Repertorio APL/AIE/57 del 29/12/2021

Consiglio Regionale dell’Abruzzo

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
Servizio Affari Istituzionali ed Europei
Oggetto:

Presa d’atto della graduatoria dei beneficiari redatta dalla Commissione tecnica in
termini di eventi ammessi ed eventi ammissibili a contributo, in base a quanto previsto
dall’art. 10, comma 2, dell’Avviso per la concessione di contributi, ai sensi dell’art. 40
della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55, per l’anno 2021 e individuazione beneficiari
PREMESSA

Proposta Ufficio Affari istituzionali
VISTO l’art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 s.m.i recante: “disposizioni per
l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi”;
VISTO il Regolamento n. 2 del 26.2.2014 emanato dal Presidente della Giunta regionale, modificato con
Decreto 10 giugno 2019, n. 1/Reg. con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per l’attuazione della
disposizione sopra citata;
RICHIAMATO l’atto di indirizzo per la concessione di contributi di cui all’art. 40 della L.r. 55/2013 ed ai
sensi dell’art. 5, comma 1 del Regolamento, adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del
14 aprile 2021, nel quale è stato stabilito in particolare di:
- finanziare esclusivamente gli eventi di cui all’art. 3 comma 1 del Regolamento, realizzati nell’arco
temporale tra il 1° gennaio ed il 31dicembre 2021;
- fissare il termine del 18 giugno 2021 per la predisposizione e conseguente pubblicazione da parte del
Servizio competente dell’Avviso pubblico per la concessione dei contributi in commento;
- fissare il termine del 15 settembre 2021 per la presentazione delle relative istanze di concessione del
contributo;
VISTA la determinazione APL/AIE 32 del 3 giugno 2021 con la quale è stato approvato l’avviso per la
concessione dei contributi ai sensi dell’art. 40 della L.R. 55/2013;
VISTA la determinazione APL/AIE/52 del 28 ottobre 2021 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle
istanze ammissibili e di quelle inammissibili ai sensi dell’Avviso e del Regolamento sopra richiamato;
VISTA la determinazione APL/AIE/54 del 25 novembre 2021 con la quale si è proceduto:
- all’annullamento parziale ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 1 della L. 241/1990 della determinazione
APL/AIE/52/2021, limitatamente alle dichiarazioni di inammissibilità delle richieste di contributo ex art. 40
della L.R. 55/2013 presentate dal Comune di Castel Castagna e dal Comune di Pianella;
- alla presa d’atto della rinuncia dell’Associazione Castel di Ieri Rock Nigths;
- all’approvazione degli Elenchi di cui all’allegato A) istanze ammissibili e Allegato B) istanze Inammissibili,
in sostituzione integrale di quelli approvati con la precedente determinazione APL/ AIE/52/2021;
RICHIAMATE le determinazione APL/4/2021 del 9 luglio 2021 e APL/9 del 24 novembre 2021 relative
rispettivamente alla nomina della Commissione Tecnica e alla sostituzione del segretario verbalizzante;
DATO ATTO che:
- in data 2 novembre 2021sono state trasmesse alla Commissione tecnica le proposte di eventi ammissibili ai
fini della valutazione delle stesse;
- in data 30/11/2021 sono state trasmesse le due istanze riammesse con la determinazione 54/APL/AIE e
precisamente l’istanza del Comune di Castel Castagna e quella del Comune di Pianella

