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1. Premessa
I tragici eventi sismici hanno, come noto, duramente colpito una parte cospicua del territorio della
Regione Abruzzo modificando sensibilmente il tessuto sociale, il sistema delle relazioni e i punti di
riferimento quotidiani o abituali di un gran numero di persone, che si trovano ancor oggi di fronte
ad un futuro privo di certezze. In questo contesto il mondo del volontariato locale ha subito le
conseguenze del terremoto tanto da trovarsi, in alcuni momenti, nell’impossibilità di operare
adeguatamente.
2. Obiettivi
I progetti da realizzarsi da parte delle Organizzazioni di volontariato della Regione Abruzzo a
favore delle popolazioni colpite dai terremoti del 6 aprile 2009, del 24 agosto 2016, del 26 e 30
ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 dovranno perseguire i seguenti obiettivi generali:
• promozione di processi educativi, formativi in genere e dei minori e di rafforzamento della
coesione sociale delle comunità colpite dal sisma
• valorizzazione delle risorse e delle relazioni umane del territorio che facilitino la
convivenza civile e una cittadinanza responsabile
3. Ammontare delle somme messe a bando
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti secondo le modalità ed il procedimento previsti
nel presente bando ammontano a complessivi € 315.748,66.
4. Organo Sovrintendente
Sovrintende l’intero procedimento la Commissione Regionale di coordinamento della
progettazione sociale.
La raccolta dei progetti è aperta alle sole Organizzazioni di Volontariato con sede legale nei
comuni della Regione Abruzzo.
Potranno essere coinvolti in qualità di partner anche altre Associazioni ed Organizzazioni del
Terzo settore, Istituzioni scolastiche, Università, Enti locali ed aziende private anche con il ruolo di
co-finanziatori.
5. Finalità
La finalità generale dei progetti è quella di ricucire il tessuto sociale e le relazioni tra le
popolazioni colpite dal sisma attraverso lo sviluppo, l’innovazione e la valorizzazione delle reti
associative nonché l’integrazione delle attività e dei servizi delle Associazioni.

6. Classi di progetto o intervento
I progetti potranno avere durata massima annuale. Il finanziamento dei progetti è parziale ed è
previsto un cofinanziamento obbligatorio del 20%.
Le risorse messe a bando sono destinate esclusivamente a progetti da realizzare nei comuni del
3

cratere sismico di seguito specificati.
Vengono individuate le seguenti cinque aree strategiche sulle quali si invita le Associazioni a
lavorare in rete attorno ad idee innovative: minori, giovani, anziani, disabilità e povertà.
Le Associazioni di volontariato sono invitate a presentare proposte di azioni innovative finalizzate
alla coesione sociale e all'inclusione dei minori, dei giovani, degli anziani, delle persone disabili e
delle persone indigenti.
Sono previste le seguenti classi di progetto:
a) Progetti fino a 25.000,00 Euro
Presentati da singole organizzazioni di volontariato, ovvero da odv capofila con partner di
progetto o di rete, ferme restando la maggiore premialità riconosciuta per i progetti con
partner.
b) Progetti da 25.001,00 a 50.000,00 Euro
Presentati necessariamente da una organizzazione di volontariato capofila in coprogettazione con almeno altri due partner di progetto.
Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di più richieste come capofila da parte di un
singolo soggetto.

