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AVVISO PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IN FAVORE DEI 19 COMUNI 

COSTIERI PER INTERVENTI EFFETTUATI NELL’ANNUALITÀ 2021 VOLTI A FAVORIRE LA 

MESSA IN SICUREZZA, L’ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE, 

NONCHÉ CONTRASTARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. 

 

Art. 1 “Finalità degli interventi finanziari” 

1. Gli interventi finanziari del presente avviso hanno lo scopo di consentire ai 19 Comuni della costa abruzzese 

il rimborso, previa rendicontazione, delle spese sostenute per porre in essere le opportune azioni, nel corso 

della stagione balneare 2021, finalizzate alla sicurezza della balneazione ed alla prevenzione sanitaria in 

merito all’emergenza Covid-19 nel rispetto dei D.P.C.M. e delle Ordinanze del Presidente della Giunta 

Regionale d’Abruzzo nn. 62/20 e 69/20 per la gestione delle spiagge libere fruibili per l’intera collettività. 

 

Art. 2 “Dotazione finanziaria massima concedibile” 

1. La dotazione finanziaria complessiva è a valere sulle nuove assegnazioni FSC 2014-2020 ex 

CIPESS49/2021 per un totale pari ad € 700.000,00. Il limite massimo dell’erogazione concedibile per ogni 

singolo Comune costiero è individuato nella tabella come di seguito riportato: 

NUM COMUNE  

LUNGHEZZ

A SPIAGGIA 

LIBERA 

SUPERFICIE 

SPIAGGIA 

LIBERA 

CONTRIBUTO 

PER ml 

CONTRIBUTO 

PER mq 

RIDUZIONE 

50% ml 

RIDUZIONE 

50% mq 

CONTRIBUTO 

MAX 

SPETTANTE 

1 MARTINSICURO 1.286,30 77.821,15 € 20.289,83 € 34.643,00 10.144,91 17.321,50 27.466,41 

2 
ALBA 

ADRIATICA 
542,00 49.683,00 € 8.549,39 € 22.116,97 4.274,70 11.058,49 15.333,18 

3 TORTORETO 835,00 60.100,00 € 13.171,12 € 26.754,22 6.585,56 13.377,11 19.962,67 

4 GIULIANOVA 797,76 49.727,00 € 12.583,70 € 22.136,56 6.291,85 11.068,28 17.360,13 

5 ROSETO  5.364,00 149.000,00 € 84.610,62 € 66.329,10 42.305,31 33.164,55 75.469,86 

6 PINETO 4.800,00 96.000,00 € 75.714,20 € 42.735,53 37.857,10 21.367,76 59.224,86 

7 SILVI 2.000,00 102.000,00 € 31.547,58 € 45.406,50 15.773,79 22.703,25 38.477,04 

8 
CITTA' S. 

ANGELO 
610,00 15.050,00 € 9.622,01 € 6.699,68 4.811,01 3.349,84 8.160,85 

9 MONTESILVANO 1.036,45 56.962,00 € 16.348,75 € 25.357,30 8.174,37 12.678,65 20.853,02 

10 PESCARA 847,00 70919 € 13.360,40 € 31.570,43 6.680,20 15.785,21 22.465,41 

11 FRANCAVILLA 1.843,00 65612 € 29.071,10 € 29.207,95 14.535,55 14.603,98 29.139,52 

12 ORTONA 4.365,00 179.800,00 € 68.852,60 € 80.040,08 34.426,30 40.020,04 74.446,34 

13 SAN VITO 1.630,00 13.550,00 € 25.711,28 € 6.031,94 12.855,64 3.015,97 15.871,61 

14 
ROCCA S. 

GIOVANNI 
810,00 16.470,00 € 12.776,77 € 7.331,81 6.388,39 3.665,91 10.054,29 
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15 FOSSACESIA 3.500,00 80.000,00 € 55.208,27 € 35.612,94 27.604,13 17.806,47 45.410,60 

