
 
GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH002/006 DEL 13 gennaio 2022 
  
DIPARTIMENTO: DPH SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  

SERVIZIO: 
 
UFFICIO:  

DPH002 POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE  
 
UFFICIO STRUTTURE RICETTIVE E PROFESSIONI TURISTICHE 
 
 

OGGETTO: Approvazione AVVISO PUBBLICO “PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 
PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DI UN 
BORGO A RISCHIO DI ABBANDONO E ABBANDONATO”.  

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 
- la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 14 settembre 1999, n.77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavori 

della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale”; 
- il D.Lgs. 118/2011 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” e ss.mm.ii; 

- la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
ss.mm.ii.; 

-  il Decreto - legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 
29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure»; 

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

- in particolare, la nota prot. 34822- P del 09/12/2021 
MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021 di trasmissione LINEE DI INDIRIZZO SULLE 
MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI”, M1C3 
TURISMO E CULTURA DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

- la linea di azione A), inerente il suddetto intervento 2.1 “Attrattività dei borghi”, che 
prevede la realizzazione di 21 progetti di carattere esemplare (uno per ogni Regione o 
Provincia Autonoma), ciascuno di importo pari a massimo 20 milioni di euro, finalizzati al 



rilancio economico e sociale di borghi disabitati o comunque caratterizzati da un avanzato 
processo di declino e abbandono per i quali si preveda un progetto di recupero e 
rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli 
insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi; 

- la nota del Ministero della Cultura sulla ammissibilità delle spese per immobili nel PNRR; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 913 del 29.12.2021 avente ad oggetto: “PNNR 

COMPONENTE M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0 – MISURA 2. RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI 

CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE RELIGIOSO E RURALE - INTERVENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI 

BORGHI - LINEA DI AZIONE A) – APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA SELEZIONE DI UN 

PROGETTO PILOTA PER L’ABRUZZO PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED 

ECONOMICA A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI”;  

DATO ATTO CHE: 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 913 del 29.12.2021 ha demandato al Servizio 

Politiche Turistiche e Sportive – DPH002 del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo 
DPH, competente in materia, alla predisposizione dell’Avviso recante i criteri e le modalità 
per la selezione del progetta pilota regionale per la rigenerazione culturale, sociale ed 
economica di un borgo a rischio di abbandono e abbandonato”; 

- che in attuazione della richiamata Linea di azione A) il presente avviso è finalizzato alla 
selezione di un progetto Progetto pilota regionale per la rigenerazione culturale, sociale 
ed economica di un borgo caratterizzato da un indice di spopolamento progressivo e 
rilevante; 

- che il Progetto Pilota selezionato dalla Regione Abruzzo dovrà essere presentato entro il 
15 marzo 2022 al Ministero della Cultura, previa intesa tra la Regione ed il Comune/Borgo 
individuato ai fini della successiva fase negoziale tesa alla verifica della coerenza del 
progetto pilota regionale con i processi e le tempistiche attuative previste dal PNRR ed 
alla ammissione a finanziamento con successivo Decreto del Ministro della Cultura; 

- il Servizio DPH002 Politiche Turistiche e Sportive ha predisposto il suddetto Avviso 
pubblico (Allegato n.1 quale parte integrante e sostanziale) comprensivo dell’allegato A 
(Format Proposta descrittiva del Progetto Pilota); 

- che l’Avviso pubblico prevede la modalità di presentazione delle domande attraverso la 
piattaforma informatica a partire dalle ore 09:00 del 24 Gennaio 2022 e fino alle ore 
15:00 del 25 Febbraio 2022; 

 
DATO ATTO che per la linea di intervento del PNRR Attrattività dei borghi non sono previste 
risorse di cofinanziamento regionale né quote di restituzione a rimborso atteso che il progetto 
pilota regionale sarà interamente e direttamente finanziato dal Ministero della Cultura; 
 
RITENUTO, quindi, di dover: 

- approvare l’avviso pubblico (allegato 1) comprensivo degli allegati acclusi, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la per la selezione del progetto 
pilota regionale per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio 
di abbandono e abbandonato; 

- disporre la pubblicazione della presente determinazione, completa di tutti gli allegati, 
parti integranti e sostanziali, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT del 
21 Gennaio 2022; 
 

DETERMINA 



 

Per quanto esposto in narrativa: 
 

1. DI APPROVARE l’Avviso pubblico (Allegato n.1 comprensivo dell’allegato A -Format 
Proposta descrittiva del Progetto Pilota - parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento) e di indire la relativa procedura che prevede la modalità di presentazione 
delle domande attraverso la piattaforma informatica a partire dalle ore 09:00 del 24 
Gennaio 2022 e fino alle ore 15:00 del 25 Febbraio 2022; 
 
2. DI DARE ATTO che per la linea di intervento del PNRR Attrattività dei borghi non sono 
previste risorse di cofinanziamento regionale né quote di restituzione a rimborso atteso che 
il progetto pilota regionale sarà interamente e direttamente finanziato dal Ministero della 
Cultura; 
 
3. DI PUBBLICARE il presente atto corredato dall’Avviso e del relativo allegato parte 
integrante e sostanziale, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT del 21 
Gennaio 2022; 
 
4. DI DARE ATTO che il Progetto Pilota selezionato dalla Regione Abruzzo dovrà essere 
presentato entro il 15 marzo 2022 al Ministero della Cultura, previa intesa tra la Regione ed 
il Comune/Borgo individuato, ai fini della successiva fase negoziale tesa alla verifica della 
coerenza del progetto pilota regionale con i processi e le tempistiche attuative previste dal 
PNRR ed alla ammissione a finanziamento con successivo Decreto del Ministro della Cultura; 
 
5. DI TRASMETTERE il presente atto, completo dell’allegato quale parte integrante e 
sostanziale: 
 al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo; 
 alla Direzione Generale; 
 al 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 
Geom. Roberto Iezzi 

firmato elettronicamente 
 

Dott.ssa Patrizia Radicci 
firmato elettronicamente 
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