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Determinazione del Direttore e R.U.P. 

 

Numero 1 del 10 gennaio 2023 
 

 
OGGETTO: PSL 2014 – 2020 “La Terra dei M@rsi” del GAL Marsica – APPALTO CONCORSO PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PILOTA “IDENTITA’ 1 – IL LUOGO” PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI UN SITO IDENTITARIO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DELLA 

MARSICA E PER IL SUO ADEGUAMENTO QUALE LUOGO SIMBOLO PER LO SVILUPPO 

TURISTICO DEL TERRITORIO – 
SOTTOINTERVENTO “CONTRATTO DI DISTRETTO RURALE M@RSI” - cod.19.2.1.MA3.1 

CUP: C39D20000340009 ------- CIG: 8452994F4E  

PROGRAMMA IDENTITA’ - CHIARIMENTO DELL’AVVISO COME ATTIVAZIONE 
DELL’ISTITUTO PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO. 

 
IL DIRETTORE E R.U.P. 

 

in forza della nomina deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 aprile 2022. 
 

PREMESSO CHE: 

- nell’ambito del Programma si Sviluppo Rurale – PSR 2014–2020 Regione Abruzzo relativamente alla Misura 
19, con la determina DPD 020/47 del 30/06/2016 è stato approvato il Bando per la selezione dei Gal e delle 

Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo; 
- con la determina DPD 027 n. 127 del 19/05/2017 è stato approvato in via definitiva il Piano di Sviluppo Locale 

- PSL denominato “La Terra dei m@rsi” proposto dal GAL Marsica indicante la spesa complessiva e la 

prescrizione relativa alla somma da destinare alla strategia per le Aree Interne prevista nell’ambito del territorio 
del GAL; 

- in data 25/01/2018 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione di quanto previsto nel PSL 

aggiornata successivamente in data 18/05/2020; 
- in data 14/05/2019 è stato pubblicato il Bando relativo alla sottomisura 19.2. Tipologia di Intervento 19.2.1 – 

Progetti Regia Diretta GAL Marsica - Intervento - “Turismo Sostenibile” – 19.2.1.MA3; 
- nel bando, all’art. 3, è indicato un sottointervento denominato “CONTRATTO DI DISTRETTO RURALE 

M@RSI” - cod. 19.2.1.MA3.1 allo scopo di realizzare un programma di sviluppo turistico denominato 

IDENTITA’; 
 

PRESO ATTO del Verbale del CdA del 07 Settembre 2016 del GAL Terre Aquilane già GAL Marsica, del quale 

è stato approvato il “PSL LA TERRA DEI M@RSI” che prevede, tra l’altro, di attuare le azioni ricorrendo a 
personale interno al GAL e a soggetti esterni; 

 
VISTI i contenuti del programma di sviluppo turistico denominato IDENTITA’ contenuto nel PSL “La Terra dei 

M@rsi” nel quale si intende coinvolgere il territorio nella identificazione di un luogo simbolo dell’Identità dello 

stesso allo scopo di promuoverlo quale BRAND riconoscibile dell’area e trasformarlo, di conseguenza, in un vero 
e proprio “HUB” turistico da cui muovere iniziative, quali visite ai luoghi, manifestazioni, e quant’altro destinate 

alla promozione ed alla conoscenza della storia e la tradizione della Marsica; 

 
CONSIDERATO che il citato programma intende sollecitare, allo stesso tempo, la nascita di circuiti virtuosi, 

spingendo le comunità locali ed i portatori di interesse riconosciuti, ad unire le forze in relazione a progetti concreti, 
che possano assicurare la tutela, la fruizione e la valorizzazione dei luoghi fisici ed attraverso di questi, dare Identità 

all’intero territorio di riferimento;  

 
RITENUTO necessario scrivere un racconto, individuare un LUOGO che sviluppi Identità e che diventi un 

BRAND fortemente riconoscibile per il territorio, per le sue comunità e per le sue attività, da consentire di trasferire 

e raccontare all’interno ed all’esterno del territorio, la propria Identità (lo stesso Territorio); 
 

PRESO ATTO che il programma IDENTITA’, per la programmazione 2014-2022, si articola nei seguenti 
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interventi: 

- IDENTITA’ 1 - IL LUOGO con l’obiettivo di identificare un sito e adeguarlo attraverso la realizzazione di 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza allo scopo di garantirne la fruizione; 

- IDENTITA’ 2 - L’ACCOGLIENZA con l’obiettivo di realizzare sistemi e servizi di Accoglienza e Recettività 

rivolti al turista, ma anche al tempo libero ed alle opportunità socio culturali e ricreative delle comunità locali;  
- IDENTITA’ 3 - LA VISITAZIONE teso a costruire una possibilità esperienziale del sito e dell’intero territorio 

della marsica attraverso la strutturazione di una Visitazione fisica e virtuale dei luoghi. 

