
Approvato Con DD DPD021/114/21 

1 
 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA 
SICUREZZA E LA PREVENZIONE DAL CORONAVIRUS NELLE AREE MONTANE. ART. 13 LEGGE 

REGIONALE 3 GIUGNO 2020 N.10. APPROVATO CON DGR845/2020 

 

Art. 1 Finalità degli interventi finanziari 

1. Le azioni previste nel presente avviso hanno lo scopo di consentire ai Comuni montani 
ricadenti all’interno dei parchi , i Comuni montani enti gestori delle riserve regionali e l’Ente 
Parco Regionale Sirente-Velino, così come individuati dalla DGR845/2020, azioni mirate alla 
sicurezza delle attività legate al turismo montano e la prevenzione sanitaria nella fruizione di 
aree di accoglienza, rifugi, centri visita, aree e parchi attrezzati, nel rispetto dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in merito all’emergenza Covid-19 e 
dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 20 maggio 2020 (Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 – Ulteriori disposizioni) e s.m.i. 

 

Art. 2 Dotazione finanziaria e contributo massimo concedibile 

1. La dotazione finanziaria totale del presente bando è definita nel comma 2 dell’art. 13 della 
LR 10/2020 in complessivi euro 1.500.000,00.  

2. Il limite del contributo concedibile, per ogni soggetto attuatore, è individuato dal dispositivo 
e dagli allegati della dgr 845/2020. Nel caso di adozione di azioni superiori al limite massimo 
del contributo concedibile, il comune/ente gestore deve garantire la copertura dell’eccedenza 
di spesa con proprie risorse. 

 

Art. 3 Soggetti interessati 

1. Possono presentare richiesta di contributo i comuni e i gestori delle aree protette come 
individuati nella DGR845/2020 nell’allegato A in essa ricompreso quale parte integrante e 
sostanziale. 

 

Art. 4 Linee generali delle azioni 

1. I comuni/gestori aree protette, così come individuati dalla DGR845/2020, possono presentare 
domanda con richiesta di contributo per la realizzazione delle azioni di cui all’art.13 della LR 
10/2020, commi 1 e 2, ed in linea con le seguenti spese ammissibili . 

2. Sono ammissibili le spese afferenti agli interventi ed azioni volte a garantire la sicurezza delle 
attività legate al turismo montano, alla prevenzione sanitaria per la fruizione delle aree di 
accoglienza, dei rifugi, dei centri visita, delle aree e parchi attrezzati.come di seguito  riassunte 
per la messa in campo delle seguenti operazioni: 

 
a) Adeguamenti strutturali degli edifici municipali e/o centri visita e/o sedi/locali destinati alla 

gestione-fruizione-amministrazione connesse delle aree protette, aree di accoglienza, rifugi e 
parchi attrezzati, anche urbani, finalizzati a favorire il distanziamento sociale, al miglioramento 
della sicurezza e della prevenzione sanitaria di contrasto alla diffusione del COVID-19 per tutte 
le attività legate al turismo montano; 

b) Investimenti in beni strumentali finalizzati a favorire l’attività tecnico-amministrativa nel 
rispetto del distanziamento sociale (potenziamento strumentazione informatica e postazioni di 
lavoro, apparati per videoconferenze, pannelli informativi, etc). Sono ammessi anche la 
costruzione o l’aggiornamento di apposita piattaforma online (sito internet) suddivisa per area, 
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località turistica e attività con indicate regole covid (numero di persone, prenotazioni, regole di 
accesso). 

 

Art. 5 Modalità e termini per la presentazione delle richieste. 

1. La domanda a valere sul presente Avviso può essere presentata esclusivamente attraverso 
piattaforma telematica raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo 
https://sportello.regione.abruzzo.it/  tramite browser Chrome o firefox. 

2. L’accesso alla compilazione della domanda (form) deve avvenire attraverso accesso SPID, 
Sistema Pubblico di Identità Digitale, di 2° livello, collegato ad una persona fisica  da parte 
del legale rappresentante o Tecnico comunale o Segretario comunale. In questi ultimi due casi 
andrà caricata sulla piattaforma anche la delega, corredata da copia documento d’identità, da 
parte del legale rappresentante  alla presentazione  dell’istanza. 