7. Cratere sismico
Devono intendersi comuni del cratere sismico ai fini del presente bando quelli individuati come tali
dai Decreti del Commissario Delegato per l’emergenza terremoto in Abruzzo in data 16.4.2009,
17.7.2009 , dal Decreto Legge 17.10.2016 n. 189 ( convertito con modificazioni dalla Legge
15.12.2016 n.229) e dal Decreto Legge 9.02.2017 n. 8 ( convertito con modificazioni dalla Legge
7.04.2017 n. 45)
vale a dire i seguenti:
a. Provincia dell’Aquila:
Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amitemo, Campotosto, Capestrano,
Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri,
Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto,
Fontecchio, Fossa, Gagliano Atemo, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Montereale,
Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca
di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere,
Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi,
Tomimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
b. Provincia di Pescara:
Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Farindola, Montebello di
Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.
c. Provincia di Teramo:
Arsita, Campli, Castelli, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano
Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Rocca Santa
Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Teramo e Valle Castellana, Castel Castagna, Isola
del Gran Sasso D’Italia.
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8. Soggetti ammissibili
Possono proporre progetti:
le Organizzazioni di Volontariato aventi sede legale nel territorio della Regione Abruzzo,
regolarmente e formalmente costituite alla data di pubblicazione del bando e che rispettino
nell’Atto Costitutivo e nello Statuto i requisiti previsti dalla L.266/91.
9. Soggetti partners
Caratteristiche dei partners
I soggetti partner possono essere costituiti da altre Organizzazioni di Volontariato, ovvero da altre
realtà del Terzo Settore, ovvero da soggetti aventi scopo di lucro, ovvero ancora da enti pubblici,
esercenti di pubblico servizio, istituzioni in generale.
I soggetti partner si distinguono in:
• partners di progetto: Organizzazioni di Volontariato o altri enti del Terzo Settore; per quanto
riguarda la partecipazione in qualità di partner di progetto delle organizzazione DEL Terzo
Settore, si specifica che la loro partecipazione non potrà avvenire con una quota superiore al
25% del valore complessivo dell’intervento. I partners di progetto devono avere sede legale in
Abruzzo;
• partners di rete: soggetti che non partecipano alla co-progettazione dell’intervento, ma
entrano nella rete unicamente mettendo a disposizione del proponente e/o dei partners di
progetto, in qualsiasi forma, risorse proprie costituite da beni, materiali o immateriali,
suscettibili di valutazione economica e tali da consentire e/o favorire la sostenibilità
dell’intervento nel tempo, eventualmente anche oltre i limiti temporali previsti nel presente
bando. I partners di rete non devono necessariamente avere sede legale in Abruzzo.
I soggetti che hanno proposto uno o più progetti possono rivestire la qualità di partner una sola volta
e nell’ambito di un progetto diverso. Qualora la rivestano più di una volta, i progetti in cui figurano
come proponenti saranno inammissibili e non valutati.
10. Spese di progetto ammissibili:
Le spese di progetto ammissibili sono elencate nel manuale di rendicontazione. (ALL. D)
11. Presentazione dei progetti e termini di scadenza:
I progetti devono essere presentati, includendo la relativa documentazione appresso specificata, in
una busta contenente la dicitura “Bando per la progettazione sociale” ed inviata a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro le ore 12:00 del 30/09/2018 al seguente indirizzo:
COMMISSIONE REGIONALE PROGETTAZIONE SOCIALE ABRUZZO - c/o SERIDEA SRL - VIA CHIETI, 42 65121 PESCARA.

Farà in tal senso fede il timbro postale apposto sulla raccomandata.
Per la presentazione del progetto devono essere utilizzati i facsimile allegati al presente bando
secondo le modalità specificate nel punto successivo. Gli stessi saranno disponibili, dal momento
della pubblicazione del bando, sul sito del Co.Ge. Abruzzo, dei quattro Centri di Servizio per il
Volontariato e delle quattro Fondazioni Bancarie Abruzzesi.
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12. Documentazione da presentare:
1. Domanda di partecipazione secondo il facsimile allegato al presente bando alla lettera A).,
redatta e sottoscritta dalla singola OdV proponente
2. Budget economico secondo il facsimile allegato B) al presente bando, integralmente
compilato, in versione cartacea e su supporto CD o DVD;
3. Copia del documento di riconoscimento e dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto
di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del rappresentante legale
dell’OdV proponente e redatta e sottoscritta secondo il facsimile allegato D) al presente
bando attestante:
a. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi

del DPR n. 313/2002 e di non avere in corso procedimenti penali; in caso contrario,
dovranno essere indicate le condanne riportate e la relativa sentenza, specificando anche
se siano stati applicati amnistia, indulto, perdono giudiziale, non menzione nonché i
procedimenti penali pendenti;
b. il numero di codice fiscale dell’Organizzazione;
c. che il progetto non sia già finanziato o in corso di valutazione con altri bandi;
4. Copia conforme dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e del bilancio 2017;
13. Ammissibilità dei progetti
Saranno esclusi i progetti che non rispettino i requisiti di ammissibilità come di seguito
specificati.
Non sono ammissibili i progetti:
A) presentati da un soggetto proponente che non sia una Organizzazione di Volontariato.
B) la cui documentazione sia stata inviata oltre le ore 12,00 del 30/09/2018;
C) il cui importo complessivo e la cui durata non rientrino in una ed una sola delle classi di

