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_ela della qualità dell’aria                

                                                             GIUNTA REGIONALE 
____________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE N. DPH001/33                 del  24/04/2018  

   

DIPARTIMENTO   TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH 

SERVIZIO              PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ – DPH001    

UFFICIO                 DMC, PMC, P.R., EDUCATIONAL PRESS, ESTERO 

                 

OGGETTO: POR FESR ABRUZZO 2014/2020 –Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata 

delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” – Intervento 1 “Abruzzo 

Open Day 2018” – CUP C99H18000220009. Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione delle 

iniziative denominate “Abruzzo Open Day Summer 2018”. 

                                         

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 la Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo 

FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita 

e dell’occupazione”; 

 la Decisione N. C(2017) 7089 final del 17/10/2017 con la quale è stato modificato il Programma Operativo 

FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita 

e dell’occupazione”; 

 la Decisione C(2018) 18 final della Commissione Europea, del 9 gennaio 2018, con la quale è stata 

modificata la decisione di esecuzione C(2015) 5818 che approva determinati elementi del programma 

operativo "POR Abruzzo FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo 

in Italia; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 09.09.2015 con la quale si prende atto che la 

Commissione Europea con Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 ha adottato il POR FESR 

Abruzzo 2014-2020; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24.01.2018 con la quale si prende atto della Decisione 

C(2017) 7089 del 17.10.2017; 

 la Legge regionale n.77/99 e s.m.i.; 

 la D.G.R. n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli 

obiettivi e delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 

e successive integrazioni; 

 il D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa e s.m.i.; 

 le Linee Guida contenute nella D.G.R. Abruzzo n. 219 del 5 Aprile 2016 “Realizzazione del progetto 

regionale Abruzzo Open Day”. 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 129 del 02.03.2018 concernente “POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 Asse VI – 

Azione 6.8.3: Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 

turistiche. Linee di indirizzo per il “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla 

promozione delle destinazioni turistiche” in cui, come Intervento n. 1, è stata prevista la realizzazione 

dell’iniziativa “Abruzzo Open Day 2018” per il rafforzamento dell’immagine turistica della destinazione Abruzzo 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000403997


attraverso l’organizzazione di eventi ed itinerari focalizzati sui temi della fruizione naturalistica e culturale, in 

coerenza con la Priorità di Investimento “Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e 

culturale” (6c) e con l’obiettivo specifico del “Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” (6.8 

AP).  

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, nell’ambito delle Linee di indirizzo del POR FESR 2014-2020 per il 

“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”, 

approvate con la sopra citata D.G.R. N. 129 del 02.03.2018, per quanto concerne l’Intervento 1, ha previsto un 

avviso pubblico al fine di selezionare le PMC/DMC sulla base dei migliori progetti candidati;  

DATO ATTO che, ai fini di una migliore predisposizione della spesa, saranno predisposti due singoli avvisi di cui 

uno denominato “Abruzzo Open Day Summer 2018” con una dotazione finanziaria pari ad € 450.000,00 ed uno 

denominato “Abruzzo Open Day Winter 2018” con una dotazione finanziaria pari ad € 300.000,00, come da 

indicazioni del Direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio con nota prot RA/99055 del 06.04.2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi della DGR 219 del 05.04.2016, “Abruzzo Open Day” si configura come un grande 

evento contenitore e momento di accoglienza che si svolge nei periodi di spalla delle stagioni estiva ed invernale 

(tarda primavera e tardo autunno) e che il periodo individuato per lo svolgimento (27/05-09/06) rende necessaria la 

massima contrazione possibile dei termini della procedura per l’assegnazione dei contributi; 

DATO ATTO che con nota prot. RA/092104 del 29.03.2018 è stata convocata una riunione in data 04.04.2018 

con tutti i potenziali beneficiari dell’Avviso in argomento (DMC/PMC della Regione Abruzzo) e che la riunione 

ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutte le DMC e PMC abruzzesi i quali sono stati informati dei 

contenuti principali dell’Avviso (tempistiche, contributo previsto, termini di pubblicazione, modalità di 

presentazione della domanda, contributo previsto, tipologie di progetti ammissibili, spese ammissibili, modalità di 

rendicontazione ecc.) e hanno potuto formulare già in tale sede richieste di chiarimenti ed ottenere risposte in 

merito; 

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, si ritiene congruo un termine di pubblicazione dell’avviso pari a 15 

giorni; 

VISTO lo schema di Avviso allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che con nota Prot. N. RA/0100171 del 06/04/2018 il Servizio Programmazione, Innovazione e 

Competitività – DPH001 - Responsabile d’Azione ha trasmesso al Direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e 

Paesaggio la bozza di Avviso ai fini della validazione di competenza per l’acquisizione del visto di competenza; 

DATO ATTO che con nota prot. N. RA/100297 del 09/04/2018 il Direttore ha espresso parere favorevole 

all’Avviso; 

DATO ATTO che con nota Prot. N. RA/0102786 del 10/04/2018 il Servizio Programmazione, Innovazione e 

