
 

GIUNTA REGIONALE 

  DETERMINAZIONE N.DPH002/122                                          del 25 giugno  2021 

DIPARTIMENTO DPH - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO                  

SERVIZIO: DPH002 - POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE 

UFFICIO: STRUTTURE RICETTIVE E PROFESSIONI TURISTICHE 

OGGETTO: DPH002/104 del 3.6.2021 - 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” – Approvazione graduatoria progetti e impegno di spesa. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 PREMESSO che:  
- con propria determinazione DPH002/04 del 03.06.2021 è stato approvato l’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”; 

- nel predetto Avviso, pubblicato sul BURAT Speciale n. 112 del 04 giugno 2021, è stata 
stabilita la presentazione delle istanze a partire dalle ore 15:00 di Lunedi 7 giugno 2021 e 
fino alle ore 15:00 di martedì 22 giugno 2021; 

- tramite la piattaforma informatica sono pervenute 56 istanze di partecipazione; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, il Servizio Politiche Turistiche e Sportive – 

DPH002 ha verificato, prioritariamente, 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 dall’avviso medesimo; c) completezza della 
domanda con relativi allegati; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. DPH002/119 del 22 giugno 2021 con 
la quale è stata costituita, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, la Commissione per la valutazione 
delle domande ammesse, per la formazione delle graduatorie di merito in relazione alle 
due tipologie di destinatari individuate dall’art. 3 (Comuni non appartenenti ai Distretti 
Turistici e Comuni appartenenti ai Distretti Turistici); 

DATO ATTO che la Commissione di valutazione si è regolarmente costituita e che, sulla base 
dei criteri individuati dall’art. 8 dell’Avviso, ha provveduto ad a valutare le n. 56 istanze 
progettuali trasmesse all’esito della istruttoria sulla verifica della ammissibilità da parte 
del Servizio DPH002; 

ACQUISITI i Verbali n. 1 del 23.06.2021, n. 2 del 23.06.2021 e n. 3 del 24.06.2021 e le due 
distinte graduatorie predisposte dalla Commissione di valutazione in relazione alle due 



tipologie di soggetti che hanno presentato domanda, trasmessi con nota a firma del 
Presidente della Commissione acquisita agli atti del Servizio con Prot. RA/0265404 del 
25.06.2021;  

RITENUTO necessario provvedere ad approvare le due graduatorie presentate (art. 3, lett. 
a) - Comuni non appartenenti ai Distretti Turistici e art. 3, lett. b) -  Comuni appartenenti 
ai Distretti Turistici), rispettivamente Allegati 1A e 1B alla presente determinazione, quale 
parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che, in relazione alla dotazione finanziaria dell’Avviso, che ammonta 
complessivamente ad euro 200.000,00, così suddivisa, € 100.000,00 per progetti 
presentati dai 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 ed € 100.000,00 per progetti presentati dai 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, 
risultano destinatari del contributo i Comuni collocati in ciascuna graduatoria dal n. 1 al 
n. 5; 

RITENUTO, pertanto, di assegnare ai primi n. 5 Comuni collocati utilmente in ciascuna 
graduatoria il contributo specificato a fianco di ciascuno nella colonna “Contributo 
assegnato” e, conseguentemente, di impegnare in favore degli stessi, sullo stanziamento 
di competenza 2021, nel seguente modo che segue, così come meglio dettagliato innanzi 
riguardo ai destinatari:  

- per € 99.883,00 sul capitolo di spesa 241490.1 denominato “Trasferimenti per spese 
di gestione ai Comuni degli uffici IAT regionali. L.R. 3/2018” del Bilancio di esercizio 
2021-2023, a valere sull’annualità 2021, in favore dei Comuni singoli o associati non 
rientranti nell’ambito territoriale dei Distretti Turistici della Regione Abruzzo di cui 
all’Allegato 2A, parte integrante e sostanziale; 

-  per € 100.000,00 sul capitolo 242000.3 denominato “PAR-FSC 2007/2013 OO.PP. 
Settore Turismo (amministrazioni locali) del Bilancio di esercizio 2021-2023, a valere 
sull’annualità 2021, in favore dei Comuni singoli o associati rientranti nell’ambito 
territoriale dei Distretti Turistici della Regione Abruzzo, di cui all’Allegato 2B, parte 
integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la presente determinazione comprensiva dell’allegato 1) sarà pubblicata 
sul BURAT Speciale del 30 giugno 2021; 

