
Delib.G.R. 9 agosto 2010, n. 620 
(1)

. 

Delib.G.R. 2 novembre 2009, n. 625. Modifica art. 4 e art. 7 del “Disciplinare dei criteri e 

modalità per la concessione ed erogazione dei contributi annuali riguardanti la realizzazione 

di iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora”: 

termini per la presentazione delle istanze e rendicontazione. Riapertura termini per la 

presentazione istanze anno 2010.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 29 settembre 2010, n. 63. 

  

 

La Giunta regionale 

 

Viste la L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 

2010 e pluriennale 2010-2012” e la L.R. 9 gennaio 2010, n. 2 “Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2010 pluriennale 2010-2012, pubblicate sul B.U.R.A. 15 gennaio 2010, n. 1; 

Atteso che la L.R. 30 aprile 2009, n. 6, all’art. 19 prevede: 

1. “La Regione Abruzzo, al fine di favorire l’inclusione sociale di persone in stato di povertà o 

senza fissa dimora, eroga annualmente contributi: 

a) alle associazioni di volontariato iscritte all’Albo Regionale del Volontariato della Regione 

Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attività di raccolta di generi alimentari da aziende del 

settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i 

propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo; 

b) alle Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale del Volontariato della Regione 

Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza 

fissa dimora, e che abbiano servito non meno di trenta pasti al giorno e per un periodo di tempo non 

inferiore a mesi dieci nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo;  

c) alle Caritas diocesane attive nella Regione Abruzzo, che gestiscono mense per le persone in 

stato di povertà estrema o senza fissa dimora; 

2. Con provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, la Giunta Regionale disciplina criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi 

di cui al comma 1; 

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato per l’anno 2009 in complessivi 

Euro 200.000,00 (duecentomila) si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito del cap. 

71528. UPB 13.01.003, denominato “Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone 

in stato di povertà”; 
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4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con 

legge di bilancio, ai sensi della L.R. n. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione 

Abruzzo; 

Richiamata la L.R. 11 agosto 2009, n. 625 “Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di 

TPL. Modifica L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e L.R. 30 aprile 2009, n. 7 e L.R. n. 6/2005, pubblicata sul 

B.U.R.A. 28 agosto 2009, n. 45, che all’art. 2, “Modifiche della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, comma 

2°”, prescrive: “La lettera b) del comma 1 dell’art. 19 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6: Disposizioni 

finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione 

Abruzzo (Legge Finanziaria 2009) è sostituita dalla seguente: 

alle Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale di Volontariato della Regione 

Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza 

fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo 

non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonché 

alle Associazioni di Volontariato che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o 

senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al 

giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di 

assegnazione del contributo”; 

Atteso che con Delib.G.R. 2 novembre 2009, n. 625 è stato approvato il “Disciplinare dei criteri e 

modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per le iniziative finalizzate al sostegno 

alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora ai sensi della L.R. 30 aprile 2009, 

n. 6 e della L.R. 11 agosto 2009, n. 15, art. 2”, il quale all'art. 4 “Modalità e termini per la 

presentazione delle istanze” prevede che le istanze di contributo, per gli anni successivi 

all’annualità 2009, devono essere trasmesse al competente Servizio entro il 31 gennaio di ogni 

anno; 

Ritenuto di dover modificare il suddetto termine, collegandolo con la data di effettiva pubblicazione 

del bilancio regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sostituendo il secondo 

comma dell’art. 4 del ”Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei 

contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o 

senza fissa dimora ai sensi della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e della L.R. 11 agosto 2009, n. 15, art. 2” 

approvato con Delib.G.R. 2 novembre 2009, n. 625, con il seguente: 

“A partire dall’anno 2011 le istanze di contributo devono essere trasmesse, a mezzo 

raccomandata del Servizio Postale Nazionale, alla Giunta Regionale. Direzione “Politiche Attive 

del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” - Servizio “Politiche di Promozione e 

Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture Servizio Civile” - Ufficio 

“Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale” Via Raffaello, 137 - Pescara, entro e non oltre 

60 giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 

(fa fede la data del timbro postale di spedizione)”; 

