
 
GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH002/067 DEL                  25 Marzo 2022 
  

 
DIPARTIMENTO: DPH SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  

SERVIZIO: 
 
UFFICIO:  

DPH002 POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE  
 
UFFICIO POLITICHE TURISTICHE E 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 
Individuazione partnership di progetto. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO  che: 

- con propria determinazione DPH002/22 del 09/02/2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per 

la 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”; 

- nel predetto Avviso il termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse è 

stato stabilito al 16 febbraio 2022 a mezzo PEC all’indirizzo: dph002@pec.regione.abruzzo.it; 

- sono pervenute n. 67  manifestazioni di interesse; 

PRECISATO he che ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso “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 

DATO ATTO che l’Ufficio ha verificato la completezza e correttezza delle stesse; 

VISTA la determinazione dirigenziale DPH002/043 del 15.3.2022 con la quale è stata nominata la 

Commissione per la valutazione delle manifestazioni d’interesse; 

PRESO ATTO delle risultanze della Commissione, come risulta dai Verbali n. 1 del 21 marzo 2022 e 

n.2 del 23 marzo 2022, e  riportate nell’allegata graduatoria; 

CONSIDERATO che, ai fini della individuazione dei partner, saranno presi in considerazione i primi 

n. 22 soggetti in graduatoria che hanno presentato una manifestazione di interesse e delle azioni da 

realizzare pienamente coerenti con la idea progettuale della Regione Abruzzo indicata nell’avviso; 

CONSIDERATO, altresì, che, come stabilito dall’art. 10 dell’Avviso, si rende necessario attivare una 

coprogettazione con i partner individuati per la formulazione di una proposta unitaria completa 
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degli elementi indicati nell’Avviso pubblico nazionale; 

RITENUTO necessario, ai fini della presentazione di una proposta unitaria, rimodulare le azioni 

proposte dai singoli partner, assegnando a ciascuno di essi un budget da gestire direttamente per la 

realizzazione delle azioni progettuali; 

VISTA la legge regionale n. 77/1999; 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto in narrativa: 

 

1. di prendere atto delle risultanze della Commissione di valutazione nominata con 

DPH002/43/2022, come risulta dai Verbali n. 1 del 21 marzo 2022 e n.2 del 23 marzo 2022, come 

riportate nell’allegata graduatoria; 

2. di individuare quali partner di progetto i primi n. 22 soggetti in graduatoria che hanno 

presentato una manifestazione di interesse e delle azioni da realizzare pienamente coerenti con 

la idea progettuale della Regione Abruzzo indicata nell’art. 1 dell’Avviso “promozione di una 

vacanza attiva e accessibile sulla ‘Bike to coast, attraverso azioni sostenibili in termini di 

“fattibilità tecnica” e di rispetto del “cronoprogramma attuativo” degli interventi da realizzarsi 

nell’arco di 18 mesi”; 

3. di attivare una coprogettazione con i partner individuati per la formulazione di una proposta 

unitaria completa degli elementi indicati nell’Avviso pubblico nazionale; 

4. di procedere a rimodulare le azioni proposte dai singoli partner, assegnando a ciascuno di essi 

un budget da gestire direttamente per la realizzazione delle azioni progettuali, ai fini della 

presentazione di una proposta unitaria; 

5. di prendere atto che dall’approvazione del presente atto non discendono direttamente oneri a 

carico del Bilancio regionale, né obblighi della Regione Abruzzo nei confronti dei partner 

individuati, ai quali verrà concessa la gestione del budget previsto nel progetto, solamente 

all’esito dell’approvazione da parte del Ministero e del connesso finanziamento statale; 

6. di inviare copia del presente provvedimento al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo. 

7. di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui al  D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33.  

 Il Dirigente del Servizio   

 
Dott. Carlo Tereo de Landerset 

firmato digitalmente 
 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 
Alessandra Leone 

firmato elettronicamente 
 

Roberto Iezzi 
assente 
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