GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DD28
L'Estensore

Adriano Sabatini
, (fuma)
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DEL

3 1 lU G. 2D14

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa ~~t: ~talini

DIREZIONE:

RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI

SERVIZIO:

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

UFFICIO:

AGENZIA PER LA PROMOZIONE CULTURALE DI L'AQUILA
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OGGETTO:

L.R. 22/02/2000, n. 15 "Disciplina per la promozione delle attività musicali
nella Regione Abruzzo" - definizione modalità di istruttoria amministrativocontabile - anno 2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTE:
~
la L.R. 14.09.1999 n.77 e successive modificazioni ed integrazioni recante "No/me in JlIatma di
O1;ganizzai/one e rapporti di lazloro llella Regione Abmzzo ,;.
~
la L.R. 22.02.2000, n. 15 "Disciplùza per la proJlloi/om delle attività lJ11IJÌcaii nella Regiolle Abmzzo" in
applicazione della quale la Regione assicura il sostegno finanziario alle attività musicali, coreutiche
e di danza svolte dalle Istituzioni aventi sede nel proprio ambito territoriale;
~
la L.R. 13-01-2014, n. 7 DiJposii/olli finani/mie per la redai/om del bilancio allllllaie 2014 e plltliellllClle
2014-2016 della Regione Abmzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014) (B.U. 17 gennaio 2014, n. 6
speciale) e la L.R. 13-01-2014, n. 8 Bilancia di pflJviJiollC per l'esercii/a finani/an'o 2014 - Bilancio
pltllielllzale 2014-2016 Pubblicata nel B.D. Abruzzo 17 gennaio 2014, n. 6 speciale, che assegnano la
somma di euro 300.000,00 (trecentOlnila/OO) al Cap. 62424, denolmnato "Interoenti per la prolJloi/om
delle attÌllità lJlllsicali nella Regione Abmzzo ,;.
~
la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposii/oni per la prevmi/ol/e e la rpmJÌollC della cormi/olle e
dell'illegalità nella Pllbblim C1lJJlIJinistrai/o/lC':
.
CONSIDERATO CHE:
~
la legge 190/2012 ha introdotto i seguenti strumenti:
a) il Piano Nazionale Anticorruzione (p.N.A.);
b) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (p.T.P.C.) per ciascuna amministrazione.
tra le attività a più elevato rischio di corruzione, il comma 16 dell'articolo 1 della legge 190/2012
individua i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati;
gli obiettivi del Piano Nazionale Anticonuzione, devono essere conseguiti, attraverso l'adozione
del Piano Triennale di Prevenzione della Conuzione nonché attraverso adempimenti in materia
di trasparenza.
CONSIDERATO ALTRE SI' CHE l'art. 2 "Enti e A.rsodai/oni sostenllte dalla RegioJle Abmz::;p" della
L.R. 22.02.2000, n. 15 ''Disciplina per la pralJloi/one delle attù,ità lJ11Isimii nella Regiolle Abmzzo "prevede che la
Regione, al fine di assicurare la diffusione della cultura musicale sul proprio territorio, sostiene l'attività
di Enti e Associazioni musicali in possesso di specifici requisiti.

RITENUTO, alla luce di quanto indicato all'art. 2 della LR 15/00:
>- di dover verificare, per consentire l'accesso di nuovi soggetti ex art. 19 della LR 15/00, il possesso
dei seguenti requisiti:
documentata continuità artistica quinquennale;

DISPORRE che il presente provvedimento venga inserito nella raccolta Ufficiale delle determinazioni
adottate dal Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali Dott.ssa Barbara Mascioletti.

sana gestione econolnica;

adeguata strÙttura tecnica ed organizzativa;
accertata regolm-ità contributiva;
di poter ammettere a rendicontazione le sole spese sostenute per la diffusione della cultura
lTIusicale;

di dover escludere dalla rendicontazione le seguenti spese:
quote associative non funzionali all'attività;
spese derivanti da inadempienze o irregolarità;
spese di competenza di aulli precedenti;
spese finanziate da conu-ibuti specifici;
oneri derivanti da eventi straordinari della gestione;
interessi passivi non strettamente riconducibili ad anticipazioni accese per il funzionamento
dell'attività musicale dell'esercizio di competenza;
spese di gestione, spese istituzionali e spese per servlzl genericamente riportate senza
indicarne l'effettiva natura.
RITENUTO di dover predisporre e approvare la seguente modulistica:
>- scheda istruttoria per il saldo (allegato Al) e per l'acconto (allegato A2)
>- scheda per la liquidazione (allegato B);
ai fini della verifica dell'ammissibilità al contributo di cui alla LR 15/2000 cd ai fini della liquidazione
dello stesso.
PRECISATO CHE i provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici ai singoli beneficiari,
pubblici o privati, fonneranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it (sezione amministrazione trasparente), in conformità al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
VISTA la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 'OrdinallleH/o cOli/abile della Regione Abmzzo':

DETERMINA

Pcr le motivazioni espresse in narrativa:

DI APPROVARE i seguenti documenti:
>- scheda isullttoria per il saldo (allegato Al) e per l'acconto (allegato A2)
>- scheda per la liquidazione (allegato B);
da utilizzare per l'istruttoria arruninistrativo-contabile ai fini dell'ammissibilità ed erogazlOne del
contributo di cui alla LR 15/2000.
DI DISPORRE CHE:
>- la sola scheda per la liquidazione sia utilizzata per la liquidazione del saldo 2013;
>- entrambe le schede siano utilizzate per l'istruttoria delle istanze riferita al 2014.
DI PROCEDERE, alla pubblicazione integrale della presente Determinazione sul sito internet della
Regione Abruzzo - www.regione.abruzzo.it/cultura.
DI
STABILIRE,
la pubblicazione sul sito istituzionale
della
Regione Abruzzo
(www.regione.abruzzo.it/sezioneamministrazionetrasparente).deiprovvedimenti di attribuzione di
benefici economici di cui alla L.R. 15/00, in confonnità della L. 190/2012.

DI RENDERE NOTO, che il responsabile del procedimento è il Sig. Adriano Sabatini mentre la
responsabilità dell'Ufficio è in capo alla Dott.ssa Virginia Cantalini.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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