
 

Giunta regionale 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la selezione di Enti pubblici ed Enti del Terzo 

Settore per la successiva presentazione di un progetto a valere sull’Avviso pubblico nazionale per il 

finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità di cui all’Avviso 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2022. 

1. OGGETTO 

La Regione Abruzzo intende partecipare alla presentazione di un progetto a valere sull’Avviso Pubblico della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2022 per il finanziamento di progetti per il turismo 

accessibile e inclusivo per le persone con disabilità. 

Il progetto che intende presentare la Regione Abruzzo è finalizzato alla piena fruibilità e accessibilità della 

‘Bike to coast’ attraverso azioni volte: 

- ad incrementare l’accessibilità dei servizi turistici collegati all’ambito territoriale di intervento 

individuato ; 

- a promuovere una vacanza esperienziale inclusiva e accessibile; 

- ad attivare tirocini formativi rivolti a persone con disabilità nei servizi collegati allo sviluppo dell’idea 

progettuale. 

Tenuto conto della complessità dell’avviso nazionale e della scadenza del termine di presentazione dei 

progetti da parte delle Regioni, fissata al 10 marzo 2022, è necessario individuare con urgenza il partenariato.  

Il presente avviso è, pertanto, finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici 

e di enti del terzo settore in qualità di soggetti partner/attuatori a presentare una proposta progettuale 

unitaria in relazione alle azioni individuate nell’Avviso pubblico nazionale e coerenti con le attività previste 

nei rispettivi statuti dei potenziali partner.  

Il progetto unitario presentato dalla Regione Abruzzo terrà conto delle proposte progettuali trasmesse con 

le manifestazioni d’interesse ritenute coerenti con la promozione di una vacanza attiva e accessibile sulla 

‘Bike to coast’ e sostenibili in termini di “fattibilità tecnica” e di rispetto del “cronoprogramma attuativo” 

degli interventi da realizzarsi nell’arco di 18 mesi. 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse da parte dei soggetti di cui al successivo punto 4 deve contenere le 

informazioni specifiche riferite alle attività che si intende proporre (descrizione delle attività, 

cronoprogramma delle attività piano finanziario). 

La manifestazione d’interesse deve essere  trasmessa, entro e non oltre il 16 febbraio 2022 (farà fede il 

tracciato elettronico di ricezione della corrispondenza telematica), alla Direzione Sviluppo Economico- 

Turismo – Servizio Politiche Turistiche e Sportive dph002@pec.regione.abruzzo.it , ed in copia all’indirizzo 

mail roberto.iezzi@regione.abruzzo.it,  riportando quale oggetto dell'invio: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

– progetto turismo accessibile ”. 

L’istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente. 
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3. ELEMENTI DA CONSIDERARE NELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse deve indicare quali attività progettuali sono proposte per:  

a. la piena accessibilità ai servizi turistici nel comprensorio destinatario dell’intervento; 

b. l’offerta di tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità. 

In relazione agli ambiti di competenza di ciascun ente, le azioni descritte devono essere coerenti con quanto 

previsto dall’art. 4 dell’Avviso Pubblico nazionale del 10 gennaio 2022: 

1. azioni svolte per incrementare l’accessibilità dei servizi turistici (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: realizzazione spiagge attrezzate, trasporti attrezzati e percorsi garantiti a livello regionale 

e locale, alberghi/alloggi/strutture ricettive attrezzate, itinerari e percorsi turistici, regionali e locali, 

attrezzati, segnaletica e altre forme di rimozione di barriere alla comunicazione per persone con 

disabilità sensoriali); 

2. azioni previste per qualificare l’accoglienza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

applicazioni informatiche multilingua e accessibili sul turismo, mappe rete regionale e locale di 

spiagge, percorsi, località alberghi, trasporti attrezzati, informazioni “vacanze in salute”, segnaletica 

dedicata e possibilità di comunicazioni di emergenza, attivazione servizi/convenzioni per servizi di 

accompagnamento, di assistenza, educativi standard e su specifica richiesta); 

3. azioni per la sicurezza e l’integrazione dei servizi sanitari (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: accesso alle prestazioni sanitarie per persone con disabilità, assistenza sanitaria 

internazionale con interpreti); 

4. numero e tipologia dei tirocini nei servizi turistici che si prevede di attivare per l’inclusione 

delle persone con disabilità; 

5. azioni formative: formazione personale, stipula convenzioni e accordi con associazioni e 

centri semiresidenziali, operatori socio-sanitari; 

6. azioni di comunicazione e promozione: creazione di siti web accessibili per descrivere 

l’offerta di servizi, partecipazione a campagne e fiere di promozione del turismo, promozione di 

eventi regionali e locali di pubblicità e informazione. 

La quantificazione degli oneri relativi alle attività descritte deve tener conto delle risorse finanziarie 

complessive a disposizione del progetto e dei costi ammissibili (meglio specificati ai successivi punti 4 e 5).  

A tal fine, indicativamente, le risorse finanziarie complessive saranno destinate prioritariamente alla 

realizzazione delle azioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (fino al 60% dell’importo complessivo); le restanti 

saranno destinate ai rimanenti punti.  

4. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli enti pubblici e gli enti del terzo settore a condizione, 

per quest’ultimi, che abbiano nel loro Statuto e/o nell’Atto costitutivo i temi oggetto dell’Avviso stesso. 

