Avviso pubblico regionale

“Contributi per la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nelle aree
montane”
Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi
Quando scade

23 aprile 2021
•

Cosa si
finanzia

•
•

Obiettivi

A chi è rivolto

•
•

Adeguamenti strutturali di edifici municipali, centri visita, sedi locali
connessi ad aree protette, aree di accoglienza, rifugi e centri visita, aree e parchi
al fine di agevolare il distanziamento sociale;
potenziamento di strumentazione informatica, postazioni di lavoro,
apparati per videoconferenze, pannelli informativi;
costruzione e/o aggiornamento di siti internet suddivisi per aree, località
turistiche, attività con precise regole Covid.
Favorire la sicurezza per le attività legate al turismo montano;
effettuare prevenzione sanitaria per le aree di accoglienza, rifugi, centri
visita, aree e parchi attrezzati.

• Comuni montani ricadenti all’interno dei parchi;
• comuni montani enti gestori delle riserve regionali;
• l’Ente Parco Regionale Sirente-Velino;
La lista dei Comuni è presente all’interno dell’Allegato A del presente Avviso.

Risorse
disponibili

Il finanziamento complessivo è pari a 1.500,000 € (un milione e
cinquecentomila/00).

Entità del
contributo

Il D.G.R. 845/2000 ha stabilito:
• Un contributo una tantum di € 10.000,00 per ogni comune montano (ISTAT) il
cui territorio sia ricompreso in parte o totalmente all’interno del perimetro di
parchi nazionali o regionali per un totale di € 1.140.000,00;
• la rimanente somma pari a € 360.000,00 assegnando un contributo minimo
garantito a tutte le riserve regionali, un contributo al Parco regionale Sirente
Velino pari ad euro 100.000,00, un contributo all’Area Marina Protetta Torre del
Cerrano pari ad euro 10.000,00.

Modalità di
presentazione

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso
piattaforma telematica raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo:
https://sportello.regione.abruzzo.it/

Link al Bando

Riferimento bando:
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/contributifinanziamenti/amb
iente-enti-locali-urbanistica-territorio/153049/avviso-signed.pdf

Per maggiori informazioni e per assistenza nella progettazione:
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