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Dettaglio bando
L.R. 95/1999. Finanziamento a fondo perduto ad
associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili.
L.R. 95/1999. Finanziamento a fondo perduto ad associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili.

Area Geografica: Abruzzo

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 12/12/2021

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Servizi/No Profit

Spese finanziate: Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando

Il bando concede contributi alle associazioni socio-assisentziali che si occupano delle persone
disabili.

Soggetti beneficiari



Possono presentare domanda le organizzazioni di Volontariato ( OdV) iscritte all’apposito registro
regionale, nei settori della sicurezza sociale e socio-sanitario, la cui attività statutaria risulti
effettivamente rivolta ai disabili per interventi di integrazione sociale o ai malati per interventi di
carattere sanitario.
Sono escluse le Associazioni che hanno convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le Associazioni aventi i requisiti che avessero già presentato istanza per il contributo annualità
2021, sono tenute a confermare la volontà di accedere al contributo facendo riferimento alla data
dell’avvenuta presentazione e verificando, preventivamente, la completezza e correttezza della
documentazione già presentata; eventuale integrazione documentale deve essere prodotta entro
i termini di scadenza del presente Avviso.

Come è noto, le istanze devono essere accompagnate da:

● Una specifica relazione sulle attività che si intende finanziare nell’anno corrente rivolte ai
disabili o ai malati, che espliciti in modo evidente:

● la connessione intercorrente tra le attività in programma e gli scopi statutari❍

❍ il target di riferimento e il numero di utenti coinvolti
❍ il piano finanziario con la puntuale declinazione e quantificazione delle spese previste;

● i bilanci consuntivi approvati relativi agli ultimi tre anni di esercizio;
● una dichiarazione del legale rappresentante, valevole ai fini autocertificatori, attestante
l’assenza di altri contributi da parte della Regione per le medesime attività e l’assenza di
convenzioni sottoscritte con il SSN;

● la relazione sugli interventi realizzati e il rendiconto delle relative spese sostenute con l’ultimo
contributo percepito ai sensi della L. R. 95/99.

Tipologia di interventi ammissibili
La spesa rendicontata deve essere stata sostenuta nell’anno solare a cui si riferisce il contributo
percepito e deve essere comprovata da copia dei titoli di spesa e delle relative quietanze nel
rispetto del l principio della tracciabilità. L’elenco dei titoli di spesa prodotti, con i relativi importi
e quietanze devono essere riportate in un file excel da allegare all’istanza.

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria è di euro 300.000,00.

Scadenza
12/12/2021


