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AVVISO PUBBLICO
Contributi ai Comuni della Regione Abruzzo per lo sviluppo della rete di informazione e accoglienza turistica e
iniziative di promozione turistica di interesse locale

Dotazione finanziaria € 200.000,00
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Articolo 1 - Contesto e finalità dell’Avviso
1.

Il quadro di riferimento strategico-programmatico, ai fini dell’elaborazione dei progetti per cui si presenta
domanda di contributo, è il seguente:
a) La Legge regionale n.3/2018 che ha riformato il sistema di informazione e accoglienza turistico della
Regione Abruzzo avviando un percorso di riqualificazione degli uffici turistici, chiamati a svolgere una
funzione fondamentale di accoglienza degli ospiti alla ricerca delle migliori modalità di accesso alla offerta
turistica regionale;
b) La DGR n. 324 del 18/05/2018 avente ad oggetto “L.R. 12.01.2018, n. 3. Approvazione Linee Guida regionali
per la realizzazione di un nuovo Sistema Informativo Turistico di Destinazione (D.I.S.) e Manuale delle
procedure”.
c) La DGR n. 323 del 15/06/2020 recante “NUOVE PROSPETTIVE PER L’OFFERTA TURISTICA REGIONALE
DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA DETERMINATA DAL COVID-19” con la quale, in considerazione degli
effetti negativi determinati dall’emergenza sanitaria dovuta al COVID 19 sulla intera filiera del turismo è
stato approvato un documento sulla rinnovata strategia della promozione, della comunicazione e delle
politiche turistiche regionali, in sinergia con le azioni di sostegno finanziario ai costi di esercizio sostenuti
dalle attività chiuse.
d) La DGR n.XXX del 31/05/2021 recante “PAR FSC 2007-2013 - L.R. N. 3/2018 - APPROVAZIONE LINEE DI
INDIRIZZO – CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA REGIONE ABRUZZO PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA DI INTERESSE
LOCALE” con la quale sono state approvate le linee di indirizzo propedeutiche all’approvazione del
presente avviso pubblico.

2.

Il presente Avviso è volto a rilanciare, anche a seguito della grave crisi dovuta all’emergenza sanitaria, il sistema
di informazione e accoglienza turistica attraverso progettualità che assicurino il rispetto degli standard di
qualità previsti e il miglioramento dei servizi resi, per favorire l’aumento delle presenza turistiche nel territorio,
la destagionalizzazione dei flussi turistici e la complementarietà con azioni di promozione –
commercializzazione realizzate da imprese del comparto turistico. Le progettualità sono proposte da Comuni,
singoli o associati, della Regione Abruzzo ovvero dai Distretti Turistici della Regione Abruzzo riconosciuti dal
MIBACT.

3.

Le progettualità proposte devono, pertanto, perseguire i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la rete di informazione e di accoglienza turistica regionale allo scopo di ampliare e fidelizzare
la presenza turistica nel territorio regionale e favorire l’accesso del turista all’intero sistema regionale ed
ai relativi servizi;
b) favorire e supportare l'integrazione con le azioni di promozione turistica locale;
c) qualificare l'offerta turistica in un assetto organico di sistema territoriale, anche attraverso la costituzione
di partenariati pubblico/privati;
d) lo sviluppo di attività innovative di carattere promozionale, volte a rilanciare e rafforzare l’immagine del
territorio attraverso le specificità e le eccellenze.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria, caratteristiche del contributo e applicazione normativa europea in
materia di Aiuti di Stato
1.

La dotazione finanziaria necessaria all’attuazione del presente Avviso è pari a € 200.000,00, a valere per
€ 100.000,00 su fondi regionali e per € 100.000,00 sui fondi del PAR FSC 2007-2013, già riprogrammati.

2.

La dotazione finanziaria sarà così suddivisa:
A) € 100.000,00 per progetti presentati dagli enti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) (Comuni singoli o associati
non rientranti nell’ambito territoriale dei Distretti Turistici della Regione Abruzzo individuati con Decreti
MIBACT n. 521 del 18.11.2015 e n. 590 del 19.12.2017) ;
B) € 100.000,00 per progetti presentati dagli enti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) (Comuni singoli o associati
rientranti nell’ambito territoriale dei Distretti Turistici della Regione Abruzzo individuati con Decreti MIBACT
n. 521 del 18.11.2015 e n. 590 del 19.12.2017).
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La suddetta dotazione finanziaria può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità.
3.

