
 
GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH002/004 DEL 13 gennaio 2022 
  

 
DIPARTIMENTO: DPH SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  

SERVIZIO: 
 
UFFICIO:  

DPH002 POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE  
 
UFFICIO STRUTTURE RICETTIVE E PROFESSIONI TURISTICHE 
 
 

OGGETTO: Modifica avviso pubblico “Erogazione di contributi in favore delle imprese 
turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici in 
attuazione del DL 41/2021, art.2, comma 2, lett. c) e del DL 73/2021, art. 3 - 
“COMPRENSORI SCIISTICI”. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la propria determinazione DPH002.326 del 29.12.2021 recante “Approvazione AVVISO PUBBLICO 

“Erogazione di contributi in favore delle imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di 

comprensori sciistici in attuazione del DL 41/2021, art. 2, comma 2, lett. c) e del DL 73/2021, art. 3 - 

“COMPRENSORI SCIISTICI”; 

ATTESO che il Servizio Politiche Turistiche e Sportive - DPH002, con nota protocollo n.RA/0003526/22 del 

05.01.2022, ha richiesto al Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo ed al Comitato Regionale Abruzzese FISI 

“di voler verificare la lista dei comuni ricadenti all’interno dei comprensori sciistici individuati dalle DGR n.530 

del 13/08/2021 e n.648 del 11/10/2021, di seguito riportata, rivedendo l’avviso pubblico approvato con 

Determinazione n.DPH002/326 del 29/12/2021 e pubblicato sul BURAT n.209 del 31/12/2021, al fine di 

chiarire i dubbi esposti in prima battuta dal Comune di Civitella Casanova (non incluso nel comprensorio di 

sci da fondo del Voltigno), quello di Ocre, per il quale giungono lamentele circa la presenza di piste da gara 

e, con l’occasione, i comuni limitrofi a Villa Celiera e Carpineto della Nora (già inclusi), quali, Ofena (l’isola 

amministrativa del Comune), Villa Santa Lucia e tutti quei comuni che potrebbero essere stati, per errore, 

non inseriti nel citato elenco.”; 

ATTESO che con nota assunta al protocollo n. RA/0004738/22 del 07.01.2022 il Collegio Regionale Maestri di 

Sci Abruzzo ha comunicato, dopo una più puntuale analisi, che i comuni di Civitella Casanova, Ofena, Castel 

del Monte e Santo Stefano di Sessanio, devono essere inseriti nell’elenco regionale dei Comuni ricompresi 

nei Comprensori sciistici abruzzesi, poiché insistono Piste da Sci da fondo che li attraversano, mentre la il 

Comitato Regionale Abruzzese FISI con nota protocollo n. RA/0004660/22 del 07.01.2022 ha comunicato che 

nel Comune di Ocre non insistono piste omologate da membri della Commissione Omologazioni Piste della 

Federazione né risultano competizioni federali di alcun tipo, organizzate nel territorio del comune di Ocre; 

CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale con Deliberazione n.6 del 13.01.2022 ha: 

- definito, ad integrazione delle precedenti, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. 

41/2021, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n.69, recante “Misure urgenti in 

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all'emergenza da COVID-19”, un elenco di comuni appartenenti ai comprensori sciistici 

abruzzesi, includendo quelli che hanno nel proprio territorio, in maniera significativa, oltre agli 



impianti di risalita o servizi di supporto all’operatività degli impianti, già definiti con la richiamata L.R. 

n.24/2005, anche solo piste da sci, sia da discesa che da fondo, riconosciute e riconoscibili dalla 

F.I.S.I.; 

- approvato il nuovo Allegato A denominato “Elenco dei comuni appartenenti ai comprensori sciistici 

abruzzesi”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che pertanto va a sostituire 

il precedente allegato A, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 530 del 13.08.2021 

come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 dell’11.10.2021, in esecuzione 

della comunicazione del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, protocollo n. RA/0004738/22 del 

07.01.2022; 

- modificato l’art.4, comma 1 dell’allegato A <<LINEE DI INDIRIZZO - Erogazione di contributi in favore 

delle imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici in attuazione 

del DL 41/2021, art. 2, comma 2, lett. c) e del DL 73/2021, art.3 - “COMPRENSORI SCIISTICI”>>, alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 925 del 29.12.2021, aggiungendo i citati n.4 Comuni che 

vengono inseriti all’interno dei Comprensori sciistici abruzzesi, ovvero Civitella Casanova, Ofena, 

Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio; 

- ritenuto ancora valida ed efficace, con la modifica disposta, in ogni sua altra parte, la Deliberazione 

della Giunta Regionale n.925 del 29.12.2021; 

- dato mandato al Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002 di modificare l’Avviso pubblico 

approvato con determinazione dirigenziale DPH002/326 del 29.12.2021 recante <<Erogazione di 

contributi in favore delle imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori 

sciistici in attuazione del DL 41/2021, art. 2, comma 2, lett. c) e del DL 73/2021, art. 3 “COMPRENSORI 

SCIISTICI”>>, limitatamente alla parte dove vengono individuati i Comuni dei Comprensori sciistici 

abruzzesi, dove dovranno essere aggiunti i citati n.4 Comuni, ovvero Civitella Casanova, Ofena, Castel 

del Monte e Santo Stefano di Sessanio; 

RITENUTO a questo punto opportuno modificare l’Avviso pubblico, approvato con l’Allegato n.1 quale parte 

integrante e sostanziale della determinazione DPH002.326 del 29.12.2021, limitatamente all’articolo 4, 

comma 1, integrando la lista dei comuni aggiungendo, per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale 

n.6 del 13.01.2022, i comuni di Civitella Casanova, Ofena, Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio ed 

all’art.19, circa i riferimenti normativi con l’aggiunta della citata DGR n.6/2022;  

RITENUTO opportuno approvare, pertanto, il nuovo Allegato n.1 – Avviso Pubblico -, modificato come detto, 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul BURAT; 

ACCERTATA, in relazione alla predetta disposizione, la propria competenza ad adottare il presente 

provvedimento; 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto in narrativa: 

 

1. DI MODIFICARE l’Avviso pubblico, approvato con l’Allegato n.1 quale parte integrante e sostanziale della 

determinazione DPH002.326 del 29.12.2021, limitatamente all’articolo 4, comma 1, integrando la lista 

dei comuni aggiungendo, per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n.6 del 13.01.2022, i 

comuni di Civitella Casanova, Ofena, Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio ed all’art.19, circa i 

riferimenti normativi con l’aggiunta della DGR n.6/2022; 

2. DI APPROVARE, conseguentemente, il nuovo Allegato n.1 – Avviso Pubblico -, modificato come detto, 

parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione del precedente Avviso approvato con 

Determinazione Dirigenziale DPH002/326 del 29.12.2021;  

3. DI CONFERMARE in ogni altra sua parte la precedente determinazione DPH002/326/2021; 



4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT; 

5. DI TRASMETTERE il presente atto: 

 al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo; 

 alla Direzione Generale; 

 al Servizio DPA003 – Ufficio BURAT; 

 

6. 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 
Dott. Sante Cellucci 

firmato elettronicamente 
 

Dott.ssa Patrizia Radicci 
firmato elettronicamente 
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