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PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE, CONOSCENZA E 
PROMOZIONE DEI VALORI E DELLE RISORSE AMBIENTALI, NATURALISTICHE, 
PAESAGGISTICHE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICHE, ARCHEOLOGICHE, STORICHE E 
CULTURALI DEL TERRITORIO 
 
L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ai sensi del “Regolamento  per la 
concessione dei patrocini, dei contributi e degli ausili economici del Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga” approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 35/18 del 
27.06.2018 ed in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo nella riunione del 20 dicembre 
2018,  

RENDE NOTO 
che 

il presente Avviso è finalizzato a predisporre una graduatoria di progetti da realizzarsi 
esclusivamente nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e nei territori 
con continuità territoriale. 

 
NATURA DEGLI INTERVENTI: gli interventi ammessi a contributo, come stabilito dal Consiglio 
Direttivo nella riunione del 20 dicembre 2018, sono quelli previsti alla lettera d) dell’articolo 2 del 
Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 35/18 del 27.06.2018 e saranno 
ripartiti prioritariamente tra gli interventi comprensoriali, che riguardino due o più Comuni, con 
profili infrastrutturali e che presentino natura di stabile intervento territoriale.  
 
Sono stati individuati i seguenti n° 6 comprensori: 

- Area Vestina: Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Corvara, Brittoli, 
Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Villa Celiera, Montebello di Bertona, Farindola; 

- Area Terre della Baronia: Capestrano, Villa Santa Lucia, Castel del Monte, Carapelle 
Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Barisciano, Ofena; 

- Area Alto Aterno: L’Aquila, Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno, Montereale, Capitignano, 
Campotosto; 

- Area Laziale e Marchigiana: Amatrice, Accumoli, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto;  
- Area della Laga: Torricella Sicura, Campli, Civitella del Tronto, Cortino, Crognaleto, Valle 

Castellana, Rocca Santa Maria; 
- Area del Gran Sasso Teramano: Isola del Gran Sasso, Castelli, Tossicia, Arsita, Montorio 

al Vomano, Pietracamela, Fano Adriano. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI: possono beneficiare dei contributi previsti nel presente avviso i 
Comuni i cui territori sono ricompresi nel perimetro del Parco. 
I soggetti beneficiari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali 
pubblicizzano gli interventi, il finanziamento dell’Ente Parco. 
 
FINANZIAMENTO: le iniziative sono finanziate con fondi di Bilancio dell’Ente Parco per un importo 
complessivo di € 291.500,00. Per ogni singola progettualità comprensoriale il contributo massimo 
erogabile è pari ad € 50.000,00. 
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I contributi verranno assegnati con atto del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco e l’ammontare 
dell’importo sarà determinato nella misura dell’80% dell’importo complessivo dell’intervento.  
Le singole Amministrazioni proponenti, con riferimento al restante 20% potranno indicare 
l’eventuale compartecipazione di privati ovvero strutturare azioni dirette, progettuali esecutive, 
realizzate da proprio personale. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: i soggetti interessati dovranno 
presentare istanza di ammissione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii., a cui 
devono essere allegati: 
 

1) progetto preliminare o studio di fattibilità contenente l’indicazione delle opere che si intende 
realizzare, la piena disponibilità dell’area d’intervento, l’esame dettagliato dei vincoli che 
insistono sull’area d’intervento e l’indicazione dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni 
eventualmente già rilasciati e di quelli da acquisire con l’indicazione dei tempi necessari 
all’acquisizione nonché una stima dei tempi necessari all’avvio e alla fine dei lavori; 

2) elaborati grafici di massima dello stato di fatto   e delle opere o dei lavori da realizzare; 
3) documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 
4) piano finanziario completo della stima di massima dei lavori da eseguire e delle altre fonti di 

finanziamento; 
5) crono programma dei lavori. 
6) relazione storico ambientale illustrativa delle finalità del progetto. 
 

Le istanze di ammissione, compilate preferibilmente in conformità all’allegato “A” al presente 
avviso,  dovranno pervenire, a pena di esclusione,  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 
febbraio 2019 al seguente indirizzo: 
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Via del Convento snc- 67100 Assergi 
di L’Aquila. 
 
Le istanze, complete degli allegati, potranno essere trasmesse tramite servizio postale o corriere, 
ovvero essere presentate a mano presso l’ufficio del protocollo dell’Ente Parco, sito in Assergi di 
L’Aquila, Via del Convento snc nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 
martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore15:30 alle ore 16:30,  
ovvero tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: gransassolagapark@pec.it . 
Esse dovranno riportare, oltre al mittente, l’indicazione dell’oggetto “ istanza di ammissione a 
contributo per la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia, valorizzazione, 
fruizione, conoscenza e promozione dei valori e delle risorse ambientali, naturalistiche, 
paesaggistiche demo-etno-antropologiche, archeologiche, storiche e culturali del 
territorio”. 

