
Allegato 1  

Avviso Pubblico  

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ABRUZZESI NEL MONDO – ANNUALITA’ 2020 - Piano di sostegno regionale ai 

Progetti che vedono protagoniste le Confederazioni, Federazioni e Associazioni iscritte nelle due Sezioni dell'Albo 

Regionale così come disciplinato dalla D.G.R. 16/18 “Approvazione di un Disciplinare contenente criteri e modalità 

per l’erogazione dei contributi in attuazione della L.R. 47/2004 del 23.12.2004 e s.m.i.” e riguardante le relazioni tra 

la Regione Abruzzo e le Comunità Abruzzesi nel Mondo – C.R.A.M..  

Rispetto a quanto stabilito nel Disciplinare si precisa che: 

 Con il presente Avviso, la Regione Abruzzo, per il tramite del Servizio Sport e Emigrazione, così come 

Deliberato nella seduta Ordinaria Annuale del CRAM, svoltasi a Perth dal 28 al 31 gennaio 2020, intende 

finanziare gli Assi I e II presenti nel Disciplinare approvato con la DGR 16/18; 

 I soggetti legittimati a presentare domanda sono sicuramente quelli individuati dalle lett. b) e d) dell’art. 2 

della L.R. 47/04 e smi ma anche quelli riconosciuti dalle lett. a) e c), a patto che questi interagiscano con le 

Confederazioni o le Federazioni o le Associazioni iscritte nelle due Sezioni dell’Albo regionale degli 

Abruzzesi nel Mondo; 

 La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 70.000,00 a valere sulle risorse allocate 

nell'esercizio finanziario 2020 sul capitolo 11437 del bilancio regionale. In caso di disponibilità di ulteriori 

risorse la dotazione finanziaria del presente avviso potrà essere corrispondentemente incrementata, con 

Determinazione Dirigenziale del Servizio DPH005, in seguito all'espletamento dei necessari adempimenti 

amministrativi; tale ulteriore disponibilità sarà utilizzata per finanziare i progetti valutati ammissibili, ma non 

ammessi al contributo per esaurimento delle risorse o per incrementare il riparto dei contributi già erogati; 

 Le domande comprendenti le proposte progettuali dovranno essere presentate entro i 30 gg (di calendario) 

successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito della Regione Abruzzo – Sezione Bandi 

di Gara e Contratti, oltre che sul sito web del CRAM e comunque non oltre il termine inderogabile del 10 

aprile 2020; 

 Esse, a pena di inammissibilità, dovranno:  

- essere presentate attraverso la compilazione dell'apposito format allegato al presente avviso (All. 

2);  

- essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da tutti i rappresentanti (nel 

caso di proposte concertate tra soggetti diversi con indicazione del capofila);  

- essere corredate dalla copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale 

rappresentante o capofila (codice equivalente in caso di Paesi esteri);  

- essere presentate esclusivamente in formato digitale (file con estensione .pdf o .p7m) collegandosi 

all’indirizzo https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici ; 

Inoltre: 

 Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto; 

 L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione 

e sulle dichiarazioni presentate ai fini del presente avviso; 

 L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione;  

 I Beneficiari del contributo, a pena di decadenza, dovranno sottoscrivere l’Atto di Adesione entro il termine 

perentorio di 15 gg dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it   

Sezione Bandi di Gara e Contratti e del sito web del CRAM; tale atto sarà messo a disposizione dall’Ufficio 

Emigrazione; 

 

Per quanto qui non espressamente riportato, i soggetti beneficiari si dovranno attenere scrupolosamente a tutto quanto 

stabilito dal Disciplinare sottoscritto.  

Clausola di salvaguardia: Fino all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Regione si 

riserva il diritto di revocare in ogni momento il presente Avviso e gli atti conseguenti, senza che i soggetti richiedenti 

possano avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento proposto. 

Informativa trattamento dati personali: I dati personali forniti all'Amministrazione regionale sono oggetto di 

trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici 

previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il trattamento dei dati in questione è 

presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.  

I dati personali sono trattati dalla Regione Abruzzo per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e 

secondo correttezza, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche 

con l'ausilio di mezzi elettronici. I soggetti che presentano istanza di contributo ai sensi del presente Avviso 

acconsentono, per il solo fatto di presentare l'istanza medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici
http://www.regione.abruzzo.it/


trasparenza, delle graduatorie dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul BURA e sui siti internet 

dell'Amministrazione regionale. 

 

 

Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il funzionario titolare della Posizione Organizzativa “Abruzzesi nel Mondo, 

Emigrazione, Tradizioni e Identità Locali, dott. Franco Di Martino – franco.dimartino@regione.abruzzo.it – 085 

7672567  

Ufficio di riferimento  

L'Amministrazione responsabile del presente Avviso è la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e 

Paesaggio – Servizio Sport e Emigrazione – Via Passolanciano, 75 – 65124 Pescara.  

Informazioni possono essere richieste esclusivamente a mezzo mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

franco.dimartino@regione.abruzzo.it 

anna.bongiovanni@regione.abruzzo.it 

  

 

NOTA BENE: il presente Avviso e tutti i documenti in esso richiamati sono disponibili anche sulle pagine web 

https://cram.regione.abruzzo.it  

 

 

mailto:franco.dimartino@regione.abruzzo.it
mailto:franco.dimartino@regione.abruzzo.it
mailto:anna.bongiovanni@regione.abruzzo.it
https://cram.regione.abruzzo.it/

