Repertorio APL/AIE/25 del 19/04/2022

Consiglio Regionale dell’Abruzzo

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

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

Liquidazione contributo ex Art. 40 L.R. n. 55/2013 in favore del Comune di
Pianella_Anno 2021.

PREMESSA
Proposta Ufficio Affari istituzionali
VISTA la determinazione dirigenziale n. APL/AIE/32 del 3 giugno 2021 con cui è stato approvato
l’Avviso per la concessione dei contributi ai sensi dell’art. 40 della L.R. 55/2013 per l’anno 2021,
pubblicato sul BURAT n. 22 del 16 giugno 2021;
VISTA la determinazione APL/AIE/49 del 14.10.2021 con cui è stata impegnata la somma di €
130.000,00 sul FPV del 2022, impegno n. 418/2021 a copertura delle richieste di contributo per
l’organizzazione degli eventi realizzati nell’arco temporale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021;
VISTA la determinazione dirigenziale n. APL/AIE/57 del 29 dicembre 2021 con la quale si è
proceduto a prendere atto della graduatoria dei beneficiari predisposta dalla Commissione tecnica,
all’uopo nominata, disponendo, fino a concorrenza delle somme disponibili ed impegnate, il
riconoscimento del contributo provvisorio in favore dei beneficiari utilmente collocati in
graduatoria dal n. 1 fino al n. 32, per un totale di € 176.093,94, utilizzando oltre all’impegno
418/2021 anche le somme residue di € 54.588,57 di cui all’impegno 590/2020 FPV 2021;
TENUTO CONTO che il Comune di Pianella, a seguito dell’istanza presentata per ottenere un
contributo ai sensi dell’art. 40 della L.R. 55/2013 ai fini della realizzazione dell’evento denominato
“Un’estate unica”, risulta essere collocata al n. 19 della graduatoria dei beneficiari, cui corrisponde
un contributo provvisorio pari ad € 8.880,03, calcolato sulla base delle spese preventivate, ritenute
ammissibili, pari ad € 22.200,08;
CONSIDERATO che l’Ente medesimo, nei termini previsti nell’Avviso, ha provveduto ad
accettare il contributo provvisoriamente concesso ed a trasmettere la documentazione necessaria ai
fini della rendicontazione delle spese ritenute ammissibili;
TENUTO CONTO che dalla verifica della rendicontazione, acquisita al prot. n. 2300 del 22 marzo
2022 e della successiva integrazione acquisita al prot. n. 2672 del 7 aprile 2022, è stata riscontrata
l’avvenuta realizzazione dell’evento come illustrato nella proposta;
VISTO l'elenco delle spese sostenute riportate nel bilancio consuntivo e la relativa documentazione
a corredo delle stesse presentata dall’Associazione beneficiaria;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria condotta, è stato possibile accertare:
- che le spese sostenute pari ad € 22.511,50 rientrano nelle categorie di quelle considerate
ammissibili, come elencate dall’art. 12 dell’Avviso;
- che le spese sostenute sono risultate necessarie alla realizzazione dell’evento e commisurate alla
durata dello stesso;

