
Determinazione dirigenziale n. DPH003/177 del 05/10/2017 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO 
 
 
SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 
 
 
OGGETTO: Contributi ai sensi della L.R. 3 novembre 1999, n. 98 “Disciplina Regionale delle attività 
cinematografiche, audiovisive e multimediali” ss.mm.ii.. Annualità 2017. Approvazione Avviso pubblico e 
individuazione del responsabile del procedimento. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la L.R. 14 settembre 1997 n. 77 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di 

organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

VISTA la L.R. 3/2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

VISTA la L.R. 3 novembre 1999, n. 98, recante “Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, 

audiovisive e multimediali”, come modificata, da ultimo, con L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea 

regionale), la quale stabilisce, tra l’altro: 

 all’articolo 3, comma 2, che Per lo sviluppo delle attività legate alla cultura cinematografica, 

audiovisiva e multimediale, il Servizio regionale competente in materia di cultura concede contributi ai 

soggetti di cui al comma 1, previa emanazione di avviso pubblico, nel rispetto di criteri e modalità 

stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale con atto di indirizzo; 

 all’articolo 4, commi 1 e 2, la suddivisione delle attività riconosciute tra attività continuative e 

attività non continuative; 

VISTO l’Atto di indirizzo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 522 del 26 settembre 2017, in 

via di pubblicazione nel BURAT, con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione dei 

contributi in oggetto per l’anno 2017; 

 

DATO ATTO che, con la citata D.G.R. 522/2017, si è provveduto a destinare lo stanziamento complessivo di 

€ 200.000,00 iscritto sul capitolo di spesa 62423-1 “Disciplina Regionale delle attività cinematografiche, 

audiovisive e multimediali L.R. 3.11.1999, n. 98” del bilancio di previsione 2017 della Regione Abruzzo al 

finanziamento delle attività non continuative di cui  specificatamente alla lettera a) del comma 2  dell’art. 4 

della L.R. 98/1999 e ss.mm.ii., demandando al Servizio Beni e Attività Culturali l’adozione e pubblicazione 



dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di contributo per l’esercizio 2017, completo della 

relativa modulistica; 

 

CONSIDERATO che i funzionari responsabili degli Uffici Agenzie di Lanciano e di Vasto hanno elaborato 

l’Avviso pubblico di cui sopra e la relativa modulistica, tutti condivisi nelle forme e nei contenuti e allegati al 

presente atto; 

 
RITENUTO: 

a) di approvare l’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ai sensi della Legge 

Regionale 3 novembre 1999, n. 98 e successive modifiche e integrazioni - ANNO 2017 – ATTIVITA’ NON 

CONTINUATIVE”, Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale 

con la relativa modulistica (rispettivamente composta dagli allegati A.1 Schema di domanda, A.2 

Schema di rendicontazione,  A.3 Dichiarazione Ritenuta d’acconto   e A.4  Dichiarazione Tracciabilità);  

b) di mantenere la responsabilità dei procedimenti inerenti il predetto Avviso pubblico, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dal Capo II della L. 241/1990 ss.mm.ii., in capo al Dirigente del Servizio 

Beni e Attività Culturali; 

c) di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul BURAT e nella 

Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale a cura della Dott.ssa Tania Del Signore, 

funzionario del Servizio Beni e Attività Culturali; 

d) di dare atto che le risorse pari a € 200.000,00 relative ai contributi da concedersi ai sensi della 

L.R. 98/1999 ss.mm.ii. sono disponibili sul capitolo n. 62423/1 “Contributi per le attività 

cinematografiche, audiovisive e multimediali - L.R. 3.11.1999, n. 98”, Missione 01, Programma 12, 

Titolo 2, Macroaggregato 05 del Bilancio di previsione 2017, e che i creditori saranno determinati 

tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti nell’allegato Avviso che presenteranno istanza di 

finanziamento nel termine ivi stabilito e che risulteranno utilmente collocati nella prevista  graduatoria 

dei potenziali beneficiari; 

 

VISTI gli articoli 20, 23, 24 e 42 della L.R. 14.09.1999 n. 77 e successive modifiche e integrazioni; 

DETERMINA 

per quanto esposto in narrativa:  

1. di approvare l’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ai sensi della Legge Regionale 

3 novembre 1999, n. 98 e successive modifiche e integrazioni - ANNO 2017 – “ATTIVITA’ NON 

CONTINUATIVE”, Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale, e la 

relativa modulistica (rispettivamente composta dagli allegati A.1 Schema di domanda, A.2 Schema di 

rendicontazione, A.3 Dichiarazione Ritenuta d’acconto   e A.4  Dichiarazione Tracciabilità); 



2. di mantenere la responsabilità dei procedimenti inerenti il predetto Avviso pubblico, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dal Capo II della L. 241/1990 ss.mm.ii., in capo al Dirigente del Servizio Beni e 

Attività Culturali; 

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione (per estratto) e dei relativi allegati 

(integralmente) sul BURAT e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale a cura della 

Dott.ssa Tania Del Signore, funzionario del Servizio Beni e Attività Culturali; 

4. di disporre che il presente provvedimento venga inserito nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni 

adottate dal Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali; 

5. di disporre, per opportuna conoscenza, la trasmissione di copia della presente determinazione al 

Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale.  

 

per il Dirigente del Servizio assente 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Giancarlo Zappacosta 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore  
Dott.ssa Tania Del Signore 
Firmato elettronicamente 

 

 


