Decreto n° 609/CULT del 04/03/2019, Prenumero 667
Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 16, articolo 16, comma 2 – Anticipazione di cassa
dell’incentivo statale a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo per l’anno 2019 –
GOLDEN SHOW SRL IMPRESA SOCIALE
Il Direttore del Servizio Attività Culturali
Visti:
- l’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 che ha istituito il “Fondo unico per lo
spettacolo” (F.U.S.);
- l’articolo 16 comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, che autorizza
l'Amministrazione regionale a concedere ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse
culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale del Friuli
Venezia Giulia anticipazioni di cassa sugli incentivi annuali che lo Stato eroga agli organismi
medesimi per la propria attività a valere sul F.U.S.;
- il decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 021/Pres., con cui è stato
emanato il “Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla
Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante
interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in
attuazione dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme
regionali in materia di attività culturali)”, così come modificato dal Decreto del Presidente
della Regione 31 ottobre 2017, n. 257/Pres., di seguito Regolamento;
Vista la domanda di anticipazione di cassa dell’incentivo statale a valere sul “Fondo unico
per lo spettacolo”, trasmessa tramite posta elettronica certificata in data 15 febbraio 2019
(pec prot. n. 1999-A) da GOLDEN SHOW SRL ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento ed
entro il termine stabilito dall’articolo 5, comma 3, del Regolamento e successivamente
integrata con nota pec n. 2225/A del 25febbraio 2019;
Esaminata la domanda e gli allegati previsti dall’articolo 5, comma 4, del Regolamento, e
ritenuto che ci siano tutte le condizioni per l’erogazione dell’anticipazione;
Considerato che, alla data di presentazione della domanda di anticipazione, il
provvedimento di concessione dell’incentivo statale assegnato per l’anno 2019 a GOLDEN
SHOW SRL IMPRESA SOCIALE, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, non è ancora
stato perfezionato, e pertanto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento, ai fini

della concessione ed erogazione dell’anticipazione si tiene conto dell’importo dell’incentivo
statale assegnato nell’esercizio precedente, pari ad euro 35.815,00=;
Ritenuto pertanto di provvedere alla concessione di euro 35.815,00.- quale anticipazione di
cassa dell’incentivo statale assegnato per l’anno 2019 a favore di GOLDEN SHOW SRL
IMPRESA SOCIALE, a valere sul “Fondo unico per lo spettacolo” per l’anno 2019, a carico del
capitolo di spesa 9962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2019-2021 e del bilancio per l’anno 2019, competenza anno 2019;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(GUUE) del 26 giugno 2014, serie L 187/1;
Visto in particolare l’articolo 53 del Regolamento (UE) 651/2014;
Preso atto di quanto espresso nelle schede tecniche “A” in tema di aiuti di Stato, associate
alla deliberazione di Giunta n. 2027 di data 20 ottobre 2017 e alla deliberazione di Giunta n.
1301 di data 13 luglio 2018, ai sensi delle quali non vi è configurabilità come aiuto di stato
degli incentivi disciplinati dal “Regolamento in materia di finanziamento annuale per
progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di produzione e
ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione
teatrale regionali, in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16
(Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della
Regione 18 ottobre 2016, n. 199/Pres., e successive modifiche, i cui beneficiari e progetti
coincidono con quelli del presente atto;
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione di euro 35.815,00.- quale anticipazione di
cassa dell’incentivo statale concesso a GOLDEN SHOW SRL IMPRESA SOCIALE a valere sul
“Fondo unico per lo spettacolo” per l’anno 2019 e di autorizzarne il pagamento in un’unica
soluzione, chiedendo l’emissione del relativo ordine di pagamento, onde mettere il
beneficiario nelle condizioni di far fronte ai documentati fabbisogni finanziari;
Preso atto:
- della circolare ministero dell’Economia e delle Finanze 29 luglio 2008, n. 22, e ritenuto
pertanto di non procedere agli adempimenti di verifica previsti dall’articolo 48 bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), non ricorrendovi i presupposti;
- delle disposizioni di cui all’articolo 26 del 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” e della legge regionale 17 aprile
2014, n. 7 “Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo”, applicabili per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti
privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati;
Viste:

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 20192021”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 “Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso”;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21“ Norme in materia di programmazione finanziaria e
di contabilità regionale” e le successive modifiche e integrazioni ;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione
dei procedimenti amministrativi di spesa”;
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”.
- la legge 4 agosto 2017 n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e in
particolare l’articolo 1, commi 125 – 129, in materia di adempimenti degli obblighi di
trasparenza e di pubblicità;
Visto il bilancio finanziario gestionale 2019 approvato con deliberazione della Giunta
regionale 28 dicembre 2018, n. 2519;
Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento
di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive
modifiche e integrazioni;
Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 24 agosto 2018 è
stato altresì conferito al dirigente del ruolo unico regionale, dott. Gianfranco Spagnul,
l’incarico di Direttore del Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e sport, a
decorrere dall’1 settembre 2018;
Decreta
1. Ai sensi del Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla
Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante
interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in
attuazione dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme
regionali in materia di attività culturali), così come modificato dal Decreto del Presidente
della Regione 31 ottobre 2017, n. 257/Pres., è concesso, quale anticipazione di cassa
dell’incentivo statale “Fondo unico per lo spettacolo” - anno 2019, a GOLDEN SHOW SRL
IMPRESA SOCIALE., l’importo di euro 35.815,00 =.
2. La spesa di cui al punto 1 fa carico al capitolo 9962 del Bilancio di previsione per gli anni
2019-2021 e per l’anno 2019 alla quale si assegna il codice del piano dei conti integrato di
cui all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto.
3. È liquidato l’importo di euro 35.815,00.- con richiesta di emissione dell’ordine di
pagamento che il Tesoriere regionale provvederà a versare mediante accreditamento sul c/c
bancario intestato a GOLDEN SHOW SRL IMPRESA SOCIALE come da allegato contabile
che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. È disposto l’obbligo al soggetto beneficiario di provvedere alla restituzione
all’Amministrazione regionale dell’anticipazione di euro 35.815,00.=, come previsto dal
Regolamento, e in particolare:
a) Qualora l’ importo della concessione annuale FUS risulti inferiori a quanto
anticipato sussiste l’obbligo della restituzione della differenza entro trenta
giorni dalla data del decreto di concessione del contributo statale.
b) alla sistematica restituzione dell’anticipazione entro trenta giorni dalla data
dei decreti di liquidazione dei contributi statali e comunque alla totale
restituzione entro il 30 novembre dell’anno di concessione.
c) entro trenta giorni dall’eventuale non accettazione della domanda di
contributo.
Qualora l’anticipazione non sia restituita entro i termini sopra stabiliti, la somma è
maggiorata degli interessi calcolati in base al tasso di cui all’articolo 49 della legge regionale
20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso).
5. E’ fatto obbligo al soggetto beneficiario di adempiere agli obblighi di trasparenza e
pubblicità, di cui all’articolo 1, commi 125 – 127 della Legge 124/2017.
6. Il presente atto in applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è
pubblicato secondo le modalità riportate nella circolare n. 20 del 27 dicembre 2012 della
Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, e nella circolare n. 5 del 25 luglio
2013 del Segretariato Generale della Presidenza della Regione.
Il presente provvedimento diviene efficace con il visto di ragioneria firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 15 c. 2 e 16 c. 2 della legge regionale 13 febbraio 2016, n. 1.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia entro sessanta giorni oppure ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il Direttore del Servizio
dott. Gianfranco Spagnul
(sottoscritto digitalmente)