I contributi di cui al presente Avviso, ove ne ricorrano i presupposti, sono concessi nel rispetto della
Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione Europea del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le
misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e ss.mm.ii., ovvero ai
sensi della Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato (2016/C 262/01).

4.

Il Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPH002, nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
ss.mm.ii.” provvede all’inserimento dei dati dei contributi concessi, ove necessario, nel Registro nazionale degli
Aiuti di Stato (RNA).

5.

L’ampliamento delle funzionalità del RNA, attraverso la creazione di una sezione dedicata all’emergenza
COVID-19, consentirà di rendere più agevole sia l’adempimento di registrazione sia l’attività di monitoraggio ex
post di tali tipologie di Aiuti.

6.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli
Aiuti concessi, in coerenza con le previsioni comunitarie.

7.

Ai fini del calcolo dell’importo dell’Aiuto concedibile, riferiti alla tipologia d'Aiuto di cui al presente Avviso, gli
importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro
onere.

8.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale di euro 800.000,00 per impresa, di cui al punto 3.1. del Quadro
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19” Comunicazione C (2020) 1863 final, si terrà conto degli Aiuti concessi all’impresa richiedente, nonché alle
imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati
contigui. In tal caso le imprese richiedenti, qualora ricadenti nella fattispecie sopra indicata, dovranno
segnalare, sotto la loro responsabilità, eventuali Aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che
rientrino nella casistica sopra individuata”.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari ed entità del contributo
1.

I soggetti che possono presentare i progetti sono:
a) I Comuni della Regione Abruzzo, singoli o associati, non rientranti nell’ambito territoriale dei Distretti
Turistici della Regione Abruzzo individuati con Decreti MIBACT n. 521 del 18.11.2015 e n. 590 del
19.12.2017. Nel caso di progetti presentati in forma aggregata, i Comuni dovranno individuare un soggetto
capofila come referente delle attività e della rendicontazione complessiva. Le iniziative potranno essere
gestite separatamente nei bilanci degli enti partecipanti;
b) I Comuni della Regione Abruzzo, singoli o associati, che rientrano nell’ambito territoriale di riferimento
dei Distretti turistici della Regione Abruzzo Comuni singoli o associati non rientranti nell’ambito territoriale
dei Distretti Turistici della Regione Abruzzo individuati con Decreti MIBACT n. 521 del 18.11.2015 e n. 590
del 19.12.2017. Nel caso di progetti presentati in forma aggregata, i Comuni dovranno individuare un
soggetto capofila come referente delle attività e della rendicontazione complessiva. Le iniziative potranno
essere gestite separatamente nei bilanci degli enti partecipanti.

2.

L’Ente proponente può presentare una sola proposta progettuale finalizzata alla realizzazione degli interventi
di cui al successivo art. 4 (come Comune singolo oppure come Comune associato). La presenza di uno stesso
Comune all’interno di più proposte, in forma singola o associata, comporta la inammissibilità del progetto.

3.

È facoltà del proponente istituire un partenariato che coinvolga altri soggetti pubblici e/o privati, le cui attività
siano funzionali allo sviluppo del progetto.

4.

La partecipazione regionale è stabilita nella misura massima di € 20.000,00.
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Articolo 4 - Tipologia delle proposte progettuali ammissibili
1.

Le proposte devono prevedere Attività di informazione e accoglienza turistica, prevedendo interventi di
qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza al turista volti a creare e/o consolidare la rete
informativa turistica.

2.

Le proposte progettuali devono rispondere ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e
disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

3.

