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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA L.R. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo 
– così come modificata dalla L.R. 27/2010;

VISTA la D.G.R. n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con sede 
legale in Pescara;

VISTA la D.G.R. n. 636/2012 e successiva deliberazione n. 689/2013 con cui è stato approvato 
dalla Regione Abruzzo il Regolamento Generale dell’A.R.T.A. Abruzzo, adottato con deliberazione 
del Direttore Generale n. 36 del 21.02.2013; 

VISTA la Legge n. 132/2016 “Istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e 
disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 06/11/2020, art. 2 “Attuazione del programma Abruzzo 
Regione del benessere e modifica alla L.R. 10/2020”;

DATO ATTO che l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.) è stata individuata quale 
soggetto attuatore del programma “Abruzzo Regione del Benessere”, ai sensi dell’Art. 2 della L.R. n. 31 del 
06/11/2020;

CONSIDERATO CHE “Abruzzo benessere” è la sigla identificativa, scelta dalla Regione Abruzzo per 
favorire il riconoscimento formale e la valorizzazione della Regione quale modello di benessere, per 
l’eccellenza della qualità della vita e dell’ambiente;

VALUTATO opportuno realizzare un logo che identifichi e contraddistingua la sigla “Abruzzo benessere” e 
che diventi il riferimento principale per la divulgazione del programma “Abruzzo Regione del Benessere” 
alla platea degli stakeholder;

VALUTATO opportuno, inoltre, pervenire alla realizzazione del logo attraverso un concorso di idee rivolto 
ad esperti nel settore della Grafica e del Marketing, nonché laureati e/o diplomati di istituti superiori nelle 
discipline di Design e Arti, Grafica Pubblicitaria, Marketing, Comunicazione, finalizzato alla creazione del 
marchio di certificazione del brand “Abruzzo Benessere” che contraddistinguerà gli interventi e le iniziative 
turistico - promozionali legate al programma Regionale “Abruzzo Regione del Benessere”, i cui principi 
ispiratori e azioni sono riportati nell’art. 41 della L. R. 3 del 28/01/2020;

PRECISATO CHE:

– il concorso di idee avrà come oggetto l’acquisizione di una proposta ideativa del logo “Abruzzo 
Benessere” a seguito dell’individuazione di un vincitore;

– il vincitore del concorso sarà individuato da una apposita Commissione giudicatrice;
– detta Commissione, composta da n. 3 membri, di cui n.1 Presidente e n. 2 Componenti esperti e da 

n.1 Segretario verbalizzante, verrà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle proposte;

– al vincitore del concorso è assegnato un premio di euro 5.000,00;
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– con la Delibera n. 147/2020 la relativa spesa è stata impegnata sul capitolo 1.09.06.03.243.16 
denominato “Attuazione Programma Abruzzo Regione del Benessere” del bilancio finanziario 2021 
– 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO CHE è stata predisposta la seguente documentazione:

– Regolamento del concorso di idee per la realizzazione del logo “Abruzzo benessere” (Allegato 1)
– Facsimile di Domanda di partecipazione (Allegato 2);

VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore Tecnico;

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto

1. DI INDIRE, per le motivazioni addotte in premessa, il concorso di idee finalizzato alla realizzazione 
del logotipo identificativo del brand “Abruzzo Benessere”;

2. DI APPROVARE l’allegato Regolamento (allegato n.1) ed il modello di domanda (allegato n.2) per 
la partecipazione;

3. DI NOMINARE  con un successivo atto la Commissione Giudicatrice composta da n. 3 membri, di 
cui n. 1 Presidente e n. 2 Componenti esperti e da n. 1 Segretario verbalizzante;

4. DI NOMINARE quale RUP del procedimento il Dott. Carlo Zamponi Responsabile dell’Ufficio 
Formazione, Comunicazione e divulgazione ambientale, Rapporti con AssoArpa e SNPA, Rapporto 
con gli stakeholder, Attuazione convenzioni, Servizio pronta disponibilità;

5. DI DARE ATTO che la relativa spesa è stata impegnata nel capitolo 1.09.06.03.243.16 del bilancio 
2021-2023, con delibera del Direttore Generale n.147/2020;

6. DI DISPORRE la pubblicazione del bando di concorso per un periodo di giorni 15 (quindici) sul sito 
web dell’ARTA Abruzzo, nella sezione Bandi di concorso;

7. DI GARANTIRE adeguata pubblicità al concorso di idee tramite il proprio sito web e ogni ulteriore 
forma ritenuta idonea;

8. DI PUBBLICARE gli esiti del concorso sul sito web dell’Agenzia;

9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Data, 10/02/2021 Il Direttore Generale 

DIONISIO MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.


