
Il Ministro del Turismo 

di concerto con il  

Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 
 
 

 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, 

l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate in materia di 

turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta 

collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”;  

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale 

“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il 

finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono 

nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento 

essenziale dell'atto stesso”;  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;  

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di 

monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei 

finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti; 
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva 

tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione 

del codice unico di progetto (CUP);  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti 

amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di 

progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;  

CONSIDERATO, pertanto, che all’atto della realizzazione delle iniziative, il soggetto 

beneficiario delle risorse di cui al Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, 

ovvero il soggetto attuatore se diverso dal soggetto beneficiario, dovrà provvedere 

all’identificazione del progetto con il relativo CUP; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, 

l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del 

turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo 

unico nazionale per il turismo di conto capitale;  

VISTO che l’articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive 

che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai 

commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della suddetta legge;  

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze prot.  n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il 

riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte 

corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, 

commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, e in particolare gli articoli 2 e 4 che 

individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente nonché le modalità di 

ripartizione delle risorse del citato Fondo; 

 

 

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante “Modifiche al decreto interministeriale 

3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia 
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e delle finanze recante Diposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione 

delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico 

nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 

30 dicembre 2021, n. 234”; 

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente 

sono dirette a finanziare iniziative e servizi finalizzati al miglioramento dell’attrattività 

turistica del territorio nazionale e al rilancio produttivo del settore turistico, la cui 

realizzazione, anche se articolata in manifestazioni, eventi e programmi che si reiterano in più 

anni, deve avere una propria organicità e funzionalità nell’anno di riconoscimento del 

contributo economico; 

VISTO l’Atto di programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, 

anno 2022, prot. n. 7619, del 14 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 luglio 

2022 al numero 885, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di 

natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all’individuazione degli interventi 

e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2022-2024 dall’articolo 1, commi 366 e 

367 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234; 

VISTO in particolare l’articolo 2 dell’Atto di programmazione 2022, recante “Interventi”, il 

quale dispone che i contributi economici a valere sul Fondo di parte corrente possono essere 

diretti verso iniziative promosse da operatori sia pubblici sia privati che prevedano il 

coinvolgimento finanziario di altre Amministrazioni pubbliche per una quota non inferiore al 

50%, ovvero in partenariato con soggetti privati; 

VISTO, altresì, l’articolo 3 del citato Atto di programmazione 2022, recante “Beneficiari”; 

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 8207/22 del 27 giugno 2022, recante 

“Disposizioni applicative, riparto e assegnazione delle risorse del Fondo Unico Turismo di 

parte corrente, anno 2022, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234”; 

RITENUTO necessario valorizzare, nell’ottica del turismo sostenibile, le iniziative di 

promozione turistica in grado di esplicare efficacia attrattiva sul territorio nazionale, anche in 

sinergia con i grandi eventi che interesseranno nei prossimi anni il Paese;  

VISTA la nota prot. n. 75/Segr. della Regione Abruzzo, acquisita al prot. di questo Ministero 

n. 14707/22 del 11 novembre 2022, con la quale la Regione ha trasmesso al Ministero del 

Turismo le proposte di interventi ai fini dell’approvazione per l’ammissione al finanziamento 

a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente;  

VISTA la successiva nota prot. n. 78/Segr. acquisita al prot. di questo Ministero n. 14786/22 

del 14 novembre 2022, con la quale la Regione Abruzzo, a parziale rettifica della nota n. 75/ 

Segr. del 11 novembre 2022, ha trasmesso le schede aggiornate degli interventi «“TRA – La 

Transumanza che unisce” di cui all’art. 20 della L.R. 16/2020» e “Disposizioni in materia di 

sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo”;  
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VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. n. 79/Segr, acquisita al prot. di questo Ministero 

n. 14847/22 del 15 novembre 2022, con la quale codesta Regione ha trasmesso la 

Determinazione dirigenziale del Dipartimento sviluppo economico – Turismo della Giunta 

Regionale n. DPH002/307 del 14 novembre 2022, con la quale si è preso atto delle schede 

progettuali recanti i 17 interventi per i quali è richiesta l’ammissione al finanziamento a valere 

sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente, recanti l’indicazione 

del soggetto beneficiario, del quadro dei costi, nonché la descrizione della manifestazione;  

VISTE le schede progettuali degli interventi, trasmesse in allegato alla citata nota della 

Regione prot. n. 79/Segr., recante altresì la scheda della manifestazione “La Festa della 

Rivoluzione - Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese 

Gabriele D’Annunzio” di cui alla L.R. 20 del 16 luglio 2019 e s.m.i., intervento per il quale 