Ai fini dell’ammissione a contributo si specificano le spese ammissibili e non ammissibili:
Spese ammissibili al contributo regionale
● spese di personale addetto al front-office e al back-office;
● spese di formazione professionale e aggiornamento degli addetti;
● spese di gestione, quali affitto di immobili, riscaldamento locali, pulizie, utenze telefoniche ed elettriche,
spese di cancelleria e postali, spese per assistenza, sussidi audio-visivi e informatici;
● spese relative alla realizzazione e stampa di materiale informativo di accoglienza per il front office (ivi incluse
le spese per l’acquisto di merchandising, gadget e prodotti tipici da distribuire gratuitamente a livello
promozionale);
● spese per sperimentazioni di servizi innovativi a servizio del turista;
● spese per eventi di animazione turistica-culturale;
● spese per azioni di promozione. Si intende privilegiare in questo ambito le azioni di visual e social media
marketing, con particolare riferimento ai social network. Per quanto riguarda i siti informatici si devono
favorire azioni coerenti con i contenuti della redazione web regionale;
● spese per la realizzazione e integrazione di applicazioni per dispositivi mobili, che prevedano un piano di
aggiornamento, e/o di ottimizzazione dei siti per la fruibilità da mobile;
● spese per l’ideazione, la realizzazione e la promozione di itinerari tematici;
● spese per prestazioni di servizi afferenti l’attività di informazione e accoglienza turistica.
Spese non ammissibili al contributo regionale
● spese relative ad acquisto di beni immobili e di beni durevoli, quali ad esempio attrezzature di servizio, arredi;
● spese di manutenzione dei locali e degli impianti e comunque interventi di ristrutturazione dell’immobile;
● spese sostenute con metodi di pagamento non tracciabili;
● spese di imposte e tasse.

4.

Le attività conseguenti alle proposte progettuali dovranno essere realizzate entro il 31/12/2021 e le spese
ammesse a rendicontazione dovranno necessariamente essere afferenti detto periodo.

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle proposte progettuali
1.

Ai fini della partecipazione al presente Avviso, gli Enti proponenti dovranno presentare, esclusivamente in via
telematica, una istanza alla Regione, compilando il format (Allegato A, come fac-simile, al presente Avviso) che
sarà disponibile nello sportello telematico della Regione Abruzzo, raggiungibile dal sito web della Regione
Abruzzo https://sportello.regione.abruzzo.it selezionando la voce “Catalogo Servizi”, il titolo dell’Avviso,
“Contributi ai Comuni della Regione Abruzzo per lo sviluppo della rete di informazione e accoglienza turistica e
iniziative di promozione turistica di interesse locale ”.

2.

Lo sportello telematico della Regione Abruzzo è reso disponibile a partire dalle:
dalle ore 15:00 di Lunedi 7 giugno 2021 e fino alle ore 15:00 di martedì 22 giugno 2021

3.

Non saranno accettate e verranno archiviate eventuali istanze trasmesse attraverso qualsiasi diversa procedura.
Le domande ricevute dopo il termine o secondo modalità difformi da quelle indicate nel presente Avviso non
saranno prese in considerazione e non saranno ammesse al processo di selezione.
L’accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo per la compilazione della candidatura avviene
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attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
4.

Il modulo di domanda, redatto nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere
compilato nello sportello telematico della Regione Abruzzo (tassativamente in ciascuna delle parti di cui si
compone); ai sensi dell’Art. 65 comma 1 lett. b del D.Lgs. 82/2005 e dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni presentate per via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici, sono valide quando l’istante o il
dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

5.

Una volta completato il modulo il soggetto richiedente è tenuto a verificare la completezza, l’esattezza e la
veridicità di quanto dichiarato.

6.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a.1) Deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto;
a.2) Nel caso di proposta presentata da Comuni associati, delibera di Giunta comunale che individua il Comune
Capofila deputato alla presentazione della istanza;
a.4) Nel caso di partenariato privato, lettera di adesione al progetto da parte dei partner.

Articolo 6 - Cause di inammissibilità
1. Sono considerate inammissibili le istanze:
a) provenienti dai soggetti non titolati, diversi da quelli specificati all’art. 3;
b) ricevute dopo il termine;
c) presentate con modalità difformi da quelle indicate all’art. 3, comma 2 e all’art. 5 del presente Avviso.
2. Le proposte inammissibili non saranno ammesse alla valutazione di merito.

Articolo 7 - Istruttoria di ammissibilità
1.

Il sistema informativo regionale, dopo la scadenza dei termini, restituisce le domande pervenute, al Servizio
Politiche Turistiche e Sportive – DPH002.

2.

Il Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPH002 verificherà l’ammissibilità della proposta in termini di:
a) ammissibilità del soggetto proponente, in termini di presentazione della proposta da parte dei soggetti di
cui all’articolo 3;
b) rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande previste dal presente Avviso;
c) completezza della domanda con relativi allegati.

