
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH002/022 DEL 09/02/2022 
  

 
DIPARTIMENTO: DPH SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  

SERVIZIO: 
 
UFFICIO:  

DPH002 POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE  
 
UFFICIO POLITICHE TURISTICHE MOBILITA’ TURISTICA 
 
 

OGGETTO: Approvazione 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 per il  finanziamento di progetti per il turismo 
accessibile e inclusivo per le persone con disabilità’ della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 10 gennaio 2022 . 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 

- la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 14 settembre 1999, n.77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavori 
della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale”; 
- il D.Lgs. 118/2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

- la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
ss.mm.ii.; 

- il DM 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociale recante “LINEE GUIDA SUL 
RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 
55-57 DEL D.LGS. N.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE); 

- l’Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/01/2022 recante: 
“Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per 
le persone con disabilità” attuativo del Decreto del Ministro per le disabilità, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali e del 
Turismo del 28/09/2021 recante il riparto delle risorse afferenti il “Fondo per l’inclusione 
delle persone con disabilità”, di cui all’art. 34, comma 2, del DL 22 marzo 2021, nr. 41; 

CONSIDERATO che, il predetto Avviso è finalizzato alla realizzazione di progetti volti a favorire il 
turismo accessibile attraverso azioni finalizzate: 

- allo sviluppo del turismo accessibile ed inclusivo per favorire la presenza di turisti con 
disabilità e dei loro familiari;  

- alla realizzazione di infrastrutture ed all’organizzazione di servizi accessibili;  



- all’offerta turistica accessibile per mezzo di tirocini lavorativi per persone con disabilità.  
CONSIDERATO che: 

- la Regione può partecipare all’Avviso pubblico anche promuovendo apposite convenzioni 
o accordi di partenariato o di coprogettazione con altri Enti pubblici ed Enti del Terzo 
Settore di cui al D.Lgs. 117/2017; 

- la Regione Abruzzo intende partecipare al predetto Avviso pubblico, come da volontà 
espressa dall’Assessorato al Turismo; 

 DATO ATTO che 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 e promuovere una 
vacanza esperienziale inclusiva ed accessibile; 
CONSIDERATE la complessità dell’avviso nazionale e l’imminente scadenza del termine di 
presentazione dei progetti da parte delle Regioni fissato al 10 marzo 2022; 
RITENUTO urgente provvedere alla definizione del partenariato pubblico privato attraverso 
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici e gli enti del terzo settore 
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1 dell’Avviso pubblico nazionale; 
RITENUTO di stabilire che le suddette manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti interessati devono 

essere presentate al Dipartimento ‘Sviluppo Economico - Turismo’,  Servizio ‘Politiche Turistiche e 

Sportive’ DPH002, a mezzo PEC all’indirizzo: dph002@pec.regione.abruzzo.it ed in copia all’indirizzo mail 

roberto.iezzi@regione.abruzzo.it, entro e non oltre il 16 febbraio 2022 (farà fede il tracciato 

elettronico di ricezione della corrispondenza telematica). 

DETERMINA 
Per quanto esposto in narrativa: 
 

1. DI APPROVARE l’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”, allegato al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale, e di indire la relativa procedura che prevede la modalità di 
presentazione delle manifestazioni di interesse entro e non oltre il 16 febbraio 2022 a 
mezzo PEC all’indirizzo: dph002@pec.regione.abruzzo.it, ed in copia all’indirizzo mail 
roberto.iezzi@regione.abruzzo.it. 

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento corredato dall’Avviso pubblico quale parte 
integrante e sostanziale, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

3. DI TRASMETTERE il presente atto, completo dell’Avviso allegato quale parte integrante e 
sostanziale: 

- al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo. 
4. DI DARE ATTO CHE  il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all’art. 26 

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà 
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione 
“Amministrazione Aperta – Trasparenza”. 

 
 Il Dirigente del Servizio   

 

Dott. Carlo Tereo de Landerset 
firmato digitalmente 

 
 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 
              Alessandra Leone               Roberto Iezzi 
      Firmato elettronicamente       Firmato elettronicamente 
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