accordo “Residenze artistiche” per l’annualità 2021 (Allegato 4); 

 

DATO ATTO che: 

- la somma di € 56.700,00, assegnata dal MiC alla Regione Abruzzo a titolo di quota-parte 

ministeriale del totale di finanziamento pubblico concedibile per l’annualità 2021 per la realizzazione 

delle attività progettuali di Residenze per Artisti nei territori di cui all’Avviso pubblico sopra citato, è 

oggetto della variazione di Bilancio in corso di approvazione (giusta richiesta RA/0216352/21 del 

21/05/2021, Allegato 5) sul cap. 22629-1 in entrata (E.2.01.01.01.000) e sul cap. 61629-1 di spesa 

(U.1.04.04.01.000 - Miss. 05 Prog. 02 Tit. 1 MAgg. 04), quale adeguamento delle previsioni 

riguardanti le partite di giro; 

- la copertura finanziaria degli oneri a carico della Regione, derivanti dall’attuazione del presente 

atto, è assicurata dalla predetta ulteriore somma di € 91.350,00, quale quota-parte regionale del totale 

di finanziamento pubblico concedibile per l’annualità 2021, per la realizzazione dell’annualità di 

estensione dei progetti triennali 2018-2020 di Residenze per Artisti nei territori, a valere sul capitolo di 

spesa 61665/1 - Cod. Bil. 0502104 - Cod. PDC U.1.04.04.01.000 “Fondo Unico Regionale per la 

Cultura” - Miss. 05 Prog. 02 Tit. 1 MAgg. 04 del Bilancio di previsione 2021, che presenta sufficiente 

capienza; 



 

VISTO il testo dell’Accordo “Residenze artistiche” per l’annualità 2021 (Allegato 4 al presente atto), 

concordato dal Coordinamento Tecnico Commissione Beni ed Attività Culturali dedicato al Progetto 

Interregionale Residenze Artistiche (Regioni, Province autonome e Ministero), dando seguito al parere 

favorevole espresso dalla Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella 

seduta del 17 dicembre 2020; 

 

RITENUTO, per effetto di quanto sopra richiamato, di: 

- procedere all’approvazione dell’Accordo “Residenze artistiche” per l’annualità 2021 (Allegato 

4 al presente atto); 

- demandare al Dirigente ad interim del Servizio Beni ed Attività Culturali - DPH003 del 

Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo - DPH la sottoscrizione dell’Accordo in oggetto; 

- individuare nel competente Servizio Beni e Attività Culturali la struttura regionale che 

provvederà a darvi attuazione con successivi provvedimenti dirigenziali, con espressa autorizzazione 

ad apportarvi le integrazioni e correzioni che dovessero rendersi necessarie o opportune per questioni 

meramente tecniche e/o procedurali;  

 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Capo II della L. 241/1990 ss.mm.ii., 

la responsabilità dei procedimenti attuativi della presente deliberazione è in capo al Dirigente del 

Servizio Beni ed Attività Culturali;  

 

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata sottoscritta dal Dirigente del Servizio Beni ed 

Attività Culturali, competente per materia, per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Direttore del 

Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo per la conformità agli indirizzi, funzioni e obiettivi 

assegnati al Dipartimento medesimo; 

 

 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare il testo dell’Accordo “Residenze artistiche” per l’annualità 2021 (Allegato 4 al 

presente atto), concordato dal Coordinamento Tecnico Commissione Beni ed Attività Culturali 

dedicato al Progetto Interregionale Residenze Artistiche (Regioni, Province autonome e Ministero), 

con estensione all’anno 2021 della durata dell’Intesa triennale 2018/2020 sancita in attuazione 

dell’art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 per la tipologia di intervento Residenze per Artisti nei 

territori, dando seguito al parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato, Regioni e Province 

Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020;   

2. di demandare al Dirigente del Servizio Beni ed Attività Culturali DPH003 del Dipartimento 

Sviluppo Economico - Turismo DPH la sottoscrizione dell’Accordo in oggetto;  

3. di dare atto che il competente Servizio Beni ed Attività Culturali provvederà a darvi attuazione 

con successivi provvedimenti dirigenziali, con espressa autorizzazione ad apportarvi le integrazioni e 

correzioni che dovessero rendersi necessarie o opportune per questioni meramente tecniche e/o 

procedurali, nonché a porre in essere i conseguenti adempimenti in materia di Pubblicità e 

Trasparenza, come da vigente PTPCT;  
4. di disporre che la presente deliberazione e l’Allegato 4 siano pubblicati nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Abruzzo Telematico - BURAT e nel Sito tematico del Portale istituzionale Cultura: 

contributi e finanziamenti. 



DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO: BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI 

UFFICIO: ATTIVITÀ CULTURALI DI VASTO 

 

            L'estenditrice La Responsabile dell'Ufficio           Il Dirigente ad interim del Servizio 

     Tania Del Signore        Tania Del Signore  Carlo Tereo de Landerset 
    _____________________________          _________________________________  ____________________________________________ 

                       (firmato elettronicamente)                                        (firmato elettronicamente)                                                (firmato digitalmente) 
 

Il Direttore Regionale Il Componente la Giunta 

            Germano De Sanctis           Daniele D’Amario 
      ______________________________________________   _______________________________________________ 

                                                      (firmato digitalmente)                                                                     (firmato digitalmente) 

 

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 
 

 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

____________________________ 
(firma) 

 

 

===================================================================================== 

 

 

 


