Intestazione Sogge o richiedente
Allegato 2

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio Sport e Emigrazione
Via Passolanciano, 75,
65124 Pescara
Per il tramite di:
Regione Abruzzo – Sezione Bandi di Gara e Contratti
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici

Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi regionali a favore di progetti legati al
mondo dell’Emigrazione Abruzzese nel Mondo e che
vedono protagoniste
Confederazioni, Federazione e Associazioni, iscritte nelle due Sezioni dell’Albo
Regionale, così come previsto dal Disciplinare approvato con la D.G.R. 16/18 e nelle
(inalità enunciate dalla L.R. 47/04 e s.m.i. – Assi I e II
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Il

sottoscritto

________________________________

nato

a

________________________

il

____________________Codice Fiscale ______________________ Documento di riconoscimento n.
____________________________ residente a _________________________ via _________________________ n.c. ____
tel.____________________

E-mail

_______________________________in

qualità

di

Presidente

/

Rappresentante Legale della
Associazione
Federazione
Confederazione
Aggregazione temporanea tra più realtà associative (indicare quali) _____________________
___________________________________________________________________________________________________
(indicare il soggetto capo5ila) __________________________________________________________________
denominata _____________________________________________________________________________________________
sede legale ______________________________________________________________________________________________
sede operativa __________________________________________________________________________________________
n. telefono _______________________________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________________________
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Cod. Fisc. o equivalente della Conf./Fed./Ass._______________________________________________________
Referente operativo progetto:
Nome _______________________________________ Cognome _________________________________________________
Ruolo ____________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi del Disciplinare approvato con la DGR 16/18, la concessione di un co-5inanziamento
per
la
realizzazione
del
progetto
/
iniziativa
/
evento
denominato
__________________________________________ rientrante nel seguente Asse:

ASSE 1 (Progetti di attività)
ASSE 2 (Iniziative per l’informazione)
COMUNICA
titolo della proposta ____________________________________________________________________________________
sede e/o luoghi di realizzazione della proposta ______________________________________________________
data di inizio e di conclusione della proposta ________________________________________________________
descrizione della proposta:

ASSE 1 – Progetti di attività
a) Descrizione dell’iniziativa secondo l’impatto tecnico-economico e (inanziario (punteggio
attribuibile max 50 punti), con l’indicazione dei seguenti aspetti:
a1 – Valore simbolico dell’evento, prestigio scienti(ico, valore sociale, spessore artistico/sportivo/culturale (punteggio
attribuibile (ino a 5 punti)

a2 – Originalità del contenuto (punteggio attribuibile (ino a 5 punti)

a3 – Obiettivi del progetto, risultati quantitativi/qualitativi attesi (punteggio attribuibile (ino a 15 punti)
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a4 – Capacità di auto(inanziamento (punteggio attribuibile (ino a 10 punti)

a5 - Capacità di incrementare la promozione del brand Abruzzo favorendone la internazionalizzazione (punteggio
attribuibile (ino a 15 punti)

b) Impatto sulle comunità abruzzesi nel mondo (punteggio attribuibile max 40 punti)
(Selezionare con una x)
b1 – Numero abruzzesi emigrati coinvolti nell’iniziativa:
5ino a 15 soci (punti 3),
5ino a 30 soci (punti 5),
maggiore di 30 soci (da 6 5ino a punti 10)
b2 – Coinvolgimento di giovani soci:
5ino al 30% del totale voce B1 (punti 5),
se maggiore del 30% (5ino a punti 10)
b3 – L’attività coinvolge:
solo un’Associazione (punti 5),
più di un’Associazione o una Federazione o una Confederazione (5ino a punti 10)
b4 – Grado di interazione con Paese/Regione ospitante:
integrazione con istituzioni locali (5 punti);
integrazione con istituzioni regionali/nazionali (5ino a 10 punti);

c) Periodicità degli eventi proposti (punteggio attribuibile max 5 punti)
c1 - Prima edizione (punti 2)
c2 – tradizione consolidata e durevolezza nel lungo periodo, debitamente documentata (5ino a punti 5)

d) Innovatività – (punteggio attribuibile max 5 punti)
d1 – utilizzo di modalità e/o tecniche innovative ((ino a 5 punti)