è già in corso una procedura di assegnazione per l’anno 2022 per un contributo pari a 

300.000,00 € a valere sulla quota del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente 

spettante alla Regione Abruzzo e pertanto non inserita tra gli interventi - di cui all’allegato 1 

del presente provvedimento - da ammettere per il finanziamento;  

VISTA la nota della Regione prot. 81/Segr., acquisita al prot. n. 14882/22 del 15 novembre 

2022, con la quale la Regione ha trasmesso le schede parzialmente rettificate relative agli 

interventi “Natale al borgo tra musica e tradizione” e “Concerti sotto le Stelle – Pimf – 29° 

Edizione”;  

VISTO il cronoprogramma, dal quale emerge che le iniziative trasmesse avranno luogo entro 

il 31 dicembre 2022;  

CONSIDERATO che come da decreto del Ministro del turismo, prot. n. 8207/22 del 27 

giugno 2022, la quota spettante alla Regione Abruzzo a valere sul Fondo Unico Nazionale del 

Turismo di parte corrente per l’anno 2022 è pari a euro 1.184.075,49; 

RITENUTO che le iniziative proposte risultino conformi e coerenti con le finalità del Fondo 

Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, come specificate dall’articolo 2 del decreto 

del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 

3462 del 9 marzo 2022; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

È approvata la concessione del finanziamento per gli interventi, di cui all’Allegato 1, che 

costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 

È assegnato un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente 

di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore della Regione 

anna.lopizzo
Bollino



Abruzzo, di un importo pari a euro 864.075,49 per il cofinanziamento degli interventi di cui 

all’Allegato 1.  

 

Art. 3 

1. Le risorse sono destinate alla Regione Abruzzo, in quanto soggetto attuatore dell’intervento 

di cui all’Allegato 1.  

2. Il soggetto attuatore è tenuto, pena la decadenza dal finanziamento, a provvedere 

all’identificazione del relativo CUP, ove non ancora indicato, prima della realizzazione della 

manifestazione.  

3. Il soggetto attuatore relazionerà al Ministero del turismo al termine delle attività, 

rendicontando le spese in modo analitico per ogni singola linea di attività.  

 

Art. 4 

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, 

omessa identificazione del progetto con il relativo CUP, mancato avvio dell’iniziativa o non 

corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero 

del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.   

 

Art. 5 

Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l’impegno contabile 

delle risorse in favore della Regione Abruzzo, a valere sul capitolo di bilancio 2025, 

denominato “Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente”, piano gestionale 1, 

CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, 

esercizio finanziario 2022.  

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo. 

 

IL MINISTRO DEL TURISMO                                 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

                                                                                               E DELLE FINANZE 
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Allegato 1 

 Tabella intervento a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente 80%  

Regione Abruzzo 

 

Soggetto 
proponente 

Intervento Delibera di 
approvazione 

progetto  

Costo e copertura finanziaria Ente attuatore Soggetto 
Beneficiario 

 

Regione Abruzzo “Il Ferragosto Atriano” Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 43.262,40 (costo evento); 
- € 23.262,40 (cofinanziamento 

comunale); 
- € 20.000,00  

(finanziamento FUNT) 

Comune di Atri Giunta regionale 
d’Abruzzo – 

Dipartimento 
Sviluppo Economico 
– Turismo – Servizio 
Politiche Turistiche 

 “La Casa di Babbo 
Natale a Castel Castagna 

2022” 

Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 90.000,00 (costo evento); 
- € 45.000,00 (cofinanziamento 

comunale); 
- € 45.000,00  

(finanziamento FUNT) 

Comune di Castel 
Castagna 

Comune di Castel 
Castagna 

 “Concerto Sotto Le Stelle 
– Pimf – 29a Edizione” 

Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 105.000,00 (costo evento); 
- € 52.500,00 (cofinanziamento 

privato); 
- € 52.500,00 (finanziamento 

FUNT) 

Associazione Mario 
Castelnuovo Tedesco 

Giunta regionale 
d’Abruzzo – 

Dipartimento 
Sviluppo Economico 
– Turismo – Servizio 
Politiche Turistiche 
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 “Disposizioni in materia 
di sostegno, promozione 

e valorizzazione del 
patrimonio medievale 

della Regione Abruzzo” 

Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 200.000,00 (costo evento); 
- € 100.000,00 (cofinanziamento 

regionale); 
- € 100.000,00 (finanziamento 

FUNT) 

Consiglio regionale 
dell’Abruzzo 

Consiglio regionale 
dell’Abruzzo 

 “Natale al borgo tra 
musica e tradizione” 

Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 20.000,00 (costo evento); 
- € 10.000,00 (cofinanziamento 

comunale); 
- € 10.000,00 (finanziamento 

FUNT) 