3. In caso di carenza di elementi nella domanda e/o nella documentazione all'ente richiedente, sarà assegnato un
termine di 10 (dieci) giorni per la regolarizzazione/integrazione ai sensi dell’art. 10 bis L.241/90. In caso di inutile
decorso di tali termini la domanda sarà dichiarata inammissibile.
4. All’esito della istruttoria di ammissibilità, il Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPH002 approva distinti
elenchi contenenti le proposte progettuali ammissibili a valutazione e inammissibili, che non saranno ammesse
alla successiva valutazione. Gli elenchi saranno pubblicati sul sito regionale; la pubblicazione ha valore di notifica
per gli interessati a tutti gli effetti di legge, senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte
del Servizio.

Articolo 8 - Valutazione di merito
1.

La valutazione delle domande ammesse, per la formazione delle graduatorie di merito in relazione alle tipologie
di beneficiari individuate dall’art. 3, è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente competente,
composta di n. 3 membri di cui un Dirigente che assume le funzioni di Presidente, con attribuzione di punteggi
(max punti 100) sulla scorta dei criteri di seguito indicati:
a) Rispondenza dei servizi progettati rispetto agli standard regionali previsti dalla deliberazione di Giunta
Regionale n. 324/2018 circa l’informazione e l’accoglienza turistica (fino a 20 punti) (saranno valutati
orari e modalità di apertura degli uffici e professionalità personale front office);
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b) Creazione e/o consolidamento di una rete territoriale degli uffici di informazione e accoglienza
turistica e punti informativi (fino a 20 punti) (saranno valutati gli uffici IAT, gli Infopoint, i Corner point
e i Virtual point previsti nel progetto);
c) Valorizzazione e promozione di elementi identitari forti in grado di innalzare la capacità di attrazione
dei territori ed innescare processi di qualificazione e rivitalizzazione del territorio (fino a 10 punti)
(saranno valutate le iniziative legate a valorizzare il territorio e la diffusione della conoscenza e delle
sue tipicità);
d) Qualità e livello di coesione di soggetti istituzionali e privati coinvolti nella realizzazione della
proposta progettuale (fino a 20 punti) (sarà valutata la partecipazione di soggetti pubblici e privati:
numero di soggetti che manifestano l’impegno formale, con lettere di adesione o accordi firmati entro
la data di presentazione della domanda, a svolgere una precisa attività verificabile, coerente e
funzionale al progetto e/o ad una collaborazione attiva, anche in termini di apporto di risorse finanziarie
e/o umane);
e) capacità di introdurre sperimentalmente nuovi servizi per l’organizzazione turistica e la
promozione/sostegno di azioni promo-pubblicitarie, per lo sviluppo dei canali distributivi, in grado di
aumentare la presenza di turisti e/o la destagionalizzazione delle presenze (fino a 10 punti) (saranno
valutati strumenti utilizzati per accedere ai servizi in modo integrato, eventuali card turistiche o altro
che consenta di sviluppare una offerta turistica);
f) rilevanza turistica, in termini di presenze riferite ai soggetti, comuni singoli o associati nella
presentazione del progetto (fino a 20 punti) (saranno presi in considerazione i dati rilevati dal SITRA in
termini di presenze dei flussi turistici relativi all’anno 2019).

2.

A parità di punteggio le domande saranno ordinate secondo il criterio della cronologia di
presentazione.

3.

La Commissione, all’esito della valutazione di merito, predispone, in relazione alle due tipologie di
soggetti che hanno presentato domanda, due distinte graduatorie e le trasmette al Servizio DPH002.
Articolo 9 - Approvazione della graduatoria

1.

Il Servizio Politiche Turistiche e Sportive - DPH002 approva le due distinte graduatorie, afferenti le due
tipologie di richiedenti precisate all’art.3, comma 1 del presente Avviso, che saranno pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito della Regione Abruzzo.

2.

La pubblicazione sul sito regionale di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti
gli effetti di legge, senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte del Servizio né,
tantomeno, alcuna conferma da parte del beneficiario della volontà di accettare il contributo, e
determina il diritto alla erogazione con le modalità dell’art.10 dell’Avviso.

3.

