
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI ED ALLE 

ASSOCIAZIONI DEL CRATERE DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 PER 

INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI 

CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DI IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

 

 

ART. 1 

OGGETTO 

 

La Fondazione L’Abruzzo Risorge – Onlus con il presente avviso intende 

concedere contributi ai Comuni abruzzesi individuati con Decreti del Commissario 

delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 

17 luglio 2009, che hanno subito danni a seguito del sisma del sei aprile e che hanno 

risentito di un’intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. 

I contributi sono destinati ad interventi di costruzione, ricostruzione o 

riparazione di centri di aggregazione sociale e di impianti sportivi ad uso prioritario 

di giovani e bambini, che siano di proprietà dei Comuni ovvero realizzati su terreni di 

proprietà dei Comuni.  

 

   

ART. 2 

IMPORTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

 L’importo complessivo dei contributi da erogare è pari a € 300.000,00 

(trecentomila).  

I contributi sono attribuiti in base ad una graduatoria unica formulata ad 

insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione fino ad 

esaurimento dello stanziamento previsto e sono comunicati ai richiedenti entro 20 

giorni. 

L’importo del contributo da erogare per ogni singolo progetto è stabilito dal 

Consiglio di Amministrazione sulla base di proprie autonome determinazioni.  

I contributi sono erogati su presentazione della relativa fatturazione con le 

seguenti modalità: 

 30% entro 1 mese dall’inizio lavori; 

 30% su presentazione di documentazione di stati di avanzamento 

dei lavori; 

 40% a chiusura lavori. 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 3 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

 Le domande di partecipazione possono essere prodotte dai Comuni o 

dalle Associazioni senza fini di lucro, con regolare concessione comunale per la 

gestione degli impianti, ovvero con regolare concessione comunale per l’uso di 

terreni comunali, sono indirizzate alla Fondazione “L’Abruzzo Risorge” - Onlus c/o 

Consiglio regionale dell’Abruzzo, Via M. Iacobucci, n. 4, 67100 L’AQUILA e 

spedite con raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro postale di 

spedizione). 

La domanda deve specificare: 

 denominazione del richiedente; 

 descrizione e finalità del progetto; 

 costo complessivo ed eventuali costi parziali; 

 entità del contributo richiesto; 

 tempi e modalità di realizzazione; 

 esistenza ed entità di altri finanziamenti destinati al medesimo progetto; 

 gestione diretta da parte del Comune o in convenzione del centro o 

impianto oggetto di intervento; 

 disponibilità in uso di terreni comunali. 

Dalla domanda deve emergere il bacino di utenza territoriale del progetto che 

può desumersi da vari elementi (ad esempio numero dei residenti nel Comune; 

popolazione residente in età compresa tra i 0 ed i 35 anni; esistenza di impianti di 

aggregazione sociale e di impianti sportivi sul medesimo territorio.....).  

La domanda è sottoscritta dal Sindaco del Comune richiedente o dal Legale 

Rappresentante della Associazione.  

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 maggio 2010.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale 

www.consiglio.regione.abruzzo.it. 

 Le domande spedite fuori termine sono escluse dal contributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/


ART. 4 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

 

 Alle domande sono allegati i seguenti documenti: 

 documentazione fotografica, da inviare anche via e-mail all’indirizzo 

abruzzorisorgeonlus@crabruzzo.it, attestante lo stato del bene prima e dopo il 

sisma, nel solo caso di ricostruzione e riparazione; 

 nel caso di Associazone copia dello Statuto e copia documento di 

riconoscimento del Legale Rappresentante, nonchè documentazione comunale 

attestante la concessione o l’autorizzazione.. 

La Fondazione si riserva di effettuare sopraluoghi relativi all’istanza di contributo 

di cui al presente avviso e di richiedere eventuale documentazione integrativa. 

Le domande ed i documenti sono esenti dall’imposta di bollo. 

 

 

ART. 5 

REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 Le domande che non risultino corredate in modo esatto e completo della 

documentazione prescritta dal presente avviso sono automaticamente escluse dalla 

partecipazione, qualora i soggetti interessati non abbiano provveduto alle eventuali 

regolarizzazioni, trascorsi 20 giorni dalla data della relativa  richiesta formulata dalla 

Fondazione.  

 

ART. 6 

ESECUTIVITA’ DELLA GRADUATORIA 

 

  La graduatoria di cui all’art. 2, è pubblicata sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it. 

 L’erogazione della prima rata di contributo avviene dopo l’approvazione 

della graduatoria con le modalità previste all’art. 2. 

 

ART. 7 

UTILIZZO DEI DATI 

 

 I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 n.196; essi saranno 

utilizzati dalla Fondazione esclusivamente ai fini dell’espletamento dell’avviso di cui 

al presente bando e delle successive attività di pubblicazione e pubblicizzazione dei 

lavori. 

 

 

 

 

http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/


 

 

La Segreteria del concorso è presso la sede del Consiglio Regionale in via Michele 

Iacobucci, 4 – 67100 L’Aquila. 

 

Per informazioni:  

 

Dott.ssa Francesca Di Muro tel. 0862 644207 mailto:francesca.dimuro@crabruzzo.it 

Sig.ra Rossella Capri tel. 0862 644288 mailto:rossella.capri@crabruzzo.it. 
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