Comune di Corropoli Comune di Corropoli 

 “Festa Nazionale degli 
Gnomi” 

Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 101.000,00 (costo evento); 
- € 50.500,00 (cofinanziamento 

Comune/privato); 
- € 50.500,00 (finanziamento 

FUNT) 

Associazione Culturale i 
Guardiani Dell’oca – 
Krak Teatro Artificio 

Giunta regionale 
d’Abruzzo – 

Dipartimento 
Sviluppo Economico 
– Turismo – Servizio 
Politiche Turistiche 

 “Festiv’alba 2022 – VI 
Edizione” 

Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 85.200,00 (costo evento); 
- € 42.600,00 (cofinanziamento 

privato); 
- € 42.600,00 (finanziamento 

FUNT) 

HARMONIA 
NOVISSIMA 
Associazione 

Giunta regionale 
d’Abruzzo – 

Dipartimento 
Sviluppo Economico 
– Turismo – Servizio 
Politiche Turistiche 

 “40 ED. settimana 
medievale: Rievocazione 

storica del mastrogiurato”  

Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 101.200,00 (costo evento); 
- € 50.600,00 (cofinanziamento 

privato); 
- € 50.600,00 (finanziamento 

FUNT) 

Associazione culturale IL 
MASTROGIURATO 

Giunta regionale 
d’Abruzzo – 

Dipartimento 
Sviluppo Economico 
– Turismo – Servizio 
Politiche Turistiche 
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 “Castelbasso 2022” Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 82.900,00 (costo evento); 
- € 41.450,00 (cofinanziamento 

privato); 
- € 41.450,00 (finanziamento 

FUNT) 

Fondazione Malvina 
Menegaz per le arti e le 

culture 

Giunta regionale 
d’Abruzzo – 

Dipartimento 
Sviluppo Economico 
– Turismo – Servizio 
Politiche Turistiche 

 “Nell’ombra della musica 
italiana IV edizione” 

Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 100.151,23 (costo evento); 
- € 50.151,23 (cofinanziamento 

privato); 
- € 50.000,00 (finanziamento 

FUNT) 

E.M. Società aquiliana 
dei concerti B. Barattelli 

Giunta regionale 
d’Abruzzo – 

Dipartimento 
Sviluppo Economico 
– Turismo – Servizio 
Politiche Turistiche 

 Celebrazione della 
pluricentenaria 

Tradizione abruzzese 
“Corsa degli Zingari” 

Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 120.000,00 (costo evento); 
- € 59.000,00 (cofinanziamento 

privato); 
- € 1.000,00 (cofinanziamento 

comunale); 
- € 60.000,00 (finanziamento 

FUNT) 

Comune di Pacentro Comune di Pacentro 

 “We love fest Pescara 
Music Festival seconda 

edizione” 

Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 195.134,26 (costo evento); 
- € 100.134,26 (cofinanziamento 

comunale); 
- € 95.000,00 (finanziamento 

FUNT) 

Comune di Pescara Giunta regionale 
d’Abruzzo – 

Dipartimento 
Sviluppo Economico 
– Turismo – Servizio 
Politiche Turistiche 

 “Itinerari sonori” Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 43.000,00 (costo evento); 
- € 23.000,00 (cofinanziamento 

comunale); 
- € 20.000,00 (finanziamento 

FUNT) 

S.T.M Primo Riccitelli Giunta regionale 
d’Abruzzo – 

Dipartimento 
Sviluppo Economico 
– Turismo – Servizio 
Politiche Turistiche 
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 “Spoltore Ensemble” Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 
 

- € 115.928,80 (costo evento); 
- € 95.113,31 (cofinanziamento 

comunale); 
- € 20.815,49 (finanziamento 

FUNT) 

Comune di Spoltore Giunta regionale 
d’Abruzzo – 

Dipartimento 
Sviluppo Economico 
– Turismo – Servizio 
Politiche Turistiche 

 “Natale Tortoretano 
2022” 

Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 34.000,00 (costo evento); 
- € 24.000,00 (cofinanziamento 

comunale); 
- € 10.000,00 (finanziamento 

FUNT) 

Comune di Tortoreto Comune di Tortoreto 

 “TRA – La transumanza 
che unisce” 

Determinazione 
dirigenziale del 

Dipartimento sviluppo 
economico – Turismo 
della Giunta Regionale 
n. DPH002/307 del 14 

novembre 2022 

- € 391.220,00 (costo evento); 
- € 195.610,00 (cofinanziamento 

regionale); 
- € 195.610,00 (finanziamento 

FUNT) 

Consiglio regionale 
dell’Abruzzo 

Consiglio regionale 
dell’Abruzzo 
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