La graduatoria approvata, sarà finanziata con l’intera dotazione finanziaria disponibile e costituisce
“graduatoria aperta”, nel senso che si procederà allo scorrimento delle stessa al verificarsi di eventuali
economie e/o somme, a qualsiasi titolo, non utilizzate dai Comuni assegnatari o di incremento della
dotazione finanziaria del pertinente capitolo di spesa.

4.

E’ possibile finanziare, in caso di accettazione dei proponenti, i progetti in maniera parziale nel caso in
cui le risorse disponibili risultassero inferiori al contributo richiesto, a condizione che il progetto non
subisca variazioni rispetto a quanto presentato.
Articolo 10 - Modalità di erogazione del contributo

1.

Il Servizio regionale DPH002, dopo aver approvato la graduatoria con propria determinazione,
comunica agli Enti, utilmente inseriti nella graduatoria, l’importo del contributo regionale assegnato.
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2.

L’erogazione dei contributi è disposta con determina dirigenziale in due soluzioni:
a) il 70 % del contributo viene assegnato, alla comunicazione di avvio delle attività del progetto da
parte del Comune beneficiario;
b) il saldo, pari all’ulteriore 30% del contributo assegnato, viene erogato a seguito di presentazione di
una tabella riassuntiva delle spese sostenute con la specifica dei pagamenti effettuati e quietanzati
e della relativa documentazione giustificativa, nonché della relazione finale sui risultati del
progetto, approvata con atto dirigenziale dell’ente proponente.
Articolo 11 - Responsabile del Procedimento e Informazioni

1.

Il presente Avviso ed il relativo allegato, Format di domanda (Allegato A) è pubblicato sul sito
istituzionale della Regione Abruzzo all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/turismo sul BURAT
Speciale del 4 Giugno 2021.

2.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002.

3.

Il Responsabile dell’istruttoria è il Responsabile dell’Ufficio “Strutture ricettive e professioni turistiche”
– Dott.ssa Patrizia Radicci.

4.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste inviando una mail
all’indirizzo pec: dph002@pec.regione.abruzzo.it.

5.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE n. 679/2016 per finalità unicamente connesse
alla procedura in essere. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento
competente (http://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy).
Articolo 12 - Obblighi a carico del Beneficiario

1.

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede,
oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati,
comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in
formato elettronico;
b) fornire al Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002, in qualsiasi momento, i dati e le
informazioni relative all’intervento di cui al presente avviso;
c) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo
di cui al successivo articolo 13;
d) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo.
Articolo 13 - Controlli e monitoraggio

1.

Le modalità di rendicontazione e controllo, attuate nelle forme maggiormente semplificate, sono
coerenti con quelle previste dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 e con i relativi manuali
attuativi adottati.

2.

Il monitoraggio dei progetti viene svolto attraverso l’utilizzo informatico del Sistema Gestione Progetti
(SGP) con cadenza bimestrale.

3.

La Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli in loco conformemente ai Manuali approvati
inerenti PAR FSC Abruzzo 2007-2013.
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4.

Il beneficiario s'impegna a collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti
i dati necessari allo svolgimento delle attività di controllo di cui al presente Avviso.
Articolo 14 - Rinunce, controlli, revoche

1.

I Soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata
comunicazione mediante PEC all’indirizzo: dph002@pec.regione.abruzzo.

2.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli, o non produca i documenti richiesti
nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si
procederà alla revoca d’ufficio del contributo.

3.

La revoca è altresì disposta in caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni
e di tutti i vincoli previsti dal Bando e dagli atti regionali per la realizzazione degli interventi ammessi
a contributo.

4.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al
recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale,
con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo regionale dell’atto di richiesta
di restituzione del contributo erogato.
Articolo 15 - Tutela della privacy

1.

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) n. 679/2016 "Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).

2.

L’unità organizzativa titolare del trattamento è: Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico
– Turismo (DPH), Servizio Politiche Turistiche e Sportive (DPH002), Via Passolanciano, 75 - 65124
PESCARA e per la stessa il Dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002 – Tel 085
7672319;

3.

Le comunicazioni ufficiali devono essere inviate all’indirizzo PEC: dph002@pec.regione.abruzzo.it;

4.

