
 

 
GIUNTA REGIONALE 

______________________________________________________________________________ 
 

DETERMINAZIONE  N.  DPH002/32   del 9 luglio 2020 

                                                     

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

SERVIZIO 
POLITICHE TURISTICHE, DEMANIO MARITTIMO, SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

 

UFFICIO Ufficio Accoglienza Turistica e Classificazione Strutture ricettive 

 

OGGETTO: 
 

DGR 72/2020 - Concorso di idee per la realizzazione del Marchio “ABRUZZO BIKE 

FRIENDLY”– Individuazione proposta vincitrice. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTA  la L.R. 26 giugno 1997, n. 54  recante “Ordinamento della organizzazione turistica 

regionale”, ed in particolare  l’art. 2 che attribuisce  alla Regione le funzioni di programmazione, 

coordinamento e controllo delle attivita' e delle iniziative turistiche, dell'immagine e della 

comunicazione, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti 

dell'organizzazione turistica regionale e locale; 

 

VISTA la DGR n. 72 del  3 febbraio 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il 

“DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE “ABRUZZO BIKE 

FRIENDLY”; 

 

DATO ATTO   che la Regione Abruzzo , al Par. 5 del predetto disciplinare, si è impegnata alla 

realizzazione di un marchio identificativo della rete regionale “Abruzzo bike friendly”, nella sua 

duplice declinazione come rete di servizi standard e rete di livello superior;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale DPH002/05 DEL 12.02.2020 con la quale è stato approvato il 

“Concorso di idee per la realizzazione del Marchio Abruzzo Bike Friendly”; 

 

VISTA la successiva determinazione dirigenziale DPH002/ 011 del 19 marzo 2020 con la quale è 

stato prorogato il termine di presentazione degli elaborati al 31 maggio 2020; 

 

VISTA la determinazione direttoriale DPH/85 del 2 luglio 2020 con la quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice delle proposte inviate deputata ad individuare il marchio vincitore del 

concorso; 

 

DATO ATTO che sono state acquisite nei termini n. 10 proposte e che le medesime risultano 

acquisite al protocollo della Regione; 

 

CONSIDERATO che la Commissione ha proceduto alla valutazione delle proposte regolarmente 



pervenute sulla base dei criteri individuati nel Concorso ed alla conseguente attribuzione di un 

punteggio max di 100 punti, così suddivisi: 

a) pertinenza rispetto agli obiettivi del presente concorso – max 30 punti ; 

b) qualità grafico-espressiva del logotipo – max 50 punti  

c) flessibilità e versatilità d’uso – max 20 punti; 

 

RITENUTO, conseguentemente, di approvare  la graduatoria di merito delle proposte pervenute, 

allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale e di individuare quale 

vincitrice del concorso la proposta presentata da….. 

 

VISTA la l.r. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella 

Regione Abruzzo”, e s.m.i., ed, in particolare, l’art. 5 “Autonomia della funzione dirigenziale” e 

riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto; 

 

DETERMINA 

 

per tutti i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati 

di: 

 

 

1) di approvare la graduatoria di merito delle proposte pervenute, allegata al presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale,  e di individuare quale vincitrice del concorso 

la proposta presentata da Paolo Roberto Arnaboldi, acquisita con Prot. 0084555/20 del 

25.03.2020; 

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo; 

 

 
 
L’ESTENSORE   IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO         per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

    (vacante) 
  (Firmato elettronicamente)         (Firmato elettronicamente)                IL DIRETTORE 
  (Dott.ssa Patrizia Radicci )        ( Dott.ssa Patrizia Radicci)        (Firmato digitalmente)  

    (Dott. Germano De Sanctis ) 

  
 

 