 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre i termini sopra indicati. 
Il recapito delle istanze è ad esclusivo carico del mittente. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  le istanze pervenute, previo riscontro di completezza e regolarità 
eseguita dagli uffici dell’Ente afferenti all’Area Piano Progetto e Azione,  saranno valutate da una 
Commissione composta – come da Regolamento- dal Presidente, dal Direttore e da tre dipendenti 
nominati dal Direttore successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 
istanze.  
La commissione predisporrà una graduatoria delle richieste pervenute e ritenute ammissibili con i 
relativi punteggi, calcolati sulla base dei criteri riportati nel presente avviso, da sottoporre al 
Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo, acquisita la graduatoria della commissione di valutazione, stabilisce l’entità 
del contributo spettante a ciascun ammesso. 
 
 

mailto:gransassolagapark@pec.it
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La graduatoria sarà compilata con riferimento ai seguenti criteri di attribuzione del punteggio: 
 

criterio punteggio attribuibile minimo - massimo 

compatibilità con le finalità istituzionali del 
Parco 

1-10 

incidenza sul territorio del Parco 1-10 

rilevanza storica ed economico-sociale 1-10 

valore dell’iniziativa al fine della salvaguardia, 
della conservazione, della conoscenza e della 
valorizzazione delle matrici storiche ed 
ambientali nonché per la fruibilità e rilancio del 
territorio in termini eco compatibili 

 
1-10 

rilevanza dell’iniziativa rispetto alle esigenze 
proprie dei territori ricompresi nei crateri sismici 
del 2009 e del 2016 

 
1-10 

 
tempi di completamento dell’iniziativa 
 

entro 12 mesi dall’ammissione a contributo 
punti da 1 a 10 

entro 24 mesi dall’ammissione a contributo 
punti da 1a 5  

oltre 24 mesi punti 0 

numero dei comuni proponenti anche esterni al 
perimetro del Parco ma con continuità 
territoriale 

 
1-10 

 
TOTALE PUNTEGGI MASSIMI ATTRIBUIBILI 70 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE: L'erogazione del contributo avverrà in più soluzioni: 

 il 50%  a seguito della definitiva approvazione, da parte degli Enti competenti, del progetto; 
 il 30%, fino a concorrenza dell’80% del contributo attribuito, durante le fasi di avanzamento 

dei lavori; 
 il saldo sarà erogato alla conclusione dei lavori previa verifica di conformità dell’intervento 

realizzato e previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 
 
Qualora dalla rendicontazione risulti una spesa effettivamente sostenuta inferiore all’ammontare 
del contributo concesso, il contributo stesso verrà liquidato in misura proporzionalmente ridotta. 
Il  contributo sarà totalmente o parzialmente revocato, qualora il beneficiario  non trasmetta la  
rendicontazione entro i termini che verranno fissati nell’atto di attribuzione del contributo oppure 
qualora l’intervento realizzato risulti difforme da quanto autorizzato.  
In tale caso l’Ente provvederà al recupero delle somme eventualmente versate. 
 
REVOCA DEL CONTRIBUTO: qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o sia 
accertata la mendacità della stessa o qualora gli interventi non vengano realizzati in conformità al 
progetto ammesso a contributo, nonché nei casi di palese violazione dell’obbligo di indicare “con il 
contributo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”, è disposta -previa istruttoria 
dell’ufficio competente (ovvero del RUP)- la revoca del contributo concesso, e sarà disposta la 
restituzione della somma eventualmente erogata, maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni 
altra azione a tutela del Parco.   
 
TRASPARENZA: ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, recante "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni", i patrocini, i contributi e i finanziamenti concessi saranno 
pubblicati sul sito web del Parco, nell’apposita sezione dedicata all’ “Amministrazione trasparente”. 
 
INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ: Il presente avviso è reperibile, unitamente alla modulistica, sul 
sito internet www.gransassolagapark.it nella sezione Albo Pretorio, sul quale verranno 

http://www.gransassolagapark.it/
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pubblicizzati i successivi aggiornamenti e, al termine della procedura, la graduatoria dei progetti 
ammessi a contributo.   
Tutte le comunicazioni e/o informazioni relative alla presente procedura avverranno unicamente 
tramite pubblicazione sul sito internet www.gransassolagapark.it ed hanno valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge. 
 
