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Ente finanziatore: Regione Abruzzo

Obiettivi ed impatto attesi: L’intervento sostenuto dal presente bando è finalizzato ad 
incrementare la qualità della vita nelle aree rurali e potenziare la loro attrattività attraverso il 
miglioramento o l’espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese 
le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture.
L’intervento contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi relativi alla Focus Area 
6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e risponde, in particolare, ai seguenti fabbisogni:
- Accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica integrata;
- Incrementare la qualità della vita nelle aree rurali, l’attrattività dei territori rurali e i servizi per 
fronteggiare i mutamenti demografici.
Gli interventi oggetto di sostegno dovranno perseguire almeno una delle seguenti finalità:
a) Creazione e potenziamento di servizi di base locali;
b) Realizzazione di infrastrutture finalizzate a favorire il benessere sociale e psicofisico nonché la 
crescita culturale della collettività.
L’avviso intende pertanto contribuire a rendere il territorio attraente per la popolazione ed i turisti 
attraverso il sostegno a interventi aventi ad oggetto la creazione, il recupero, la ristrutturazione o 
l’allestimento di strutture per l’erogazione di servizi che favoriscano nel contempo la permanenza 
della popolazione nelle aree rurali.
Sono ammessi al sostegno gli interventi finalizzati alla realizzazione di:
- Centri logistici multifunzionali per l’erogazione di servizi nelle aree rurali;
- Strutture per il welfare rivolte all’infanzia, alla terza età, al sostegno della popolazione con 
handicap, delle fasce deboli o temporaneamente in difficoltà;
- Strutture e servizi culturali (musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti);
- Strutture e servizi per il tempo libero e lo sport.
Sono ammissibili le spese finalizzate a:
- Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento di beni immobili finalizzati all’erogazione del 
servizio (con esclusione di quelli danneggiati da eventi sismici);
- Sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili;
- Acquisto di impianti, arredi, attrezzature e strumentazioni utili alla funzionalizzazione degli 
immobili;
- Acquisto di attrezzature e dotazioni per i servizi individuati (compresa l’acquisizione dei 
programmi informatici).

Beneficiari: Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:
- Enti pubblici (singoli o associati);
- Fondazioni che non svolgano attività economiche, cooperative sociali ed associazioni senza fini 

Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di 
servizi di base locali per la popolazione rurale.
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di lucro. I soggetti beneficiari devono avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al 
momento della liquidazione del contributo. I soggetti beneficiari comunicano in sede di avvio
dei lavori la sussistenza della sede legale o operativa sul territorio della Regione Abruzzo.

Scadenza: 30 settembre 2022
 
Ulteriori informazioni: Bando
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