intervento di cui al punto 6.;
D) il cui territorio di ricaduta sia estraneo al cratere sismico;
E) la cui documentazione presenti carenze rispetto a tutto quanto richiesto, con la precisazione
che, qualora i files incorporati nel supporto informatico inviato risultino compromessi o
illeggibili, ovvero qualora si tratti di carenze valutate, ad insindacabile giudizio della
Commissione Coordinatrice, come sviste meramente formali, la Commissione stessa ha
facoltà di ammettere i proponenti a sanatoria. La sanatoria eventualmente effettuata
unilateralmente dai proponenti con invio di documentazione oltre termine non avrà alcun
valore. Qualora la Commissione ritenga di non dover esercitare tale facoltà nulla potrà
essere nei di essa confronti richiesto o censurato, restando l’ammissione a sanatoria nella
piena e totale discrezionalità della Commissione;
F) che siano già finanziati con altri bandi, o che siano stati presentati per il finanziamento con
altri bandi;
H) finalizzati prevalentemente ad attività di studio, ricerca e formazione
I) generino significativi impatti ambientali negativi, cioè non garantiscano il rispetto del
patrimonio naturale, ambientale, culturale;
J) richiedano contributi funzionali esclusivamente alla gestione ordinaria interna della singola
organizzazione.
14. Valutazione dei progetti
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La Commissione di Valutazione, prima di procedere ai lavori di competenza, eleggerà un
coordinatore e predisporrà un regolamento di funzionamento contenente le modalità di
convocazione delle riunioni, le modalità di votazione.
I componenti della commissione valuteranno, singolarmente ciascuno, ogni progetto, esprimendo
un punteggio sulla base delle specifiche di cui ai punti successivi.
I progetti verranno valutati con l’attribuzione di un punteggio totale massimo di 100 centesimi.
15. Assegnazione punteggi:
A) grado di coerenza e di efficacia degli interventi programmati con il progetto rispetto

all’analisi dei bisogni rilevati e sostenibilità del progetto nel tempo: massimo punti da 0 a
15
B) minore o maggiore grado sperimentale del progetto, rispetto all’attuale panorama degli
interventi sociali sul territorio, dal punto di vista del metodo, della creazione di procedure
innovative e dell’impiego delle risorse in relazione agli obiettivi prestabiliti: punti da 0 a
15
C) minore o maggiore grado di trasferibilità del modello sperimentale creato con il progetto
nell’ottica della futura programmazione post terremoto, intesa come ripetibilità del
modello nell’ambito di altri interventi di carattere sociale: punti da 0 a 15
D) minore o maggiore adeguatezza della base associativa e delle strutture del proponente:
punti da 0 a 15
E) premialità per i progetti in partneship: punti da 0 a 20
F) giudizio valutativo sul progetto nel suo complesso: punti da 0 a 20
La Commissione di valutazione procederà a definire i criteri di valutazione all’interno di ogni
singola macrovoce.
16. Graduatoria
All’esito della valutazione, la Commissione Regionale di Coordinamento farà propria ed approverà
una graduatoria unica per tutti i progetti che verrà pubblicata sul sito internet sul sito del Co.Ge.
Abruzzo, dei quattro Centri di Servizio per il Volontariato e delle quattro Fondazioni Bancarie
Abruzzesi.
17. Criteri di erogazione del contributo
L’erogazione avverrà in tre tranche:
− Anticipo del 30%;
− Stati di avanzamento fino all’80% dell’importo assegnato;
− Saldo dalla ricezione della rendicontazione finale.
18. Incensurabilità e tutela
Le decisioni assunte dalle Commissioni previste dal presente bando restano insindacabili per i
soggetti coinvolti nei progetti, i quali con la presentazione della domanda di partecipazione al
presente bando rinunciano sin dalla stessa a far valere ogni diritto e/o ragione e/o azione.
19. Allegati
A) Domanda di partecipazione
B) Budget economico
C) Dichiarazione sostitutiva di certificazione
D) Manuale di rendicontazione
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