RITENUTO altresì dover rinviare a successivi provvedimenti, la liquidazione dei contributi 
con le modalità specificate all’art.  10 dell’Avviso e precisamente: 
a) il 70 % del contributo, alla comunicazione di avvio delle attività del progetto da parte 

del Comune destinatario del contributo; 
b) il saldo, pari all’ulteriore 30% del contributo assegnato, in seguito alla 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;  

VISTE le L.R.: 
- n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii. riguardante “Norme in materia di organizzazione e 

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 
- n. 3 del 25.03.2002 e ss.mm.ii., recante norme sulla contabilità regionale; 

VISTO, altresì, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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”;  

VISTA   la L.R. n. n. 2 del 20.01.20214 del 28.01.2020 s.m.i.  concernente “Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2023”; 

 
     

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, le due distinte graduatorie predisposte dalla 
Commissione di valutazione in relazione alle due tipologie di soggetti che hanno 
presentato domanda e precisamente: 
a) graduatoria dei Comuni non appartenenti ai Distretti Turistici (art. 3, lett. a, Avviso) 

di cui all’Allegato 1A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
b) graduatoria dei Comuni appartenenti ai Distretti Turistici (art. 3, lett. b, Avviso) di cui 

all’Allegato 1B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2. di dare atto che risultano destinatari del contributo i Comuni collocati in ciascuna 
graduatoria dal n. 1 a. n. 5; 
 

3. di trasformare la prenotazione d’impegno disposta con DPH002/104 del 4.6.2021 in 
impegno definitivo nel seguente modo:  

-  per € 99.983,00 € sul capitolo di spesa 241490.1 denominato “Trasferimenti per 
spese di gestione ai Comuni degli uffici IAT regionali. L.R. 3/2018” del Bilancio di 
esercizio 2021-2023, a valere sull’annualità 2021, in favore dei Comuni non 
rientranti nell’ambito territoriale dei Distretti Turistici della Regione Abruzzo, di cui 
all’allegato 2A;  

- per € 100.000,00 sul capitolo 242000.3 denominato “PAR-FSC 2007/2013 OO.PP. 
Settore Turismo (amministrazioni locali) del Bilancio di esercizio 2021-2023, a valere 
sull’annualità 2021, in favore dei Comuni rientranti nell’ambito territoriale dei 
Distretti Turistici della Regione Abruzzo, di cui all’allegato 2B, parte integrante e 
sostanziale;  
 

4. di disporre l’accertamento della somma di € 100.000,00 sul pertinente capitolo di 

entrata 44000.1 “Assegnazione dello Stato per la Programmazione PAR FAS 2007-2013”; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione, comprensiva dell’allegato 1, sarà pubblicata 

sul BURAT Speciale del 30.06.2021; 

 

6. di rinviare a successivi provvedimenti, la liquidazione dei contributi ai destinatari con le 
modalità specificate all’art.  10 dell’Avviso e precisamente: 
a) il 70 % del contributo, alla comunicazione di avvio delle attività del progetto da parte 
del Comune destinatario; 
b) il saldo, pari all’ulteriore 30% del contributo assegnato, in seguito alla 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;  



 
7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, la pubblicazione della 

presente determinazione sul sito web della Giunta Regionale - Sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”; 

 
8. di inviare copia del presente provvedimento: 

-  al DPB014 - Servizio Bilancio - Ragioneria, previa pubblicazione della stessa ai sensi del 
D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, a cura del responsabile dell’Ufficio;  
- al DPB006 - Servizio Entrate;  
- al DPH - Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo; 
- all’Ufficio BURAT. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Carlo Tereo de Landerset 

(Firmato digitalmente) 
 
 
 
 

                    L’Estensore         Il Responsabile dell’Ufficio 

          (Dott.ssa Patrizia Radicci)          (Dott.ssa Patrizia Radicci) 

         Firmato elettronicamente            Firmato elettronicamente 
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