 
PRESO ATTO altresì che l’intervento IDENTITÀ 1 – IL LUOGO intende identificare un elemento 

caratterizzante e fortemente riconoscibile ed attrattivo che rappresenti la Marsica, e sia punto d’ingresso turistico 
volto alla scoperta dei simboli del territorio marsicano. Questo macro obiettivo si declina nei seguenti obie ttivi 

specifici: 

a) identificare il luogo attivando un processo competitivo tra i luoghi simbolo; 
b) dotare il sito prescelto di un progetto teso alla sua fruibilità; 

c) finanziare le azioni necessarie per la sua apertura al pubblico; 

d) promuovere la partecipazione di altri soggetti ad arricchire l’intervento finanziato con contributi 
progettuali e finanziari (aggiuntivi). 

Tutto ciò stimolando l’attivazione di buone pratiche finalizzate alla valorizzazione di beni materiali ed immateriali 
ed incentivando la pubblica fruizione degli stessi; 

 

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione del GAL Marsica, nel Verbale del 30 Luglio 2020, ha 
approvato l’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DENOMINATO  

“IDENTITA’ 1 – IL LUOGO” PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SITO IDENTITARIO DELLA STORIA 

E DELLA CULTURA DELLA MARSICA E PER IL SUO ADEGUAMENTO QUALE LUOGO SIMBOLO 
PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO - SOTTOINTERVENTO “CONTRATTO DI 

DISTRETTO RURALE M@RSI” - assicurando processi di selezione rapidi e con modalità semplificate secondo 
quanto previsto dal D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50; 

 

DATO ATTO che, lo stesso Consiglio di Amministrazione del GAL Marsica, nel Verbale del 30 Luglio 2020, ha 
incaricato il Direttore pro-tempore Giuseppe PARIS di procedere alla redazione e pubblicazione dell’Avviso 

pubblico citato; 

 
VISTI tutti gli atti di gara dell’Avviso citato i cui esiti hanno selezionato il CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

BACINO LIRI GARIGLIANO di Avezzano per la valorizzazione del luogo denominato “INCILE” ubicato nel 
Comune di Avezzano stabilendo l’importo della convenzione per 114.439,20 euro al lordo di IVA e di altri oneri 

e per 69.683,00 euro come quota aggiuntiva a carico del Consorzio di Bonifica; 

 
PRESO ATTO della Convenzione stipulata in data 15/04/2021 tra il GAL Marsica e il Consorzio di Bonifica 

Ovest; 

 
VISTE le note del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica del Dipartimento Agricoltura della Regione 

Abruzzo, prott. RA0045591/22, RA 0076534/22 e RA0177844/22, con le quali vengono evidenziate alcune 
criticità in ordine a talune procedure adottate con la conseguente sospensione dei termini amministrativi per le 

istruttorie delle domande di sostegno e pagamento presentate, da ultimo la nota; 
 
PRESO ATTO degli incontri di approfondimento tecnico tra GAL e Dipartimento/Servizio della Regione 

Abruzzo, a seguito delle note sopra ricordate, per risolvere le criticità evidenziate , tra le quali le procedure inerenti 

e conseguenti l’intervento di che trattasi; 
 

VISTA la necessità di intervenire sugli atti amministrativi conseguenti all’Avviso di selezione pubblicato dal GAL 
Marsica ad interpretazione autentiche dei procedimenti attivati; 

 

RITENUTO necessario chiarire che, nell’ambito del programma IDENTITA’, il luogo denominato “INCILE”, 
selezionato nel procedimento ricordato, è da intendersi l’intervento previsto in IDENTITA’ 1 - IL LUOGO 

ovvero il sito identificato nel quale realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in 

sicurezza allo scopo di garantirne la fruizione; 
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RILEVATA la volontà del programma IDENTITA’ di coinvolgere a vario titolo soggetti che, per le finalità 

istituzionali e/o capacità tecnico-scientifiche, possano garantire la corretta realizzazione ed in particolare 
Enti/Soggetti/Operatori presenti sul territorio (le comunità locali, i portatori di interesse riconosciuti, gli operatori 

attivi sul territorio e le istituzioni locali, chiamati ad unire le forze in relazione a progetti concreti, che possano 

assicurare la tutela, la fruizione e la valorizzazione dei luoghi fisici ed attraverso di questi, aggregandoli in un’unica 
identità). 

