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““The future of The future of everyevery community community lieslies in in capturingcapturing
the the passionpassion, , imaginationimagination and and resourcesresources of of itsits

people”people”
Ernesto SIROLLI, economista italo-americano



La La missionmission della P.A.della P.A.

operare per operare per creare valore pubblicocreare valore pubblico
MarkMark H.H. MooreMoore



Una struttura innovativa 
nel panorama della P. A.

2002 2002 -- Premio Premio 
Cento Progetti Cento Progetti --
PCMPCM

2001 2001 -- Premio Cultura di gestionePremio Cultura di gestione

20012001 -- Premio Premio RegionandoRegionando
-- Turismo Turismo 

20042004 – Premio “Best Premio “Best practicepractice
pubblico pubblico –– privato”privato”

http://www.buoniesempi.it/


















- progettazione

- capitolati

- bandi

- procedure 

- gestione

- controllo

La P. A. 
parte attiva 
in tutte le 
fasi del 

processo



facilitatrice dei 
rapporti-contatti 
tra istituzioni e 
tra istituzioni e 
imprese e tra 

imprese

P. A.
consulente di altre 
Amministrazioni e 

di privati

impegnata a collaborare e condividere 
progetti e programmi promossi dalla stessa 

istituzione e/con altre strutture

creatrice di un 
clima di fiducia 

e affidabilità





Liane Katz - 13 aprile 2006:

“Where Abruzzo is similar to Tuscany though, is in its picturesque hill
villages and fabulous food and wine. From the enchanting village of 
Loreto Aprutino, it is a mere 30 minutes to the sea, while skiing is still
accessible. A fact not lost on British property hunters, who have
snapped up more than 1,000 local homes in the past two years alone, 
prompting the christening of "Abruzzoshire". For the moment, 
local people are encouraging the foreign investment and the "rescue" of 
ghost villages. Economic hardship prompted mass emigration from the 
region to the US and Canada, including Madonna's paternal family, 
who left the village of Pacentro in the early 20th century”.



L’etichetta di “Abruzzoshire” è un risultato eccezionale per i valori 
aggiunti al brand “Abruzzo” che identifica il territorio sui livelli di 
eccellenza del “Chiantishire”

Si apre una nuova fase di sviluppo che dovrà essere affrontata con altre 
strategie e nuovi strumenti di governance



Caro Bini,Caro Bini,

strano destino!strano destino!

Chi cavolo lo avrebbe Chi cavolo lo avrebbe 
mai detto, ma talora la mai detto, ma talora la 
passione può pagare. passione può pagare. 

Ho sempre sentito la Ho sempre sentito la 
tua vicinanza sincera e tua vicinanza sincera e 
l’amore per questa l’amore per questa 
terra che ci corrode ... terra che ci corrode ... 

Daniel Elow Kihlgren
23.05.07



AbruzzoAbruzzoshireshire
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che continua …che continua …

antonio.bini@regione.abruzzo.itantonio.bini@regione.abruzzo.it