PUNTI DI CONTATTO: per informazioni e/o chiarimenti riguardanti il presente avviso possono 
essere contattati gli uffici dell’Ente - Area Piano Progetto e Azione ai seguenti recapiti: 
Geom. Anna Maria Giannangeli tel: 0862-60.52.220 e-mail: agiannangeli@gransassolagapark.it;  
Arch. Luigi Lenti, tel: 0862-60.52.238 email: luigilenti@gransassolagapark.it  
 
Assergi, 08-02-2019 
 
 

IL DIRETTORE 
Ing. Alfonso CALZOLAIO 

F.to 

http://www.gransassolagapark.it/
mailto:agiannangeli@gransassolagapark.it
mailto:lenti@gransassolagapark.it
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Allegato “A” fac simile istanza di ammissione a contributo. 

 
All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga 
Via del Convento snc 
67100 Assergi di L’Aquila 
 

Il sottoscritto  __________________________________________________________________  

nato a __________________________________________ il ____________________________  

residente a __________________________________ Via ________________________ n. _____  

C.F. __________________________________________  

 in qualità di ____________________________________________________________________  

del  Comune di  _________________________________________________________________  

C.F. o Partita I.V.A._________________________________________  

tel.  _________________________ fax n. ________________________ 

e-mail _________________________________________ 

PEC ___________________________________________ 

 
presa visione delle condizioni contenute nell’avviso pubblico DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE, 
CONOSCENZA E PROMOZIONE DEI VALORI E DELLE RISORSE AMBIENTALI, 
NATURALISTICHE, PAESAGGISTICHE DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICHE, 
ARCHEOLOGICHE, STORICHE E CULTURALI DEL TERRITORIO pubblicato all’Albo Pretorio 
dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in data 28 gennaio 2019, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso  a beneficiare del contributo con l’allegata proposta progettuale denominata  : 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
ricadente nel comprensorio : 

 Area Vestina; 
 Terre della Baronia; 
 Area Alto Aterno; 
 Area Laziale e Marchigiana; 
 Area della Laga; 
 Area del Gran Sasso Teramano. 

 
a tal fine,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss. mm. e ii. , per le ipotesi 
di falsità e di dichiarazioni mendaci,  
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DICHIARA 

 
 che l’intervento ricade all’interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga;  

 che l’intervento ricade nei territori dei Comuni ricadenti all’interno del Parco di: 

________________________; 

________________________; 

________________________; 

________________________; 

 

e dei Comuni esterni al perimetro del Parco ma in continuità territoriale di: 

________________________; 

________________________; 

________________________; 

________________________; 

 

 che l’intervento per il quale si richiede il contributo non beneficia di altri contributi, ovvero 
che l’intervento è parzialmente finanziato con fondi (indicare l’Ente finanziatore) 
_____________________________________ per un importo di ___________________; 

 che l’intervento ricade all’interno del territori ricompresi nei crateri sismici del 2009 e del 
2016 -2017; 

 
E SI IMPEGNA 

1) a far risultare, dagli atti attraverso i quali si pubblicizza l’intervento, il  finanziamento dell’Ente 

Parco e di essere consapevole che in caso di palese violazione dell’obbligo di indicare “con il 

contributo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”, sarà disposta la revoca del 

contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata maggiorata degli 

interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela del Parco; 

2) a realizzare l’intervento in conformità al progetto ammesso a contributo;  

3) a produrre idonea rendicontazione delle spese alla conclusione dell’intervento. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Regolamento generale per la protezione 

dei dati personali) n. 2016/679 e al D Lgs. 101/2018, consente all’Ente Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in 

materia, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Si allega la seguente documentazione:  

1) progetto preliminare o studio di fattibilità contenente l’indicazione delle opere che si intende 
realizzare, l’esame dettagliato dei vincoli che insistono sull’area d’intervento e l’indicazione 
dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni eventualmente già rilasciati e di quelli da acquisire 
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con l’indicazione dei tempi necessari all’acquisizione, nonché una stima dei tempi 
necessari all’avvio e alla fine dei lavori; 

2) elaborati grafici di massima dei luoghi d’intervento   e delle opere o dei lavori da realizzare; 

3) documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 

4) piano finanziario completo della stima di massima dei lavori da eseguire e delle eventuali 
altre fonti di finanziamento; 

5) crono programma dei lavori; 

6) relazione storico ambientale illustrativa delle finalità del progetto. 

 
 
_________________________ 
 (luogo, data) 
 Il Legale Rappresentante 

(timbro e firma) 
                                                                  
                                                                        ______________________________ 
 
 
 
 
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

 


	2019-AVVISO CONTRIBUTI
	Allegato A_istanza