I dati personali forniti dai soggetti interessati all'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in
questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso e per tutte le conseguenti
attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio
di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Abruzzo debba avvalersi di altri
soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento dei dati personali, l’attività di tali
soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le predette finalità
i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiscono quali responsabili del
trattamento.
Articolo 16 - Disposizioni finali

1.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute
nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, relativi al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2007-2013 e nei relativi “Manuali delle procedure di Gestione” vigenti.

2.

L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la
presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o
risarcimento.
Art. 17 - Trasparenza e pubblicità delle informazioni.
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1.

Il presente Avviso, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato
sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Giunta regionale.
Format di domanda - Allegato A
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Avviso Pubblico per la concessione di contributi ai Comuni della
Regione Abruzzo per lo sviluppo della rete di informazione e
accoglienza turistica e iniziative di promozione turistica di
interesse locale


N.B. I campi contrassegnati con * sono obbligatori



Cliccare sul titolo della sezione per espanderla

ALLEGATO A - Domanda di ammissione
Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo
Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH 002
Via Passolanciano, 75
65100 PESCARA
Pec: dph002@pec.regione.abruzzo.it

 Viene rilasciato in automatico dal sistema dopo aver inserito definitivamente la domanda
Progressivo domanda

Il sottoscritto

 Se nato all'estero indicare il nome della Nazione (ad esempio Austria)
Nato a*

Nato il*

Codice fiscale*

Comune di residenza*

Provincia residenza*

CAP residenza*

Indirizzo*

In qualità di legale rappresentante di
Comune di*

Partita IVA*

 Inserire il codice fiscale numerico del Destinatario. Se corrispondente alla partita IVA reinserire la partita IVA.
Codice fiscale del Destinatario*

 Inserire almeno 3 caratteri per visualizzare le nature giudiriche disponibili. (ad esempio Ente, Cooperativa,
Consorzio, ecc...)
NB) Le Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali dovranno indicare ED - Ente Diritto Pubblico

Natura giuridica*

Tipologia soggetto*
Impresa iscritta al Registro Imprese (con sede legale o sede secondaria in Italia)
Soggetto non iscrivibile al Registro Imprese
Numero di iscrizione al Registro Imprese*

 Inserire almeno 3 caratteri per visualizzare i codici ATECO disponibili. (ad esempio Societa, Cooperativa, ecc...,
oppure i numeri del codice ATECO separati dal . del tipo 84.)
NB) Le Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali dovranno indicare il codice ATECO 84.11.10

Codice Ateco*

IBAN (instestato al Destinatario)*

Comune sede legale*

Provincia sede legale*

CAP sede legale*

Indirizzo sede legale*

Recapito telefonico*

PEC del Destinatario*

Mail del Destinatario*

Dichiara
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico “Contributi ai Comuni della Regione Abruzzo per lo
sviluppo della rete di informazione e accoglienza turistica e iniziative di promozione turistica di interesse
locale

di non aver presentato altre istanze, né partecipato come partner in altri progetti nell’ambito del
medesimo avviso
Di rientrare nella tipologia di soggetto beneficiario di cui*
all’art. 3, lett a) (I Comuni della Regione Abruzzo, singoli o associati, non rientranti nell’ambito territoriale
dei Distretti Turistici)
all’art. 3, lett. b) (I Comuni della Regione Abruzzo, singoli o associati, che rientrano nell’ambito
territoriale di riferimento dei Distretti turistici)

Progetto
Titolo del progetto*

1. Ambito di riferimento tematico
 ( Art. 4 dell’Avviso Pubblico - barrare una o più tipologie di intervento di riferimento)
Ambito di riferimento tematico (Attività finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all’art. 1)*
Interventi di qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica
Interventi finalizzati a creare/consolidare la rete territoriale degli uffici di informazione e accoglienza
turistica
Interventi di valorizzazione e promozione del territorio

2. Descrizione del progetto
 Descrivere sinteticamente la proposta di progetto: contesto e obiettivi del progetto, attività progettuali
Descrizione del progetto*

3. Attività previste nel progetto
 Descrivere i servizi proposti in coerenza con Linee guida regionali di cui alla DGR 324/2018, orari e modalità di
apertura degli uffici, professionalità personale front office

