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Dott.ssa Luigia Calcalario Dott.ssa Luigia Calcalario Dott. Giuseppe Di Fabrizio 
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Il Direttore Regionale Il Componente la Giunta 

Dott. Germano De Sanctis       Daniele D’Amario 
_______________________________________________ _________________________________________________ 
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 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 
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(firma) 
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GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………………………………..…………….……………  Deliberazione N.  ….………………………………… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente .…………..………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l’intervento dei componenti: 

       P A  

1.  IMPRUDENTE Emanuele     

2.  CAMPITELLI Nicola      

3.  D’AMARIO Daniele        

4.  QUARESIMALE Pietro      

5.  LIRIS Guido Quintino      

6.  VERI’ Nicoletta       

 

 

 

Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....  

OGGETTO 

 
Protocollo d’Intesa tra Regione Abruzzo e CC.I.AA. di Chieti Pescara e Gran Sasso d’Italia in 

materia di promozione turistica e iniziative in favore delle imprese del settore.  
 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

RICHIAMATA la: 

- L.R. n.54/1997 e smi, recante norme in materia di “Ordinamento dell’organizzazione 

turistica regionale”; 

- L.R. n. 40/2012 di “Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale” che disciplina 

e promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale e della ricerca e dell’innovazione, 

quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la 

coesione sociale, in coerenza con gli orientamenti europei e con la legislazione regionale; 



- DGR n. 89/C del 20/2/2018 di “Approvazione del Piano strategico del Turismo Abruzzo 

2017/2019”, approvato con DCR Abruzzo n. 110/7 del 02/07/2018; 

- DGR  N. 323 DEL 15/06/2020 di approvazione del documento di indirizzo “Nuove 

prospettive per l’offerta turistica regionale durante l’emergenza sanitaria determinata dal 

COVID-19”; 

- DGR n. 652/2019 che sancisce il precedente “Protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo e 

CC.I.AA di Chieti Pescara, Teramo e L’Aquila, in materia di promozione turistica e 

iniziative in favore delle imprese del settore”; 

- Legge n.580/93 e smi per la quale le CC.I.AA. nell’ambito della propria autonomia statutaria 

svolgono tutte le funzioni stabilite dalla legge stessa, nonché le funzioni delegate dallo Stato 

o da altre istituzioni e fra le altre, svolgono funzioni di promozione economica e di supporto 

degli interessi generali del sistema delle imprese; 

- Legge di riforma del sistema Camerale, di cui al D. Lgs. N. 219/2016, recante “Attuazione 

della delega di cui all’art. 10 della Legge n. 124/2015, per il riordino delle funzioni e del 

finanziamento delle CC.I.AA”; 

 

DATO ATTO che a seguito del D. Lgs. n. 219/2016 le CC.I.AA. hanno acquisito tra le proprie 

attività anche la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e 

promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti (art. 2, comma 2, 

lettera d-bis); 

 

TENUTO CONTO che la Regione Abruzzo ritiene prioritario il sostegno al Turismo attraverso 

determinate attività quali: 

• la realizzazione di interventi di promozione e commercializzazione delle destinazioni e dei 

prodotti relativi alle “aree di attrazione” naturali e culturali; 

• la realizzazione di interventi che fanno riferimento principalmente ai prodotti di interesse dei 

segmenti naturalistico e culturale (ecoturismo e vacanza attiva, didattica naturalistica, 

turismo storico-culturale-religioso, enogastronomico, ecc); 

 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo e le CC.I.AA. abruzzesi, intendono sottoscrivere un 

Protocollo d'Intesa, complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in 

maniera gratuita, e nell’obiettivo comune di fornire servizi a favore degli operatori turistici, al 

fine di rafforzare la loro collaborazione e realizzare congiuntamente azioni di promozione 

turistica mediante la messa in campo di azioni specifiche, così come da nota regionale 

RA/27/04/2021 e note CC.I.AA di Pescara n. 14064/U del 5/5/2021 e CC.I.AA del Gran Sasso 

d’Italia n. 14110/U/ del 1/05/2021, agli atti del Servizio DPH001; 

 

VISTA la nota prot. RA/304451 del 21/07/2021 agli atti del Servizio DPH001, con la quale il 

Presidente della Regione Abruzzo delega Daniele D’Amario Assessore alle Attività Produttive, 

Turismo e Beni Culturali e di Spettacolo, alla sottoscrizione del su citato Protocollo d’Intesa; 

 

RITENUTO di individuare quale struttura competente per l’attività in questione, il Servizio 

Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva del Dipartimento Sviluppo Economico – 

Turismo; 

 

DATO ATTO che il Protocollo d’Intesa, di cui allegato A) del presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che dal presente atto non ci sono oneri a carico del Bilancio regionale; 

 

DATO ATTO che il Dirigente ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento; 

 

UDITO il Relatore; 

 

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 

confermate, di: 

 

 

APPROVARE il Protocollo d’Intesa con le CC.I.AA, allegato A) del presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

INDIVIDUARE il Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva del 

Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo quale struttura competente per l’attività in 

questione; 

 

TRASMETTERE copia del presente atto alle CC.I.AA. regionali; 

 

PUBBLICARE il presente atto sul BURAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