Competitività – DPH001 - Responsabile d’Azione ha trasmesso all’Autorità di Gestione Unica POR FESR 

Abruzzo 2014-2020 e al Servizio DPA011 “Autorità di Gestione Unica  FESR-FSE Abruzzo 2014-2020” la bozza 

di Avviso ai fini della validazione di competenza; 

PRESO ATTO che con nota Prot. N. RA/019575 del 16/04/2018 l’Autorità di Gestione Unica POR FESR 

Abruzzo 2014-2020 ha espresso parere favorevole allo schema di Avviso; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di approvare l’Avviso rivolto alle Destination Management Companies – 

DMC e alla Product Management Company – PMC, Allegato “A” alla presente determinazione e parte integrante 

e sostanziale della stessa, nonché la modulistica relativa all’avviso, Allegati I, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IV, IVB, V e 

VI; 

ATTESO che l’importo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’Intervento di che trattasi è 

quantificato in € 450.000,00, come sopra esplicitato; 

RITENUTO pertanto, di prenotare l’impegno della spesa complessiva di € 450.000,000 a carico delle risorse 

afferenti il PO FESR Abruzzo 2014-2020 Asse VI - Obiettivo tematico 6 - Priorità d’investimento 6.c. - Obiettivo 

specifico 6.8 – Azione 6.8.3” sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio relativi all’ esercizio finanziario 2018, 

che presentano la necessaria capienza, tenuto conto dell’esigibilità delle obbligazioni, per gli importi di seguito 

specificati: 

Asse 

Ob. 

Spe

cifi

co 

Azione 

Cap. 12603 

FESR 

(50%) 

Cap. 12604 

F.d.R. (35%) 

Cap. 12484 

Fondo 

Regionale 

FESR 

(15%) 

ART / PDC 

(inserire 

articolo e 

codifica)  

Totale Anno 

VI 6.8 6.8.3 225.000,00 157.500,00 67.500,00 
Art.9 / 

U.2.05.99.99  
450.000,00 2018 

----- ---- Totale 225.000,00 157.500,00 67.500,00 ------------ 450.000,00 ------- 

DETERMINA 

Per tutti i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di: 

APPROVARE lo schema di Avviso (Allegato A) alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale, per 

l’organizzazione dell’Evento “Abruzzo Open Day Summer 2018” nonché la modulistica relativa all’avviso, Allegati I, 

IIA, IIB, IIIA, IIIB, IV, IVB, V e VI; 

DARE ATTO che l’importo complessivo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’Intervento di che 

trattasi è stato quantificato in € 450.000,00 (Asse VI  – Azione 6.8.3 Intervento 1);  

PRENOTARE l’impegno ai fini della sottoscrizione delle concessioni di contributo di che trattasi a carico delle 

risorse afferenti il POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” - sui corrispondenti capitoli di spesa relativi all’ esercizio 2018, come risulta dalla tabella che 

segue: 

Asse 

Ob. 

Spe

cifi

co 

Azione 

Cap. 12603 

FESR 

(50%) 

Cap. 12604 

F.d.R. (35%) 

Cap. 12484 

Fondo 

Regionale 

FESR 

(15%) 

ART / PDC 

(inserire 

articolo e 

codifica)  

Totale Anno 

VI 6.8 6.8.3 225.000,00 157.500,00 67.500,00 
Art.9 / 

U.2.05.99.99  
450.000,00 2018 

----- ---- Totale 225.000,00 157.500,00 67.500,00 ------------ 450.000,00 ------- 

RINVIARE all’emanazione dell’Avviso in argomento, con apposito provvedimento, l’assunzione dell’impegno di 

spesa correlato alla prenotazione stabilendo che si provvederà nella fase dell’impegno contabile ad assumere il 

necessario accertamento delle entrate per le quote UE (FESR) e Stato (FdR) nel rispetto del principio 3.12. All.4/2 del 

D.Lgs. N. 118/2011 in relazione all’intervenuta esigibilità delle obbligazioni che andranno a scadenza; 

NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, la Funzionaria,  Arch. Diana Melfi,  dipendente di questo 

Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio Programmazione Innovazione e Competitività - DPH001, quale 

Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti afferenti le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione; 

TRASMETTERE, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a: Servizio DPA011 “Autorità di 

Gestione Unica FESR-FSE”, Servizio DRG003 “Verifica Attuazione Programma di Governo e URP”, Servizio 

DPA010 “Servizio Stampa”, Servizio DRG006 “Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione della Pubblica 

Amministrazione”, Servizio DPA012 “Programmazione e Coordinamento Unitario”, Servizio DRG005 “Verifica e 

Coordinamento per la compatibilità della Normativa Europea Aiuti di Stato”, al Servizio DPB008 “Servizio 

Ragioneria Generale”; all’Ufficio “Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del PO FESR” del Servizio DPA011; al 

Direttore regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002; alla Segreteria il Componente la Giunta 

Regionale preposto al Turismo – Giorgio D’Ignazio. 

PUBBLICARE l’avviso approvato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                     D.ssa Rita Panzone 

            Firmato digitalmente 