3.1 Interventi di qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica*

 Descrivere la rete di uffici informativi che sono interessati al progetto IAT, Infopoint, Corner point, Virtual point e le
modalità di coordinamento azioni volte alla realizzazione /consolidamento di più uffici turistici uffici

3.2 Attività finalizzate alla creazione e/o consolidamento di una rete territoriale degli uffici di
informazione e accoglienza turistica e punti informativi *

 Descrivere eventuali iniziative legate a valorizzare il territorio e la diffusione della conoscenza e delle sue tipicità
3.3 Attività di valorizzazione e promozione di elementi identitari locali*

 Descrivere eventuali strumenti previsti per accedere ai servizi in modo integrato, card turistiche o altro che
consenta di sviluppare una offerta turistica integrata, in grado di aumentare la presenza di turisti e/o la
destagionalizzazione delle presenze

3.4 Azioni sperimentali/nuovi servizi per l’organizzazione turistica e la promozione/sostegno di azioni
promo-pubblicitarie, per lo sviluppo dei canali distributivi*

3.5 Qualità del partenariato - Nr. sezioni: 1

Duplica sezione

Inizio sezione

 Descrivere i soggetti pubblici e privati che aderiscono al progetto che manifestano l’impegno formale, con lettere di
adesione o accordi firmati entro la data di presentazione della domanda, a svolgere una precisa attività verificabile,
coerente e funzionale al progetto e/o ad una collaborazione attiva, anche in termini di apporto di risorse finanziarie e/o
umane) (nel caso di partenariato privato, lettera di adesione al progetto da parte dei partner

Denominazione soggetto

Natura giuridica

Ambito di attività svolta

Attività svolta dal soggetto all’interno del progetto

4. Responsabile del progetto dell’ente proponente e/o del responsabile operativo
Nominativo responsabile amministrativo del progetto dell’ente proponente *

E-Mail*

Nominativo responsabile operativo del progetto (*se previsto)

E-Mail

5. Cronoprogramma attività
3.1 Interventi di qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica
Luglio 2021

Agosto 2021

Settembre 2021

Ottobre 2021

Novembre 2021

Dicembre 2021

3.2 Attività finalizzate alla creazione e/o consolidamento di una rete territoriale degli uffici di
informazione e accoglienza turistica e punti informativi
Luglio 2021

Agosto 2021

Settembre 2021

Ottobre 2021

Novembre 2021

Dicembre 2021

3.3 Attività di valorizzazione e promozione di elementi identitari locali
Luglio 2021

Agosto 2021

Settembre 2021

Ottobre 2021

Novembre 2021

Dicembre 2021

3.4 Azioni sperimentali/nuovi servizi per l’organizzazione turistica e la promozione/sostegno di azioni
promo-pubblicitarie, per lo sviluppo dei canali distributivi

Luglio 2021

Agosto 2021

Settembre 2021

Ottobre 2021

Novembre 2021

Dicembre 2021

Piano finanziario del progetto
 Inserire solo numeri senza spazi o puntini. Utilizzare la virgola per separare i decimali
Contributo richeisto*

 Inserire solo numeri senza spazi o puntini. Utilizzare la virgola per separare i decimali
Eventuale cofinanziamento a Carico del Comune

Eventuale cofinanziamento a carico dei Comuni Associati - Nr. sezioni: 1

Duplica sezione

Inizio sezione

Comune di

 Inserire solo numeri senza spazi o puntini. Utilizzare la virgola per separare i decimali
Importo cofinanziamento

Eventuale cofinanziamento a carico di partners pubblici o privati - Nr. sezioni: 1
Duplica sezione
Inizio sezione

Ragione sociale

 Inserire solo numeri senza spazi o puntini. Utilizzare la virgola per separare i decimali
Importo cofinanziamento