- la Commissione tecnica, all’esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui all’art. 9
dell’Avviso ha predisposto e trasmesso in data 28 dicembre 2021 la graduatoria delle istanze (All. A);
TENUTO CONTO che le risorse per l’erogazione delle somme relative ai contributi, ai sensi dell’art. 40
della L.R. 55/13 e del citato Regolamento, sono disponibili sul capitolo n. 6121 “Contributi per eventi L.R.
55/13” del Bilancio di previsione 2021, che presenta uno stanziamento di competenza disponibile pari a €
130.000,00 impegnato con la determinazione APL/AIE/49 del 14/10/2021 sul FPV del 2022, impegno n.
418/2021 e la somma residua di € 54.588,57 di cui all’impegno 590/2020 FPV. 2021;
RISCONTRATO, pertanto, sulla base di quanto su esplicitato, che la somma totale disponibile a finanziare
la graduatoria è pari ad € 184.588,57;
VISTO l’art.11 del Regolamento che al comma 7 dispone che “In caso di economie di spesa, la graduatoria
dei beneficiari è utilizzata a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse finanziare relative all'avviso cui
si riferiscono; se le economie di spesa non sono sufficienti a finanziare l'ultimo dei beneficiari individuato a
seguito dello scorrimento, la relativa proposta di evento non può essere finanziata parzialmente.”;
CONSIDERATO che:
dalla graduatoria redatta dalla Commissione, di cui all’allegato A), in base alle somme
disponibili e impegnate, risultano finanziabili in totale n. 32 istanze e precisamente dal n. 1 al n. 32
per un totale di € 176.093,94 come riportate nell’allegato B) alla presente proposta;
che le proposte di evento presenti in graduatoria ma non finanziate per esaurimento di fondi
sono riportate nell’allegato C) e potranno essere finanziate in caso di economie di spesa ai sensi
dell’art. 10, comma 5 dell’Avviso
SI PROPONE DI:
- prendere atto della graduatoria dei beneficiari redatta dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10,
comma 2 dell’Avviso come riportata nell’allegato A) alla presente proposta a formarne parte
integrante e sostanziale;
- di individuare i beneficiari dal n.1 al n. 32 della graduatoria, come riportati nell’allegato B), a cui
viene provvisoriamente concesso il contributo;
- di dare atto che la spesa trova copertura con l’impegno n. 418/2021 pari ad € 130.000,00 e con
l’impegno n. 590/2021 per l’importo residuo di € 54.588,57;
- di dare atto che le proposte inserite in graduatoria dal numero n. 33 al n. 72, riepilogate
nell’allegato C) saranno finanziate nel caso in cui si determineranno economie di spesa, così come
previsto dall’art. 10, comma 5 dell’avviso;
- di comunicare ai beneficiari, come individuati nell’Allegato B) la provvisoria concessione del
contributo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul Cap. 6121 del Bilancio di previsione
2021 del Consiglio regionale, ed assegnare agli stessi un termine non inferiore a 15 gg. per la
comunicazione dell’accettazione dello stesso, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del citato avviso;
IL DIRIGENTE

a) Vista la L.r. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo”;

b) Vista la L.r. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del
Consiglio Regionale”;
c) Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
d) Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni;
e)
Vista la L.r. 1 ottobre 2013, n. 31(Legge organica in materia di procedimento amministrativo,
sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e
locale e modifiche alle ll.rr. 2/2013 e 20/2013;
f)
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g)

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
h)
Vista l'art 40 della L.r. 18 dicembre 2013, n. 55 s.m.e i. recante: “disposizioni per
l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi.”;
i)
Visto il Regolamento approvato con D.P.G.R. 26 febbraio 2014, n. 2/REG, pubblicato sul
BURAT 12 marzo 2014, n. 10 e smi,;;
j)
Vista la L.r. 25.3.2002, n.3: “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
k)
Vista la L.r. del 20.01.2021 n. 2 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
l)
Visto il Regolamento di contabilità n. 12/2021 del Consiglio regionale approvato in sede
deliberante dalla Prima Commissione Consiliare con atto n. 2 del 29.07.2021, e pubblicato sul
BURAT Speciale n. 150 dell’8 settembre 2021;
m)
Vista e condivisa la proposta dell’Ufficio Affari Istituzionali;
Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti
DETERMINA
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di prendere atto della graduatoria dei beneficiari redatta dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10, comma
2 dell’Avviso come riportata nell’allegato A) alla presente proposta a formarne parte integrante e
sostanziale;
di individuare i beneficiari dal n.1 al n. 32 della graduatoria, come riportati nell’allegato B), parte
integrante e sostanziale della presente, a cui viene provvisoriamente concesso il contributo;
di dare atto che la spesa necessaria per il finanziamento dei contributi in favore dei beneficiari
individuati nella graduatoria sopra richiamata trova copertura con l’impegno n. 418/2021 pari ad €
130.000,00 e con l’impegno 590/2021 per l’importo residuo di € 54.588,57;
di dare atto che le proposte inserite in graduatoria da numero n. 33 al n.72, riepilogate nell’allegato C),
parte integrante e sostanziale del presente atto, saranno finanziate nel caso in cui si determineranno
economie di spesa, così come previsto dall’art. 10, comma 5 dell’avviso;
di comunicare ai beneficiari, come individuati nell’Allegato B) la provvisoria concessione del contributo,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul Cap. 6121 del Bilancio di previsione 2021 del Consiglio
regionale, ed assegnare agli stessi un termine non inferiore a 15 gg. per la comunicazione
dell’accettazione dello stesso, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del citato Avviso;
di incaricare l’Ufficio Affari Istituzionali di procedere alla pubblicazione della presente determinazione
ed dei relativi Allegati sul BURAT e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
di dare atto che avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 gg e
120 gg dalla avvenuta pubblicazione sul BURAT;

Elenco visti:
ISABELLA FABI
Elenco allegati:
Nome allegato
allegato C) non concessi
contributo concesso allegato B)
graduatoria commissione firmata
graduatoria

Hash allegato
60426ca2d5a184a7d1b890b310cfc694f0188904
3f2b43b8a1bf7c2b247587c5875b86c4c564df25
28a527c20ca6b2df9217f4d97cd1f790987d436b
53d70da416ae4f1b345dc3365e819db8e724e9dc

IL DIRIGENTE
ANNALISA IANNI
Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

