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OGGETTO: 
 

Rete Regionale Abruzzo Bike Friendly  – II provvedimento  di ammissione  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTA  la L.R. 26 giugno 1997, n. 54  recante “Ordinamento della organizzazione turistica 
regionale”, ed in particolare  l’art. 2 che attribuisce  alla Regione le funzioni di programmazione, 
coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche, dell'immagine e della 
comunicazione, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti 
dell'organizzazione turistica regionale e locale; 
 
VISTA la DGR n. 72 del  3 febbraio 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il “DISCIPLINARE PER 
LA REALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE “ABRUZZO BIKE FRIENDLY”; 
 

DATO ATTO che la Rete regionale Abruzzo Bike friendly è composta da strutture ricettive turistiche e 
servizi complementari in grado di favorire lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta cicloturistica e 
che possono partecipare gli operatori indicati nel Par. 3 del Disciplinare, e specificatamente: 

a) Strutture ricettive (strutture alberghiere, extralberghiere, strutture ricettive all’aria 
aperta, ivi compresi i B&B a conduzione familiare) ; 

b) Attività commerciali nel campo della ristorazione (ristoranti, agriturismi, sono ammissibili 
Bar con piccola ristorazione (Bike Bar); 

c) Servizi complementari all’offerta ricettiva (negozi specializzati vendita di bicilette, 
noleggi e bike center; operatori turistici, scuole bike; servizi di trasporto (bici taxi, bike 
shuttle ecc.); agenzie viaggi e tour operator; 

d)  Stabilimenti balneari.  
 
CONSIDERATO che, ai fini dell’ammissione alla rete regionale “Abruzzo Bike Friendly” gli operatori 
appartenenti alle categorie indicate nel Paragrafo 3) del Disciplinare  hanno presentato la relativa domanda 
di adesione, valida come autocertificazione, in cui dichiarano quali sono i requisiti richiesti di cui sono in 
possesso; 
 
DATO ATTO che l’ammissione alla rete regionale avviene con determinazione del Dirigente del Servizio 
regionale competente, previa verifica delle domande presentate e dei requisiti minimi ed obbligatori nelle 
medesime specificate relativi sia alla rete “Bike Friendly Standard” che relativi alla rete “Bike Friendly 
Superior”; 

 
 
VISTA la propria precedente determinazione DPH002/16 del 14 aprile 2020 con la quale è stato approvato 
il primo elenco di strutture e esercizi commerciali ammessi alla rete Abruzzo Bike Frinedly: 
 
PRESO ATTO che dalla data di approvazione del primo elenco fino alla data del 8 luglio 2020 sono 
pervenute complessivamente n. 16 ulteriori domande di ammissione; 
 
COMPLETATA  l’istruttoria da parte del competente Ufficio e verificata la sussistenza dei requisiti 
prescritti, sulla base delle autodichiarazioni presentate; 
 
PRESO ATTO delle n. 4 integrazioni pervenute da parte delle strutture ammesse con riserva nella 
determina DPH002/16 del 14 aprile 2020 e ritenuto di doverle ammettere definitivamente;  
 
RITENUTO , pertanto, di  approvare il secondo elenco delle strutture ricettive e degli altri 
operatori/esercizi  commerciali ammessi alla Rete regionale Bike friendly, Allegato 1, alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77  recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella 
Regione Abruzzo”, e riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto; 
 

DETERMINA 

per tutti i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di: 

1. di  approvareil secondo elenco delle strutture ricettive e degli altri esercizi commerciali ammessi alla 
Rete regionale Bike friendly,  meglio specificato nell’Allegato 1,  alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare l’elenco delle strutture ricettive e degli esercizi che aderiscono alla Rete bike friendly sul 
sito internet istituzionale della Regione  Abruzzo www.regione.abruzzo.it e su   
www.abruzzoturismo.it; 

3. di dare atto che,  in conformità a quanto previsto nel Disciplinare, Par. 8, il Servizio regionale 
competente in materia “si riserva di effettuare in qualsiasi momento dei sopralluoghi per controllare 
la veridicità dei dati dichiarati nel modulo di adesione. In particolare, anche in collaborazione con i 
Comuni, saranno controllate annualmente almeno il 20% delle strutture ed, in ogni caso, tutte le 
strutture nei confronti delle quali perverranno segnalazioni da parte dei clienti riguardanti la 
mancanza dei requisiti sopra indicati”; 

4. di demandare all’Ufficio competente la richiesta delle specificazioni ed interazioni necessarie per tutti 
gli operatori ammessi con riserva , ai fini della loro ammissione definitiva; 

5. di dare atto che la Rete regionale Bike Friendly è un network di operatori ed è sempre possibile 
presentare domanda di ammissione, con le modalità indicate nel Disciplinare approvato con la 
richiamata DGR 72/2000; 

6. di rinviare a successivi provvedimenti l’aggiornamento periodico dell’elenco degli operatori ammessi 
alla Rete regionale Abruzzo bike Frinedly, sulla base delle domande che saranno presentate. 
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        ((vvaaccaannttee))  
  (Firmato elettronicamente)       (Firmato elettronicamente)                  IL DIRETTORE 

  (Dott.ssa Patrizia Radicci )        (Dott.ssa Patrizia Radicci)              (Firmato digitalmente)  
    (Dott. Germano De Sanctis ) 
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