Ritenuto conseguentemente di dover modificare il comma 2 dell’art. 7 “Modalità di erogazione dei 

contributi e di rendicontazione del suddetto “Disciplinare” nella parte relativa al termine di 

presentazione della documentazione per la liquidazione del saldo del contributo sostituendo il 

termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di assegnazione del contributo con il termine 

di un anno dalla data di assegnazione dello stesso; 
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Rilevato che il termine di scadenza per l’inoltro delle istanze relative all’anno 2010 (31 gennaio 

2010) si è parzialmente sovrapposto al termine di scadenza per l’inoltro delle istanze per l’annualità 

2009 (11 gennaio 2010), e che non sono pervenute istanze relative alla annualità 2010; 

Rilevata la necessità di riaprire i termini di presentazione delle istanze di contributo per l’annualità 

2010, per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza 

fissa dimora ai sensi della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, art. 19 e della L.R. 11 agosto 2009, n. 15, art. 

2, stabilendo che, limitatamente all’anno 2010, le istanze medesime devono essere presentate entro 

e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo; 

Considerato che è necessario aggiornare il suddetto “Disciplinare” con le denominazioni delle 

nuove strutture a seguito della riorganizzazione della Direzione di cui alla Delib.G.R. n. 823/2010, 

sostituendo al Servizio “Servizi Sociali”, il Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. 

Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile”, e all’Ufficio “Interventi 

Socio Assistenziali in materia di Immigrazione ed altri interventi sociali” l’Ufficio “Politiche per 

l’accoglienza e l’integrazione sociale”, e alla sede di Via Rieti, 45 - 65100 Pescara, la sede di via 

Raffaello 137 - 65100 Pescara; 

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Regionale “Politiche Attive 

del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche di 

Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture Servizio 

Civile” in ordine alla legittimità e alla regolarità regolarità tecnico-amministrativa, della presente 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 77/1999; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

Delibera 

 

  

 

per le motivazioni specificate in premessa: 

1. di modificare il “Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei 

contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o 

senza fissa dimora ai sensi della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e della L.R. 11 agosto 2009, n. 15, art. 2., 

approvato con Delib.G.R. 2 novembre 2009, n. 625 come segue: 

- l’art. 4 “Modalità e termini per la presentazione delle istanze” viene sostituito con <L.R. 30 

aprile 2009, n. 6, art. 19, e L.R. 11 agosto 2009, n. 15, art. 2, presentano, a firma del legale 

rappresentante della stessa, le istanze di ammissione, esclusivamente mediante la compilazione 

degli schemi allegati al presente bando, Allegato 1), Allegato 2.1, Allegato 2.2 e Allegato 3, sulla 

base della rispettiva tipologia di riferimento sopra precisata. A partire dall’annualità 2011 le istanze 

di contributo devono essere trasmesse, a mezzo raccomandata del Servizio Postale Nazionale, alla 

Giunta Regionale - Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche 
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Sociali” - Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su 

Servizi e Strutture Servizio Civile” - Ufficio “Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale” 

Via Raffaello, 137 - Pescara, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (fa fede la data del timbro postale di spedizione). 

Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, la scadenza è protratta al primo giorno non 

festivo. Non sono prese in considerazione le domande di contributo pervenute alla Regione Abruzzo 

in data antecedente alla pubblicazione delle presenti modalità e criteri sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo>>; 

- l’art. 7 “Modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione del Disciplinare, al 2° 

comma <<… il 31 dicembre dell’anno successivo a quello>> viene sostituito con <<… un anno 

dalla data …>>; 

2. di stabilire che, limitatamente all’anno 2010, le istanze di contributo devono essere presentate 

entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo; 

3. di stabilire che nell’intero testo del ”Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed 

erogazione dei contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di 

povertà o senza fissa dimora ai sensi della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e della L.R. 11 agosto 2009, n. 

15, art. 2., approvato con Delib.G.R. 2 novembre 2009, n. 625, il Servizio .Servizi Sociali., è 

sostituito dal Servizio “Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale” Qualità dei Servizi e Vigilanza 

su Servizi e Strutture Servizio Civile”, l’Ufficio “Interventi Socio Assistenziali in materia di 

Immigrazione ed altri interventi sociali” è sostituito dall’Ufficio “Politiche per l’accoglienza e 

l’integrazione sociale”, e la sede di Via Rieti, 45. 65100 Pescara, è sostituita dalla sede di via 

Raffaello 137 - 65100 Pescara; 

4. di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A. e sul sito dell’Osservatorio Sociale Regionale della 

presente deliberazione e la pubblicazione del “Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione 

ed erogazione dei contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato 

di povertà o senza fissa dimora ai sensi della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e della L.R. 11 agosto 2009, 

n. 15, art. 2., approvato con Delib.G.R. 2 novembre 2009, n. 625, nel testo modificato dalla presente 

deliberazione. 

