L.R. 4 novembre 2019, n. 37 (1).
Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia
cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al
Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.l. (Federazione Italiana Sport Invernali).

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 8 novembre 2019, n. 156, speciale

VISTO l' art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1
;
VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale ;
VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 14/4 del 15.10.2019
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale
e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia
cinematografica Gianni Di Venanzo.
In vigore dal 9 novembre 2019
1. Al fine di compartecipare ai costi diretti e indiretti ricadenti dall'evento "Premio internazionale della
fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", è concesso alla Associazione "Teramo Nostra", nel rispetto
del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuti di stato di cui all'
articolo 107, par. 1, del TFUE (2016/C 262/01), per l'anno 2019, un contributo di curo 10.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2019 nella misura massima di euro 10.000,00,
si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo all'Associazione
Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia
cinematografica Gianni Di Venanzo", istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione
pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2019-2021 è
apportata, per l'esercizio 2019, la seguente variazione per competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1. Missione 05, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato
"Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio
internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", per euro 10.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, Capitolo 313140/1 "Rimborso quota
capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 10.000.00.

Art. 2 Contributo all'Associazione Culturale "Pigro".
In vigore dal 9 novembre 2019
1. La Regione concede, per l'anno 2019, un contributo di euro 8.000,00 per lo svolgimento di attività non
economiche, nel rispetto del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di
aiuti di stato di cui all' articolo 107, par. 1, del TFUE (2016/C 262/01), all'Associazione Culturale "Pigro" per
l'organizzazione degli eventi in omaggio a Ivan Graziani.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2019 nella misura massima di euro 8.000,00,
si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo all'Associazione Culturale
"Pigro"", istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021,
esercizio 2019, al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali",
Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".
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3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2019-2021, è
apportata, per l'esercizio 2019, la seguente variazione per competenza e cassa:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato
"Contributo all'Associazione Culturale "Pigro"", per euro 8.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, Capitolo 313140/1 "Rimborso quota
capitale per i mutui del settore trasporti", per euro 8.000.00.

Art. 3 Modifica alla L.R. 10/2018.
In vigore dal 9 novembre 2019
1. Dopo l' articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria
per esigenze indifferibili) è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis
(Sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali))
1. La Regione promuove le attività -sportive giovanili del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I.
(Federazione Italiana Sport Invernali) riconoscendone una funzione turistica di promozione dei territorio
montano regionale.
2. Al tal fine è assegnato per il triennio 2019/2021 al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. un
contributo annuale di euro 50.000,00 con il capitolo di spesa 91475, di nuova istituzione ed iscrizione,
denominato "Sostegno ad iniziative sportive di carattere giovanile del Comitato Regionale Abruzzese della
F.I.S.I. Federazione Italiana Sport Invernali", nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
2019-2021, alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero",
Titolo 01 "Spese correnti".
3. La competenza amministrativa dell'erogazione del citato contributo al Comitato Regionale Abruzzese della
F.I.S.I. è assegnata al Servizio regionale competente in materia di Sport.
4. Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 2, al bilancio di previsione è apportata:
a) per l'anno 2019 la seguente variazione per competenza e cassa:
1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01
"Sport e tempo libero", per euro 50.000,00 dello stanziamento di capitolo 91475 denominato "Sostegno ad
iniziative sportive di carattere giovanile del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. Federazione Italiana
Sport Invernali";
2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 04, capitolo di spesa 11465/2 denominato
"Oneri per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali" per euro 50.000,00.
b) per gli anni 2020 e 2021 la seguente variazione per competenza:
1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01
"Sport e tempo libero", per euro 50.000,00 dello stanziamento di capitolo 91475 denominato "Sostegno ad
iniziative sportive di carattere giovanile del Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. Federazione Italiana
Sport Invernali";
2) in diminuzione pane Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa 313140 denominato
"Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 50.000,00.
5. Per gli anni successivi ai 2021, l'onere di cui al comma 2 è determinato ed iscritto nel pertinente capitolo
di spesa, con stanziamento previsto nella legge di bilancio.".
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Art. 4 Entrata in vigore.
In vigore dal 9 novembre 2019
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
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