 

RITENUTO necessario chiarire che il programma IDENTITA’, articolato nei 3 interventi più volte ricordati, 
sarà attuato attraverso l’Istituto del Partenariato Pubblico Privato laddove il primo partner è stato individuato, a 

seguito dell’Avviso pubblicato, nel CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI GARIGLIANO di 
Avezzano, soggetto gestore del sito dell’INCILE; 

 

PRECISATO che il GAL è soggetto capofila del Partenariato Pubblico Privato in quanto beneficiario diretto del 
sottointervento cod. 19.2.1.MA3.1 del PSL; 

 

PRECISATO altresì che il chiarimento di cui alla presente determinazione, nonché il ricorso all’Istituto del 
Partenariato Pubblico Privato, non altera gli esiti, l’ammissibilità e le condizioni generali e particolari dell’Avviso 

già espletato; 
 

RILEVATA la necessità di dare corso, con successivi atti, ai seguenti interventi che fanno parte del programma 

IDENTITA’ programmazione 2014-2022: 
- IDENTITA’ 2 - L’ACCOGLIENZA con l’obiettivo di realizzare sistemi e servizi di Accoglienza e Recettività 

rivolti al turista, ma anche al tempo libero ed alle opportunità socio culturali e ricreative delle comunità locali;  

- IDENTITA’ 3 - LA VISITAZIONE teso a costruire una possibilità esperienziale del sito e dell’intero territorio 
della marsica attraverso la strutturazione di una Visitazione fisica e virtuale dei luoghi. 

 
PRESO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. DPD/85 del 17/03/2022 la Regione Abruzzo 

Dipartimento Agricoltura ha approvato il Piano di Sviluppo Locale “La Terra dei M@rsi” rimodulato dal G.A.L. 

Marsica con l’integrazione degli interventi in esso previsti per il periodo 2021-2022;  
 

RILEVATO che il PSL, per la programmazione aggiuntiva 2021-2022, ha previsto una quota aggiuntiva al 

programma IDENTITA’ e nello specifico al programma IL LUOGO; 
 

RILEVATO che il Consiglio di Stato, facendo seguito alla decisione della Commissione speciale n. 755 del 29 
marzo 2017, ha considerato che: 

- l’espressione partenariato pubblico-privato indica un complesso fenomeno giuridico, di matrice europea, 

caratterizzato da una sostanziale equiordinazione tra soggetti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di 
un’attività volta al conseguimento di interessi pubblici; 

- il partenariato pubblico-privato costituisce un fenomeno economico–finanziario che trova disciplina giuridica 

nel relativo contratto di partenariato, qualificabile come contratto atipico, in cui le parti fissano nel modo 
ritenuto più idoneo e adeguato l’assetto dei propri rispettivi interessi in funzione del conseguimento 

dell’interesse pubblico individuato esclusivamente dalla parte pubblica; 

 
DATO ATTO che il GAL è una società consortile a responsabilità limitata da annoverare come soggetto privato 
gestore di un contributo pubblico, mentre il Consorzio di Bonifica Ovest è un ente pubblico economico a struttura 

associativa e svolge la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto; 
 

RICHIAMATI  

- l’art. 4 dello Statuto del GAL Marsica laddove recita che la società si propone, senza scopo di lucro, di svolgere, 
quale configurazione del Gruppo Azione Locale, la promozione ed il sostegno dei fattori di sviluppo 

economico-sociale, prioritariamente nel territorio della Provincia di L’Aquila – Regione Abruzzo.  

- l’art. 3 punto 7 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest laddove prevede che Il Consorzio può esercitare 
attività di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento; può altresì valorizzare le 

proprie strutture ed infrastrutture idrauliche che hanno caratteristiche storiche, archeologiche, monumentali, 
paesaggistiche ed ambientali; 

 

RICHIAMATO quanto segue:  
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- che il Consorzio di Bonifica Ovest è il soggetto istituzionale che ha candidato la proposta di valorizzazione del 

Parco dell’Incile; 
- che gli interventi su detto luogo, cod.19.2.1.MA3.1 del PSL, sono ad investimento ai sensi dell’art. 45 del Reg. 

1303/2014; 

- che, per gli interventi ad investimento, il GAL non è dotato di adeguato ufficio di progettazione, di personale 
per la gestione e manutenzione del Parco dell’Incile e non dispone degli immobili oggetto dell’intervento; 

- il Consorzio ha proposto una lavori e prestazione di servizi aggiuntivi rispetto all’intervento aggiudicato;  

 
RICHIAMATI 

- la domanda di sostegno n. 14250051050 rilasciata in data 12/05/2021 e presentata dal GAL all’Autorità di 
Gestione del PSR 2014–2020 Regione Abruzzo; 

- la Determinazione n. DPD 022/064 del 21 giugno 2021 della Regione Abruzzo che ha concesso il contributo 

per la domanda di sostegno citata; 
- la domanda di pagamento n. 14270221279 presentata dal GAL all’Autorità di Gestione del PSR 2014–2020 