 

  

 

Allegato "A" 

 

Disciplinare dei criteri e modalità per la concessione ed erogazione di contributi per le 

iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa 

dimora ai sensi della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, art. 19 e della L.R. 11 agosto 2009, n. 15, art. 2  

 

Premessa: 
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La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, ha stabilito di erogare 

annualmente contributi alle Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo Regionale del 

Volontariato della Regione Abruzzo e alle Caritas diocesane attive nella Regione Abruzzo che 

gestiscono mense per le persone in stato di povertà estrema e senza fissa dimora. 

Con successiva L.R. 11 agosto 2009, n. 15 "Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di 

TPL. Modifica L.R. 30 aprile 2009, n. 5 e L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e L.R. n. 6/2005", pubblicata sul 

BURA n. 45 del 28.08.2009, viene modificata la precedente normativa prevedendo all'art. 2, comma 

2, che tra i destinatari del contributi regionali, le associazioni di volontariato iscritte all'Albo 

Regionale di Volontariato della Regione Abruzzo, siano ricomprese anche le Associazioni di 

Volontariato non iscritte all'Albo Regionale di Volontariato della Regione Abruzzo, che gestiscono 

mense per persone in stato di povertà da almeno 5 anni. 

Il presente disciplinare è redatto in coerenza ed attuazione delle disposizioni normative di cui alla 

L.R. 30 aprile 2009, n. 6, art. 19 e alla L.R. 11 agosto 2009, n. 15, art. 2 e stabilisce le modalità ed i 

criteri per l'assegnazione delle risorse regionali alle Associazioni di Volontariato della Regione 

Abruzzo e alle Caritas Diocesane attive che nella Regione Abruzzo gestiscono mense per le persone 

in stato di povertà estrema e senza fissa dimora. 

 

  

 

Articolo 1 
Finalità. 

Gli interventi da realizzare intendono favorire l'inclusione sociale di persone in stato di povertà o 

senza fissa dimora. 

 

  

 

Articolo 2 
Soggetti ammessi alla presentazione delle istanze. 

Possono presentare istanza di richiesta di contributi regionali: 

 

per la Tipologia A  

Le Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo 

da almeno due armi, che svolgono attività di raccolta di generi alimentari da aziende del settore e li 

distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri 

assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo; 
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per la Tipologia B  

Le Associazioni di Volontariato 

B.1: iscritte all'Albo Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due armi e che 

gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora e che abbiano servito 

non meno di trenta pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi dieci nell'anno che 

precede quello di assegnazione del contributo; 

B.2: le Associazioni di Volontariato che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o 

senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al 

giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di 

assegnazione del contributo; 

 

per la Tipologia C  

Le Caritas Diocesane attive nella Regione Abruzzo che gestiscono mense per le persone in stato di 

povertà estrema e senza fissa dimora. 

 

  

 

Articolo 3 
Risorse. 

Le attività sono finanziate annualmente con fondi regionali stanziati con legge regionale di bilancio, 

per l'annualità 2010, pari ad Euro 170.000,00. 

L'importo da destinare a ciascuna delle tre tipologie in relazione allo stanziamento previsto in 

ciascun esercizio finanziario nel Cap. 71528 denominato "Erogazione contributi per il sostegno 

delle persone in stato di povertà" viene ripartito come segue: 

• il 40% per la tipologia A; 

• il 40% per la Tipologia B; 

• il 20% per la Tipologia C. 

 

  

 



Articolo 4 
Modalità e termini per la presentazione delle istanze. 

A pena di esclusione, le Associazioni di Volontariato e le Caritas diocesane che intendano 

beneficiare dei contributi, di cui alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6, art. 19, e L.R. 11 agosto 2009, n. 15, 

art. 2, presentano, a firma del legale rappresentante della stessa, le istanze di ammissione, 

esclusivamente mediante la compilazione degli schemi allegati al presente bando, Allegato 1), 

Allegato 2.1, Allegato 2.2 e Allegato 3) sulla base della rispettiva tipologia di riferimento sopra 

precisata. 

