
Bando per l’erogazione di contributi a favore dei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal terremoto 2016 

Art. 1

L’UNPLI al fine di favorire la riparazione e ricostruzione, l’assistenza alla popolazione, la ripresa
economica nei territori e la coesione sociale, nelle aree colpite dagli eventi calamitosi provocati dagli
eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, nei territori dei Monti della Laga e Sibillini, appartenenti
ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 del D.L. 17.10.2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del
15.12.2016, e allegato 2 bis del D.L. 09.02.2017 n. 8, convertito in legge n. 45 del 07.04.2017,
sostiene gli interventi di: 

a) Restauro del patrimonio culturale di: 

1. edifici destinati o da destinare ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, ricreative,

sportive e religiose; 

2. arredi o opere d’arte comprese in beni storico - culturali e chiese che si identifichino come 

segni identitari del luogo; 

b) dotazione di arredi in strutture private o pubbliche adibite ad attività sociali, socio- 

sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose; 

c) dotazione di attrezzature funzionali alle attività svolte dalle Pro Loco 

Art. 2 

I contributi possono essere concessi, dietro formale richiesta come da modulistica allegata, alle
associazioni di Pro Loco regolarmente iscritte all’UNPLI, dai comitati territoriali o comitati
Regionali UNPLI, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 

I contributi richiesti saranno erogati a seguito della pubblicazione di una graduatoria di merito, nella
misura massima di 10.000 euro per intervento.

Costituiranno titolo prioritario i progetti presentati da aggregazioni di Pro Loco.
Eventuali deroghe all’importo massimo di contributo per intervento sono ammesse per progettualità
presentate da aggregazioni territoriali o regionali di Pro Loco.

Le istanze di concessione dei contributi andranno presentate all'UNPLI – Unione Nazionale Pro
Loco d’Italia, Piazza Flavio Biondo, 13, 00153 – Roma, o via Pec: unpli@pec.unioneproloco.it
e sottoscritte dai soggetti legittimati unitamente all’impegno di produrre i titoli abilitativi necessari
in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.

La scadenza per la presentazione delle istanze è prevista per il 30 settembre 2017 tutte le istanze
ritenute ammissibili verranno inserite nella graduatoria generale e finanziate fino ad esaurimento
delle somme disponibili, le eventuali donazioni pervenute successivamente alla data del 30
settembre contribuiranno a finanziare i progetti in graduatoria. 



Nel caso in cui tutte le istanze in graduatoria vengano finanziate e risultino disponibilità di somme
si provvederà a pubblicare successivo bando.

Le istanze verranno valutate dalla Commissione di cui al successivo Art. 3 secondo criteri di
organicità, valenza sociale o culturale, eventuale cofinanziamento dell’istante o altri enti pubblici o
privati, e terra conto di quanto segue: 

a) la deduzione dal contributo concesso di somme eventualmente già erogate dall’UNPLI per gli
stessi eventi di cui all’articolo 1; 

b) per le opere di ristrutturazione o edili in genere sarà ritenuta prioritaria l’immediata cantierabilità;

Art. 3

Le domande saranno valutate da apposita Commissione composta da: 

 Il Presidente Nazionale UNPLI o suo rappresentante; 

 I Presidenti regionali UNPLI delle 4 regioni colpite dal sisma o loro rappresentante; 

 Due Componenti nominati dal Consiglio Nazionale; 

La commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, essere integrata da eventuali specifici
esperti e/o avvalersi di consulenze tecniche. 

Art. 4

L’erogazione avverrà a presentazione del rendiconto e conseguenti giustificativi di spesa a totale
copertura del contributo concesso. Possono essere concessi acconti a stato avanzamento lavori,
per giustificati motivi, previa autorizzazione della commissione.

Nel caso di contributo richiesto per il restauro degli immobili di cui al punto a), la selezione
dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi deve essere compiuta mediante
procedura concorrenziale tesa l'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione
possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe antimafia degli esecutori.
Inoltre, gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori potranno essere svolti solo dagli
iscritti agli Ordini/Albi professionali dei professionisti abilitati. 

In caso di accertata inadempienza del beneficiario del Contributo si provvederà al recupero delle
somme erogate e l’immediata sospensione dall’UNPLI per l’anno in corso ed i successivi tre anni.