ASSE 2 – Iniziative per l’informazione
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a) Descrizione dell’iniziativa secondo l’impatto tecnico-economico e (inanziario con
l’indicazione dei seguenti aspetti (punteggio attribuibile max 50 punti):
a1 – Oggetto dell’attività informativa:
a1.1. - legata solo al resoconto di attività associativa/commemorativa (punteggio attribuibile (ino a 5 punti)

a1.2 - legata alla conoscenza delle attività legislative e amministrative della Regione Abruzzo (punteggio attribuibile (ino a
10 punti)

a2 – Adeguatezza del mezzo di diffusione utilizzato (radio, giornali, news letter, TV, web) – (punteggio attribuibile (ino a 10
punti)

a3 – Obiettivi del progetto, risultati quantitativi/qualitativi attesi (punteggio attribuibile (ino a 10 punti)

a4 - Capacità di incrementare la promozione del brand Abruzzo favorendone l’internazionalizzazione (punteggio attribuibile
(ino a 10 punti)

a5 - Audience o tiratura certi(icata (punteggio attribuibile (ino a 10 punti)

b) Impatto sulle comunità abruzzesi nel mondo (punteggio attribuibile max 30 punti)
b1 – Capacità di rinsaldare il rapporto socio-economico-culturale tra le comunità abruzzesi fuori Regione e la propria terra
di origine ((ino a 5 punti);
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b2 – Numero edizioni:
Prima edizione (punti 2)
Tradizione consolidata e durevolezza nel lungo periodo (5ino a 5 punti)
b3 – L’attività coinvolge
solo un’Associazione (punti 5)
se coinvolge più di un’Associazione o una Federazione o una Confederazione (5ino a punti 10)
b4 – Grado di interazione con Paese/Regione ospitante:
integrazione con istituzioni locali (5 punti);
integrazione con istituzioni regionali/nazionali (5ino a 10 punti);

c)Innovatività (punteggio attribuibile max 10 punti)
c1 – Utilizzo di modalità e/o tecniche innovative (punteggio attribuibile (ino a 10 punti)

d)Attività redazionale coordinata e comprovata con il Portale e la Piattaforma web del
CRAM Abruzzo – (punteggio attribuibile (ino ad un massimo di 10 punti).

A tal 5ine, consapevole delle responsabilità penali che discendono dal rilasciare dichiarazioni
mendaci (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), nonché delle ulteriori conseguenze civili e
amministrative ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
Di possedere i requisiti di cui alla dichiarazione di idoneità morale e 5inanziaria e
tecnica previsti dagli articoli 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016;
Che
per
la
realizzazione
dell’
iniziativa
oggetto
dell’avviso,
la
Confederazione/Federazione/Associazione si è /non si è avvalsa di partnership
pubbliche o private prive di scopo di lucro.
In caso affermativo, indicare le motivazioni che hanno suggerito la scelta del partner
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
nome del partner ______________________________________________________________________________
ruolo nella proposta progettuale _____________________________________________________________
competenze e risorse professionali ___________________________________________________________
contributo 5inanziario ricevuto _______________________________________________________________
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Che
i
dati
relativi
alla
componente
associativa
delle
Confederazioni/Federazioni/Associazioni devono corrispondere alle dichiarazioni
fornite in occasione dell’ultima revisione dell’Albo regionale degli abruzzesi nel mondo
consultabile sul sito web del CRAM;
Di aver preso visione e di accettare il Disciplinare approvato con DGR 16/18.

ALLEGA
alla presente istanza la seguente documentazione prescritta dal Disciplinare:
per i progetti relativi all’ASSE 1:
1) Piano 5inanziario con indicazione delle quote percentuali di contribuzione ripartite tra
i partner del progetto/iniziativa, se presenti, sottoscritto dal Legale Rappresentante
dell’Associazione e contenente gli estremi di approvazione da parte degli organi
statutari;
BILANCIO DI PREVISIONE*
ENTRATE

EURO

USCITE

Fonti di 5inanziamento

Voci di costo

Totale

Totale

EURO

*Speci icare le voci di entrata ( inanziamento richiesto, eventuale co inanziamento, altri introiti previsti e dettagliare le
voci di costo

2) Attestazione del numero dei soci dell’Associazione/Federazione/Confederazione
proponente, con precisazione anche del numero dei giovani soci (under 35);
per i progetti relativi all’ASSE 2:
1) Preventivo completo di entrate e uscite
BILANCIO DI PREVISIONE*
ENTRATE
Fonti di 5inanziamento

EURO

USCITE
Voci di costo

EURO
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Totale

Totale

*Speci icare le voci di entrata ( inanziamento richiesto, eventuale co inanziamento, altri introiti previsti e dettagliare le voci di costo

2) Documento o auto-dichiarazione della tiratura o altro elemento equivalente;
3) Ogni altro documento valutabile ai 5ini del bene5icio;

Chiede, in5ine, che la corrispondenza sia diretta al seguente indirizzo:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________________________________

Informazioni sul trattamento dei dati personali - Normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE
2016/679)
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 5ini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale 5inalità .

Luogo, data

In fede
_____________________________________
(5irma del Presidente/Legale Rappresentante)
N.B. Si ricorda di allegare il documento di iden tà