Regione Abruzzo; 

- la Determinazione n. DPD 025/246 del 23 dicembre 2021 della Regione Abruzzo di approvazione della 
domanda di pagamento citata; 

 
RICORDATO che l’intervento e le attività previste non dovranno dare origine ad entrate, in quanto le stesse 

dovranno essere fornite al pubblico gratuitamente; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. compreso le Linee Guida pubblicate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ivi pertinenti; 

 
VISTI  

- lo Statuto del GAL Marsica 
- lo Statuto del Consorzio di Bonifica Ovest Liri-Garigliano 

- il Regolamento interno del GAL Marsica 

- il Manuale delle procedure del PSR Abruzzo 2014-2022 approvato con DPD 164 del 21/05/2020. 
 

Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni narrate in premessa 

 

- DI PRECISARE che il programma IDENTITA’ è articolato nei seguenti interventi: 
• IDENTITA’ 1 - IL LUOGO con l’obiettivo di identificare un sito e adeguarlo attraverso la realizzazione di 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza allo scopo di garantirne la 

fruizione; 
• IDENTITA’ 2 - L’ACCOGLIENZA con l’obiettivo di realizzare sistemi e servizi di Accoglienza e 

Recettività rivolti al turista, ma anche al tempo libero ed alle opportunità socio culturali e ricreative delle 
comunità locali; 

• IDENTITA’ 3 - LA VISITAZIONE teso a costruire una possibilità esperienziale del sito e dell’intero 

territorio della marsica attraverso la strutturazione di una Visitazione fisica e virtuale dei luoghi; 
 

- DI STABILIRE che il programma IDENTITA’ verrà attuato mediante l’Istituto del Partenariato Pubblico 

Privato, nel rispetto della volontà del programma stesso di coinvolgere a vario titolo soggetti che, per le finalità 
istituzionali e/o capacità tecnico-scientifiche, ne possano garantire la corretta realizzazione 

 
- DI DARE ATTO che, nell’ambito del programma IDENTITA’ del PSL “Terra dei M@rsi”, il luogo 

denominato “INCILE”, proposto dal CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI 

GARIGLIANO di Avezzano in risposta all’Avviso Pubblico approvato dal CdA nella seduta del 30 luglio 2020, 
è da intendersi l’intervento previsto in IDENTITA’ 1 - IL LUOGO ovvero il sito identificato nel quale  

realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza allo scopo di garantirne la 

fruizione; 
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- DI STABILIRE che il CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI GARIGLIANO di Avezzano 

è il primo partner del Partenariato Pubblico Privato, istituto da utilizzarsi per dare attuazione al programma 
IDENTITA’; 

 
- DI PRECISARE che  

• il GAL Marsica è il soggetto capofila del Partenariato Pubblico Privato in quanto beneficiario diretto del 

sottointervento cod. 19.2.1.MA3.1 del PSL; 
• il chiarimento di cui alla presente determinazione, nonché il ricorso all’Istituto del Partenariato Pubblico 

Privato, non altera gli esiti, l’ammissibilità e le condizioni generali e particolari dell’Avviso già espletato;  

 
- DI RIMANDARE a successivi atti l’attuazione dei seguenti interventi: 

• IDENTITA’ 2 - L’ACCOGLIENZA con l’obiettivo di realizzare sistemi e servizi di Accoglienza e 

Recettività rivolti al turista, ma anche al tempo libero ed alle opportunità socio culturali e ricreative delle 
comunità locali; 

• IDENTITA’ 3 - LA VISITAZIONE teso a costruire una possibilità esperienziale del sito e dell’intero 
territorio della marsica attraverso la strutturazione di una Visitazione fisica e virtuale dei luoghi. 

 

- DI RIMANDARE altresì, a successivi atti, l’attuazione dell’intervento IDENTITA’ 1 – IL LUOGO per le 
risorse non impegnate con la Domanda di Sostegno approvata dalla Regione Abruzzo con DPD 022/064 del 

21 giugno 2021; 

 
- DI STABILIRE, altresì, che le attività previste nell’affidamento non dovranno dare origine ad entrate, in 

quanto le stesse dovranno essere fornite al pubblico gratuitamente; 
 

- DI NOTIFICARE al Consorzio di Bonifica Ovest bacino Liri-Garigliano il presente provvedimento per gli 

adempimenti conseguenti; 
 

- DI ASSOGGETTARE il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal D.L.vo 

n. 33 del 14/03/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti 

dei terzi (Reg: UE 2016/679), per quanto applicabili. 

 
 

IL DIRETTORE DEL GAL MARSICA 
Arch. Mario DI LORENZO 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii. 
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