Totale progetto
Totale progetto

Spese ammissibili
Spese ammissibili ai sensi art. 4 dell’Avviso
spese di personale addetto al front-office e al back-office;
spese di formazione professionale e aggiornamento degli addetti;
spese di gestione, quali affitto di immobili, riscaldamento locali, pulizie, utenze telefoniche ed elettriche,
spese di cancelleria e postali, spese per assistenza, sussidi audio-visivi e informatici;
spese relative alla realizzazione e stampa di materiale informativo di accoglienza per il front office (ivi
incluse le spese per l’acquisto di merchandising, gadget e prodotti tipici da distribuire gratuitamente a
livello promozionale);
spese per sperimentazioni di servizi innovativi a servizio del turista;

spese per eventi di animazione turistica-culturale;
spese per azioni di promozione. Si intende privilegiare in questo ambito le azioni di visual e social media
marketing, con particolare riferimento ai social network. Per quanto riguarda i siti informatici si devono
favorire azioni coerenti con i contenuti della redazione web regionale;
spese per la realizzazione e integrazione di applicazioni per dispositivi mobili, che prevedano un piano di
aggiornamento, e/o di ottimizzazione dei siti per la fruibilità da mobile;
spese per l’ideazione, la realizzazione e la promozione di itinerari tematici;
spese per prestazioni di servizi afferenti l’attività di informazione e accoglienza turistica.
Spese non ammissibili ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso
spese relative ad acquisto di beni immobili e di beni durevoli, quali ad esempio attrezzature di servizio,
arredi;
spese di manutenzione dei locali e degli impianti e comunque interventi di ristrutturazione dell’immobile;
spese sostenute con metodi di pagamento non tracciabili;
spese di imposte e tasse.

Dettaglio del quadro economico del contributo regionale - Nr. sezioni: 1

Inizio sezione

 Dettaglio delle tipologie di spesa previste per la realizzazione del progetto
Tipologie di spesa*

 Inserire solo numeri senza spazi o puntini. Utilizzare la virgola per separare i decimali
Ammontare*

Percentuale sul contibuto*

Annualità*

Totale quadro economico del contributo
Totale quadro economico del contributo

Deliberazione di approvazione del progetto
Estremi della delibrazione di approvazione del progetto*

Piano di comunicazione del Progetto
 Descrivere le modalità di diffusione delle attività e di comunicazione dei risultati raggiunti
Descrizione del piano di comunicazione del Progetto*

Documentazione allegata

Duplica sezione

Deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto*

 Deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto
 Dimensione massima: 5 MB  Formati file ammessi: pdf, p7m
Tipo documento da caricare
Deliberazione della Giunta comunale di approvazione del progetto
Scegli il file da caricare

Scegli file Nessun file selezionato
Dimensione file

Inserisci una nota
Inserisci una nota
Carica file sul server

Deliberazione di Giunta comunale che individua il Comune Capofila deputato alla presentazione della
istanza

 Delibrazione di Giunta comunale che individua il Comune Capofila deputato alla presentazione della istanza
 Dimensione massima: 5 MB  Formati file ammessi: pdf, p7m
Tipo documento da caricare
Delibrazione di Giunta comunale che individua il Comune Capofila deputato alla presentazione della istanza
Scegli il file da caricare

Scegli file Nessun file selezionato
Dimensione file

Inserisci una nota
Inserisci una nota
Carica file sul server

Lettera di adesione al progetto da parte dei partner

 Lettera di adesione al progetto da parte dei partner
 Dimensione massima: 5 MB  Formati file ammessi: pdf, p7m
Tipo documento da caricare
Lettera di adesione al progetto da parte dei partner
Scegli il file da caricare

Scegli file Nessun file selezionato
Dimensione file

Inserisci una nota
Inserisci una nota
Carica file sul server

Il sottoscritto
Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) sopra indicato.
Si impegna a mantenere attivo il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni, sollevando il competente Servizio DPH002 da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito ad eventuali disguidi che ne dovessero derivare;
Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N.196 del 30.06.2003 e del Regolamento
Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016
È consapevole che ai sensi dell’art. 65 comma 1 lett. b del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione
Digitale" le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori
dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sono valide quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico
di identità digitale (SPID).

Salva bozza

Invia definitivamente

Abbandona

Prima di inoltrare la pratica assicurarsi di aver caricato i file sul server premendo il pulsante 'Carica file sul
server'.
I file non confermati e non obbligatori non verranno salvati insieme alla domanda.
I file non confermati e obbligatori non permetteranno l'inoltro della domanda.

Finanziato attraverso
Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse 2
Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up
services) e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le smart cities and communities”

Regione Abruzzo
Sede L'Aquila
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila
Centralino: (+39) 0862.3631
Sede Pescara
Piazza Unione, 13
65127 Pescara
Centralino: (+39) 085.7671