16 
TORINO DI 

SANGRO 
4.920,00 246.000,00 € 77.607,05 € 109.509,79 38.803,53 54.754,90 93.558,42 

17 CASALBORDINO 2.750,00 100.000,00 € 43.377,93 € 44.516,17 21.688,96 22.258,09 43.947,05 

18 VASTO  5.455,00 98.000,00 € 86.046,03 € 43.625,85 43.023,02 21.812,93 64.835,94 

19 SAN SALVO 985,90 45.768,00 € 15.551,38 € 20.374,16 7.775,69 10.187,08 17.962,77 

 TOTALE 44.377,41 1.572.462,15 € 700.000,00 € 700.000,00 350.000,00 350.000,00 700.000,00 

 

Art. 3 “Destinatari” 

1. Possono presentare richiesta di assegnazione delle risorse di cui ai Fondi FSC 2014-2020 ex 

CIPESS49/2021 i 19 Comuni costieri della Regione Abruzzo. 

 

Art. 4 “Linee generali delle azioni” 

1. La tipologia delle azioni realizzate nell’anno 2021 per le quali è possibile presentare istanza di rimborso, è 

costituita dalle seguenti attività: 

- comunicazione e promozione finalizzate a garantire misure di sicurezza per l’uso e la fruizione delle 

spiagge libere in regime Covid-19 e specificatamente presso le spiagge, il lungomare e nei punti di 

arrivo e/o smistamento dell’utenza balneare (terminal, stazioni, parcheggi ecc.); 

- supporti ombrelloni e/o sistemi di identificazione della postazione ombrellone; 

- pulizia/sanificazione delle strutture/accessori delle spiagge libere; 

- individuazione dei percorsi/segnaletica per ingresso/uscita delle spiagge libere e per la 

movimentazione all’interno di esse (cartelli, segnaletica, transenne, diffusione fonetica, ecc.); 

- strutture per la delimitazione, contenimento e di irreggimentazione della folla (transenne, barriere, 

pali, cordame); 

- apparati di comunicazione e controllo (computer portatili, smartphone, APR, fotocamere, telecamere, 

droni, etc.); 

- veicoli idonei al transito sull’arenile (quad, e-bike, fat bikes, veicoli similari); 

- personale di sorveglianza e loro equipaggiamento vestiario (agenti di polizia locale stagionali dedicati 

alla sorveglianza delle spiagge, associazioni che prestino assistenza all’utenza, “Stewart di piaggia”); 

- strutture di servizio a spazi comuni (w.c. chimici, passerelle, ecc.). 

 

Art. 5 “Contenuto delle domande di contributo e relativa documentazione” 

1. Le richieste di assegnazione delle risorse di cui ai Fondi FSC 2014-2020 ex CIPESS49/2021 dovranno 

contenere: 

- domanda di rimborso sottoscritta digitalmente dal Sindaco del Comune, o suo delegato ai sensi di 

legge, recante la specifica indicazione delle azioni effettuate nell’anno 2021, di cui all’articolo 4; 

- dichiarazione asseverata del Sindaco del Comune, o suo delegato ai sensi di legge, attestante la finalità 

della spesa sostenuta connessa agli INTERVENTI EFFETTUATI NELL’ANNUALITÀ 2021 VOLTI A 
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FAVORIRE LA MESSA IN SICUREZZA L’ACCESSIBILITÀ E LA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE NONCHÉ 

CONTRASTARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19; 

- documentazione dimostrativa della spessa sostenuta nell’annualità 2021 di cui alla Dichiarazione 

Asseverata che precede, ovvero Determina di impegno di spesa e liquidazione, completa di fattura e 

relativi allegati DURC, copia del mandato di pagamento e quietanza di pagamento riferito ad ogni 

singola spesa ritenuta congrua; 

- elenco riepilogativo della documentazione prodotta e allegata all’istanza, con indicazione 

dell’ammontare dell’importo richiesto per ciascuna voce di spesa di cui all’art.4, in duplice copia (in 

formato pdf firmata digitalmente dal Sindaco del Comune, o suo delegato ai sensi di legge ed in 

formato Excel); 

- comunicazione del conto corrente bancario dedicato su cui effettuare i versamenti. 

 

 

Art. 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande di rimborso” 

1. Le domande di rimborso dovranno essere presentate entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente 

avviso sul B.U.R.A. L’avviso verrà pubblicato altresì sul sito web della Regione Abruzzo 

(www.regione.abruzzo.it) nella sezione “Avvisi”. 