La Regione provvede alla formalizzazione del partenariato attraverso la stipula di apposite convenzioni o 

accordi di partenariato con gli enti pubblici e con gli enti del terzo settore selezionati. 

5. RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse complessive a copertura della proposta progettuale della Regione Abruzzo – condizionate 

all’approvazione ministeriale del progetto - sono pari a 1,320 milioni di euro di cui € 1,2 milioni di risorse 

nazionali ed € 120 mila di risorse regionali quale cofinanziamento come indicato dall’art. 5 dell’Avviso 

Pubblico del 10 gennaio 2022. 



6. COSTI AMMISSIBILI 

1. Sono ammissibili i seguenti costi diretti: 

1a. risorse umane: sono ammissibili i costi relativi alle risorse umane coinvolte, 

attraverso contratti di lavoro, collaborazioni o incarichi professionali, comprese eventuali 

indennità corrisposte ai tirocinanti; 

1b. spese per l’acquisto di mezzi e attrezzature, servizi e forniture necessari 

all’espletamento delle attività progettuali e a interventi di manutenzione e ristrutturazione 

di immobili; 

1c. altri costi: che derivano dalle esigenze di realizzazione del progetto, non riconducibili 

alle categorie di spesa sopra richiamate, purché coerenti con il progetto approvato. 

2. Sono altresì ammissibili i seguenti costi indiretti: 

2a. oneri per l’attivazione dei tirocini; 

2b. spese generali in misura non superiore al 10% dei costi diretti. 

3. Sono inammissibili: 

3a. le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di 

comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di 

violazioni di impegni contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi; 

3b. i costi dei contributi in natura. 

4. Per essere considerati ammissibili, in ogni caso, i costi devono essere: 

4a. compresi nelle voci indicate nel piano finanziario. Non sarà riconosciuta alcuna spesa 

al di fuori del piano finanziario; 

4b. riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio attività e la data di 

conclusione del progetto (il costo deve quindi essere sostenuto in un momento successivo 

alla firma dell’atto di concessione del contributo sottoscritto tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio 

per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei 

ministri); 

4c. essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni 

eseguite, con esplicito richiamo al progetto su ogni singola richiesta di rimborso; 

4d. essere reali, effettivamente sostenuti e contabilizzati, ovvero le spese devono essere 

state effettivamente pagate dai beneficiari nell’attuazione delle operazioni e aver dato luogo 

a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili 

nonché alle specifiche prescrizioni in materia (se previste per l’organismo partecipante). 

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE 

Non sono valutate le manifestazioni d’interesse: 

• pervenute oltre il termine previsto; 
• prive della firma del legale rappresentante del soggetto proponente; 
• le cui finalità e obiettivi non siano coerenti con quanto previsto dal presente avviso; 
• presentate da soggetti che non abbiano i requisiti previsti al punto 4 del presente avviso; 
• che siano state, o saranno, finanziate con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, 

regionale, nazionale o comunitario. 
• che prevedano esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegnistica. 



8. ISTRUTTORIA E SELEZIONE 

Le manifestazioni d’interesse pervenute sono sottoposte ad una fase istruttoria da parte degli uffici 

competenti, destinata a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, 

il possesso dei requisiti e la sussistenza di tutte le condizioni poste. 

In corso d’istruttoria, in caso di carenza documentale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere 

chiarimenti ed integrazioni della documentazione amministrativa ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

La valutazione delle istanze pervenute è effettuata da una apposita Commissione nominata dal Dirigente del 

Servizio Politiche Turistiche e Sportive. 

Le istanze pervenute sono ordinate applicando i criteri di valutazione di cui al successivo punto 9. 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE DEI PARTNER 

Ciascuna manifestazione d’interesse è oggetto di valutazione da parte della Commissione, sulla base dei 

criteri sotto indicati e dei relativi punteggi: 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Qualità complessiva delle attività proposte dal punto di vista della chiarezza degli obiettivi e della sostenibilità 

(espressa anche in termini di analisi dei rischi), in rapporto alla “fattibilità tecnica” e di rispetto del “crono- 

programma attuativo”. Punti fino a 30 

Coerenza della proposta con l’idea progettuale unitaria della Regione Abruzzo………………………..Punti fino a 40 

Esperienza del soggetto proponente nelle attività proposte……………………………………………………..Punti fino a 30 

10. DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE UNITARIA 

La Regione Abruzzo, una volta individuati i partner provvede alla formulazione di una proposta unitaria 

completa degli elementi indicati nell’Avviso pubblico nazionale e, ove necessario, attiva un tavolo di 

coprogettazione con i partner selezionati.  

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti all’Amministrazione regionale sono oggetto di trattamento esclusivamente per le 

finalità del presente procedimento, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, 

regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il 

trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’accesso al presente procedimento e per 

tutte le conseguenti attività. 

La Regione Abruzzo, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 

GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti: il titolare del trattamento è la Regione Abruzzo  

– Giunta Regionale, mentre i responsabili del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche 

Turistiche e Sportive l’indirizzo a cui indirizzare questioni relative al trattamento dati è 

dph002@regiione.abruzzo.it 

 12. STRUTTURA INCARICATA DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE 

Dipartimento Sviluppo economico –  Turismo – DPH 

Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002 

Responsabile del procedimento: Dott. Carlo Tereo de Landerset 
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