3. La piattaforma sarà resa disponibile per l’accesso alla procedura a partire dalle ore 00:00 
dell’undicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso e fino alle ore 23:59:59” del 
ventesimo giorno successivo sempre alla pubblicazione dell’avviso sul sito della Regione 
Abruzzo https://sportello.regione.abruzzo.it/.  

4. Per la presentazione della domanda devono essere obbligatoriamente compilati tutti i campi 
richiesti dalla procedura informatica e deve essere inserita tramite upload tutta la 
documentazione richiesta.  

5. La domanda deve essere inviata con le sole modalità sopra indicate, pena la non ammissibilità 
al contributo.  

6. Le richieste di contributo di cui all’comma 1 dell’art. 13 della LR 10/2020 sono istruite, 
verificando la compatibilità della richiesta con le spese ritenute ammissibili e corredate di 
apposito CUP ai fini della tracciabilità finanziaria, dal Servizio Foreste e Parchi-Ufficio Parchi 
e riserve. I provvedimenti di concessione dei contributi sono adottati con determinazione del 
Dirigente del servizio DPD021 secondo quanto previsto nella DGR845/2020.  
 
 

Art. 7 Erogazione del contributo e rendicontazione 

1. La gestione finanziaria degli interventi risulta disciplinata come segue: 
 

a) in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, anticipazione del 30% dopo verifica 
istruttoria delle domande pervenute ai dettami del presente avviso; 

 
b) saldo finale al compimento del 100% dell’importo lavori/spesa, sulla base di acquisizione di 

documenti giustificati tra i quali, determina a contrarre, certificato di pagamento e verifica titoli 
di spesa, certificato di regolare esecuzione o di, determinazione del Responsabile del Servizio 
di approvazione del rendiconto delle spese, da parte del soggetto attuatore entro massimo il 
31.12.2021, salvo eventuali proroghe connesse all’emergenza epidemiologica in corso o ad altre 
eventuali cause intervenute. 

 
c) Può essere richiesto un 1° sal sino alla concorrenza del massimo del 75% della spesa ammessa, 

previa rendicontazione delle spese sostenute attestate con determinazione del Responsabile del 
Servizio di approvazione del rendiconto delle spese e secondo le modalità di rendicontazione 
riportate nel fac-simile della richiesta di contributo allegata al presente Avviso.   

 
2. La piattaforma telematica a tal fine  rimarrà attiva, anche dopo la scadenza dei termini di 

presentazione, per l’inserimento di tutta la documentazione giustificativa degli interventi non 
ritenuta obbligatoria nella fase di presentazione delle istanze (*rosso). 
 

https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://sportello.regione.abruzzo.it/
https://sportello.regione.abruzzo.it/
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Art. 8 Revoca del contributo 

1. Qualora si accerti che il contributo sia stato destinato, totalmente o parzialmente, a spese non 
attinenti alle finalità per cui è stato concesso, si provvede alla parziale o totale revoca. La 
somma da recuperare, in caso di totale revoca, viene maggiorata degli interessi legali 
decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso. 

2. Costituiscono inoltre causa di non ammissibilità la mancata presentazione della domanda 
attraverso la piattaforma di cui all’art. 5, la carenza o l’inutilizzabilità delle informazioni 
richieste della domanda, l’assenza dei requisiti di cui alla DGR 845/2020. 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento, ad eccezione del contributo al Parco Sirente Velino per il 
quale il RUP è il dirigente del Servizio, è individuato nel responsabile dell’ufficio Parchi e 
Riserve. attualmente ricoperto dal  Dott. Igino Chiuchiarelli e mail 
igino.chiuchiarelli@regione.abruzzo.it - dpd021@pec.regione.abruzzo.it. 

 

Art. 10 Informatica a tutela ai sensi della normativa sulla Privacy 

1. I dati personali forniti in relazione al presente Avviso sono raccolti e trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono 
resi in conformità con la normativa vigente;  

2. 2. Gli obblighi di pubblicazione comportano la possibilità di una diffusione dei dati del 
progetto e dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, attraversi il 
sito istituzionale, anche in relazione a possibili motori di ricerca web.  

3. 3. Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 
(GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente bando in autotutela, 
nell’eventualità in cui insorgano motivi di pubblico interesse di natura economica, oppure nel caso di 
un mutamento della situazione di fatto o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico 
originario, senza che i comuni/enti gestori interessati possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

 

F.to il Responsabile dell’Ufficio Parchi e Riserve 

 

 

Il Dirigente del Servizio DPD021 

 

. 
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