2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal Sindaco in formato digitale ed inviata alla Regione Abruzzo – 

Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) 

all’indirizzo dpc032@pec.regione.abruzzo.it. Nell’oggetto della domanda e della pec dovrà essere apposta 

la seguente dicitura “RICHIESTA EROGAZIONE RISORSE AI COMUNI COSTIERI della Regione 

Abruzzo annualità 2021 - CIPESS N°49/2021”. 

3. Non saranno ammesse domande di rimborso inviate con modalità differenti da quella indicata.  

 

Art. 7 “Istruttoria delle istanze e approvazione delle assegnazioni delle risorse di cui ai Fondi 

FSC2014-2020 ex CIPESS49/2021” 

1. Le istanze pervenute saranno esaminate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui 

all’articolo 6 del presente avviso da apposita commissione di valutazione nominata dal Dirigente del 

Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio dpc032. 

2. La Commissione di valutazione procederà alla verifica delle condizioni di ricevibilità delle istanze 

pervenute, mediante preliminare verifica della completezza documentale, in ordine progressivo di 

ricevimento ed acquisizione in atti al protocollo informatico regionale. Al fine di ridurre i casi di esclusione 

per soli vizi formali si favorisce, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione del principio del soccorso 

istruttorio. 

3. Gli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione saranno adottati con determinazione del Dirigente del 

Servizio e pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it) con un’apposita 

comunicazione nella sezione “Avvisi”; la pubblicazione ha valore di notifica, senza necessità di ulteriori  

comunicazioni a mezzo PEC da parte del Servizio Pianificazione Territoriale – Ufficio Demanio Marittimo 
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e determina il diritto all’erogazione in favore dei beneficiari con le modalità indicate nel successivo articolo 

8 del presente Avviso, fatte salve le verifiche successive dei competenti Uffici regionali.  

 

 

4. I rimborsi saranno erogati in un’unica soluzione, nel limite massimo indicato nella tabella di cui all’art. 2 

“Dotazione finanziaria massima concedibile”. 

 

Articolo 8 – Procedura reclami e ricorsi  

1. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge. 

2. Il Foro competente è il Foro dell’Aquila. 

 

Articolo 9 - Clausola di salvaguardia 

1. La presentazione dell’istanza a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme 

contenute nello stesso. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni 

di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della 

Regione Abruzzo.  

2. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di apportare modifiche o integrazioni alle procedure indicate 

nel presente Avviso e alla modulistica collegata, in caso di mutamento della normativa di riferimento.  

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme europee, nazionali e 

regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale. 

 

Articolo 10 – Pubblicità e informazione 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it) con un’apposita 

comunicazione nella sezione “Avvisi”. 

 

Articolo 11 - Tutela della privacy 

1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile2016 e del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 e ss.mm.ii. recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 
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Articolo 12 - Informazioni generali 

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l’adozione del relativo provvedimento 

amministrativo è il Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Abruzzo. 

 2. Il Responsabile del Procedimento fino alla pubblicazione della graduatoria è l’Arch. Laura Antosa, 

Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo del predetto Servizio. 

 3. Eventuali richieste di chiarimento relative agli aspetti attuativi dell’avviso devono essere avanzate, a far 

data dal giorno successivo alla pubblicazione esclusivamente attraverso l’indirizzo mail: 

dpc032@regione.abruzzo.it, e per conoscenza agli indirizzi di posta elettronica: 

laura.antosa@regione.abruzzo.it, fabrizia.aveani@regione.abruzzo.it  marco.dalessandro@regione.abruzzo.it.  

 

Le risposte sono pubblicate in modalità FAQ nella pagina dedicata agli Avvisi della Regione Abruzzo. 

 

  

Il Responsabile del Procedimento  

e dell’Ufficio Demanio Marittimo 

Arch. Ph.D Laura Antosa 

f.to elettronicamente 

Il Dirigente  

del Servizio pianificazione territoriale e paesaggio 

Avv. Andrea LIBERATORE 

f.to digitalmente 
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