- che l’ammontare complessivo delle stesse non supera il limite di spese ammissibili pari ad euro
25.000,00 previsto dall’art. 3, comma 2, dell’Avviso;
- la permanenza nella fase della rendicontazione delle spese dei medesimi elementi di cui all’art. 9
dell’Avviso, così come valutati dalla Commissione tecnica;
DATO ATTO che le spese rendicontate sono di poco superiori a quelle riportate a preventivo e
ritenute ammissibili pari ad € 22.200,08;
TENUTO CONTO che, in applicazione della disposizione di cui all’art. 11, comma 4 dell’Avviso,
“si può procedere alla rideterminazione del contributo solo ove la spesa sia inferiore a quella
dichiarata a preventivo”;
RISCONTRATO, pertanto, di dover confermare in favore del Comune di Pianella il contributo
pari ad € 8.880,03, calcolato sull’ammontare delle spese preventivate di € 22.200,08;
RICHIAMATO l’art. 13, comma 2 dell’Avviso che dispone che “la liquidazione del contributo è
subordinata all’acquisizione per tutti i beneficiari della certificazione relativa alla regolarità
contributiva e, per i contributi superiori ad euro 5.000,00, agli accertamenti di cui all’art. 48 del
DPR 602/1973”;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Ente come da DURC acquisito telematicamente ed
avente validità al 15 giugno 2022;
DATO ATTO che l'Ente ha dichiarato di non essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ex art.
28 del DPR 600/1973, in quanto ente non commerciale;
RISCONTRATO che nulla osta alla conferma del contributo provvisoriamente concesso all’Ente
pari a € 8.880,03, attesi gli esiti positivi dell’attività di controllo svolta sulla rendicontazione
prodotta;
CONSIDERATO pertanto, di poter procedere, per le ragioni sopra riportate, alla liquidazione della
somma di € 8.880,03 in favore del Comune di Pianella, a titolo di contributo ex art. 40 L.R. 55/2013,
per la realizzazione dell’evento denominato “Un’estate unica”, utilizzando l’impegno n. 418/2021
sussistente sul Cap. 6121.1, giusta determinazione APL/AIE/57 del 29/12/2021;
SI PROPONE:
- di confermare in favore del Comune di Pianella il contributo pari ad € 8.880,03, calcolato
sull’ammontare delle spese preventivate di € 22.200,08, in applicazione della disposizione di cui
all’art. 11, comma 4 dell’Avviso, in base alla quale “si può procedere alla rideterminazione del
contributo solo ove la spesa sia inferiore a quella dichiarata a preventivo”;
- di procedere, per le ragioni sopra riportate, alla liquidazione della somma di € 8.880,03 in favore
del Comune di Pianella (C.F/P.IVA 00225910686), con sede legale in Pianella (PE), Piazza
Garibaldi, n. 13 (65019), a titolo di contributo ex art. 40 L.R. 55/2013 per la realizzazione
dell’evento denominato “Un’estate unica”;
- di dare atto che l’onere di cui si propone la liquidazione ed il conseguente pagamento, trova
capienza sull’impegno n. 418/2021 sussistente sul Cap. 6121.1, giusta determinazione APL/AIE/57
del 29.12.2021;
- di autorizzare il Servizio Risorse finanziarie e strumentali, previa verifica della regolarità fiscale di
cui all’art. 48 del DPR 607/1973, a pagare il contributo di cui all’art. 40 della L.R.55/2013, per
l’anno 2021, di € 8.880,03 in favore del Comune di Pianella mediante bonifico bancario sul Conto
corrente Codice IBAN: IT96B0100003245402300184832, utilizzando le somme disponibili sul
capitolo 6121.1, impegno n. 418/2021;
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
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”;
g
Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
h
Vista la L.R. del 20 gennaio 2021 n. 2 recante “Bilancio di previsione finanziario
2021- 2023”;
i
Vista la L.R. 28 gennaio 2022, n. 3 recante "Bilancio di previsione finanziario 2022
– 2024";
j
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;
k
Visto l’art. 48 bis del DPR 602/1973;
l
Considerato quanto previsto dall’art. 40 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55;
m
Visto il Regolamento approvato con D.P.G.R. 26 febbraio 2014, n. 2/REG,
pubblicato sul BURAT 12 marzo 2014, n.10 e sue smi;
n
Considerato quanto previsto dall’art. 13 dell’Avviso approvato con determinazione
dirigenziale/APL/AIE/32/2021;
o
Richiamati gli artt. 57 e 58 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
p
Vista e condivisa la proposta dell’Ufficio Affari Istituzionali;
q
Dato atto che non risultano, da parte del responsabile del procedimento e da parte del
Dirigente, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti di detta
associazione, tali da comportare l’obbligo di astensione prescritto dall’art. 6 bis della L.
241/1990 s.m.i.;
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti
DETERMINA

1 di confermare in favore del Comune di Pianella il contributo pari ad € 8.880,03,
calcolato sull’ammontare delle spese preventivate di € 22.200,08, in applicazione della
disposizione di cui all’art. 11, comma 4 dell’Avviso, in base alla quale “si può
procedere alla rideterminazione del contributo solo ove la spesa sia inferiore a quella
dichiarata a preventivo”;
2 di procedere, per le ragioni sopra riportate, alla liquidazione della somma di €
8.880,03 in favore del Comune di Pianella (C.F/P.IVA 02612010690) con sede legale in
Pianella (PE), Piazza Garibaldi, n. 13 (65019), a titolo di contributo ex art. 40 L.R.
55/2013 per la realizzazione dell’evento denominato “Un’estate unica”;

3 di dare atto che l’onere di cui si propone la liquidazione ed il conseguente pagamento,
trova capienza sull’impegno n. 418/2021 sussistente sul Cap. 6121.1, giusta
determinazione APL/AIE/57 del 29.12.2021;
4 di autorizzare il Servizio Risorse finanziarie e strumentali, previa verifica della
regolarità fiscale di cui all’art. 48 del DPR 607/1973, a pagare il contributo di cui all’art.
40 della L.R.55/2013 per l’anno 2021 di € 8.880,03 in favore del Comune di Pianella
mediante
bonifico
bancario
sul
Conto
corrente
Codice
IBAN:
IT96B0100003245402300184832 utilizzando le somme disponibili sul capitolo 6121.1
impegno n. 418/2021;
5 di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso
giurisdizionale al G.A. nei termini di legge.

Elenco visti:
ISABELLA FABI
Elenco allegati:
Nome allegato

Hash allegato

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

