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GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DETERMINAZIONE   N.  DPH002/ 328       del  30 dicembre 2021 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO -  DPH 

SERVIZIO: POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE -   DPH002 

UFFICIO: POLITICHE TURISTICHE E MOBILITA’ TURISTICA 

 

OGGETTO: Legge regionale n. 24/2020 - Contributi ai Comuni della Regione Abruzzo per la 

realizzazione di nuove aree sosta, la ristrutturazione o l’ampliamento di aree di sosta attrezzate già 

esistenti, riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan. Approvazione 

avviso e prenotazione impegno di spesa. 

    

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2020 n. 24 “Norme in materia di turismo itinerante”; 
VISTI in particolare: 

- l’art. 2 della richiamata L.R. 24/2020 che disciplina i requisiti delle aree attrezzate riservate 

esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle 

disposizioni vigenti; 
- l’art. 4 della richiamata L.R. 24/2020 che prevede contributi in conto capitale ai Comuni della Regione 

Abruzzo per la realizzazione di aree attrezzate di cui all’art. 2, sia per la nuova di nuova istituzione 

che per la ristrutturazione o per l’ampliamento di aree già esistenti; 
- l'art. 4, comma 3, che stabilisce che la misura massima di contributo concedibile è pari al 50% della 

spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo 

di € 15.000,00; 
VISTA la DGR n.888 del 29/12/2021 che stabilisce le linee di indirizzo per la concessione dei contributi ai 

Comuni della Regione Abruzzo per la realizzazione di nuove aree sosta camper, la ristrutturazione o 

ampliamento di aree di sosta attrezzate già esistenti, riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di 

autocaravan e caravan, demandando al Servizio Politiche Turistiche e Sportive - DPH002, l’adozione degli 

atti attuativi; 
DATO ATTO che: 

- il Servizio DPH002 Politiche Turistiche e Sportive ha predisposto l’Avviso pubblico per l’erogazione di 

contributi ai Comuni della Regione Abruzzo per la realizzazione di nuove aree sosta, la ristrutturazione o 

l’ampliamento di aree di sosta attrezzate già esistenti, riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio 

di autocaravan e caravan. (Allegato n.1 quale parte integrante e sostanziale) comprensivo dell’allegato A 

(format di domanda); 

 - il suddetto Avviso pubblico prevede la modalità di presentazione delle domande attraverso lo sportello 

telematico della Regione Abruzzo, raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo 

https://sportello.regione.abruzzo.it, a partire dalle ore 15:00:00 del 24 Gennaio 2022 e fino alle ore 

14:59:59 del 03 Marzo 2022; 

RITENUTO, quindi, di dover: 
- approvare l’avviso pubblico (allegato 1) comprensivo dell’allegato A (format di domanda), parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione contributi ai Comuni della 

Regione Abruzzo per la realizzazione di nuove aree sosta, la ristrutturazione o l’ampliamento di aree di 

sosta attrezzate già esistenti, riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan; 
-  disporre la prenotazione dell’impegno di spesa di € 100.000,00 sul Capitolo di spesa 242421 Art.2 

Piano dei Conti 2.03.01.02.000 “Interventi in favore del turismo itinerante” del Bilancio di 

previsione finanziario 2021 – 2023, annualità 2021che presenta la necessaria disponibilità; 

https://sportello.regione.abruzzo.it/


- disporre la pubblicazione della presente determinazione, completa di tutti gli allegati, parti integranti 

e sostanziali, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT speciale del 7 Gennaio 2022; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.DPH002/316 del 27.12.2021 di accertamento ed incasso della 

somma di € 100.000,00 destinata allo scopo; 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.” e ritenuto di dover pubblicare la 

presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale — Sezione “Trasparenza, 

Valutazione e Merito”, al seguente indirizzo: http://trasparenza.regione.abruzzo.it/; 
VISTE le LL.RR. : 

- 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'; 

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

provvedimento; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni esposte in narrativa: 
 

– di approvare l’Avviso pubblico (Allegato n.1 quale parte integrante e sostanziale) comprensivo 

dell’allegato A (domanda di ammissione), per la concessione contributi ai Comuni della Regione 

Abruzzo per la realizzazione di nuove aree sosta, la ristrutturazione o l’ampliamento di aree di sosta 

attrezzate già esistenti, riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan  

e di indire la relativa procedura che prevede la modalità di presentazione delle domande attraverso lo 

sportello telematico della Regione Abruzzo, raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo 

https://sportello.regione.abruzzo.it, a partire dalle ore 15:00:00 del 24 Gennaio 2022 e fino alle ore 

14:59:59 del 03 Marzo 2022; 

 

– di disporre la prenotazione dell’impegno di spesa di € 100.000,00 sul Capitolo di spesa 242421 

Art.2 Piano dei Conti 2.03.01.02.000 “Interventi in favore del turismo itinerante” del Bilancio di 

previsione finanziario 2021 – 2023, annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità;  
 

– di pubblicare il presente atto, corredato dall’Avviso (Allegato 1) comprensivo dell’allegato A (format 

di domanda), parti integranti e sostanziali, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT 

speciale del 7 Gennaio 2022; 
 

– di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33, la pubblicazione della presente 

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

–  di trasmettere il 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 DPH - Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo; 

- all’ Ufficio Comunicazione Atti – BURAT del DPA003. 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Carlo Tereo de Landerset 

(Firmato digitalmente) 

   
 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Patrizia Radicci  Geom. Roberto Iezzi 
           F.to elettronicamente                              Assente  
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