A partire dall'annualità 2011 le istanze di contributo devono essere trasmesse, a mezzo 

raccomandata del Servizio Postale Nazionale, alla Giunta Regionale - Direzione "Politiche Attive 

del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" - Servizio "Politiche di Promozione e 

Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture Servizio Civile " - Ufficio 

"Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale" Via Raffaello, 137 - Pescara, entro e non oltre 

60 giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 

(fa fede la data del timbro postale di spedizione). 

Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, la scadenza è protratta al primo giorno non 

festivo. 

Non sono prese in considerazione le domande di contributo pervenute alla Regione Abruzzo in data 

antecedente alla pubblicazione delle presenti modalità e criteri sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo. 

 

  

 

Articolo 5 
Requisiti per l'ammissione a valutazione delle istanze. 

L'Ufficio "Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale" cura l'istruttoria delle domande 

verificando la sussistenza dei requisiti, a pena di esclusione, di seguito riportati, in assenza dei quali 

non vengono ammessi alla valutazione di merito della apposita commissione: 

1. inoltro della domanda, nei termini sopra precisati; 

2. iscrizione al Registro del Volontariato, di cui alla L.R. 12 agosto 1993, n. 37, da parte delle 

Associazioni. 

Le istanze, regolarmente ammesse a valutazione, verranno esaminate dal gruppo di lavoro costituito 

con atto dei Dirigente del Servizio per il riparto proporzionale delle risorse. 
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Articolo 6 
Valutazione e ammissione a finanziamento delle istanze. 

L'esito del gruppo di lavoro, coordinato dal Responsabile dell'Ufficio "Politiche per l'accoglienza e 

l'integrazione sociale" viene trasmesso al Dirigente del Servizio. Il Dirigente del Servizio prende 

atto degli esiti del Gruppo di Lavoro e adotta le determine di concessione ed erogazione dei 

contributi. 

 

  

 

Articolo 7 
Modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione. 

La liquidazione delle somme spettanti avverrà nel modo seguente: 

1. il 70% contestualmente all'adozione dell'atto di ammissione a contributo; 

2. il restante 30% a seguito di presentazione della rendicontazione. 

Le Associazioni di Volontariato e le Caritas Diocesane, beneficiarie del contributo, devono 

trasmettere entro un anno dalla data di assegnazione dello stesso alla Giunta Regionale -Direzione 

"Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" - Servizio "Politiche di 

Promozione e Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio 

Civile", Ufficio "Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale", via Raffaello 137 - 65100 

Pescara, la seguente documentazione: 

• relazione sulle attività svolte; 

• consuntivo del contributo assegnato con le indicazioni delle singole voci di spesa sostenuta e 

corredato dei relativi giustificativi (ricevute fiscali/fatture quietanzate). Qualora il contributo 

assegnato sia pari o superiore a Euro 10.329,14 il suddetto consuntivo è sostituito dal certificato di 

regolarità contabile di cui alla L.R. n. 22/1986. 

Eventuali somme erogate e non utilizzate devono essere restituite alla Regione Abruzzo mediante 

versamento sul conto corrente postale n. 208678 intestato a Regione Abruzzo -Servizio Tesoreria - 

L'Aquila, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale-Direzione "Politiche Attive del 

Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" - Servizio "Politiche di Promozione e 

Sicurezza Sociale. Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile" - Ufficio 

"Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale" Via Raffaello, 137 - 65100 - Pescara. 

 

  

 

Allegato 1 
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Richiesta contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di 

povertà (Tipologia A)  

 

Regione Abruzzo 

Direzione Politiche Attive del Lavoro 

Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali 

Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. 

Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture 

Servizio Civile" 

Via Raffaello, 137 

65100 - PESCARA 

 

Il/la sottoscritto/a Sig/Sig.ra ........................................ nato/a il .......................................... a 

....................................... (Prov. di ......................) e residente a ..................................... in Via 

............................., n ........., tel' n. ..........................................., e-mail 

........................................................................, Presidente dell'Associazione di Volontariato 

denominata .............................................................................................. avente sede legale in 

....................................., Via .............................................., n. ............, 

 

CHIEDE 

 

ai sensi della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, art. 19 "Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in 

stato di povertà" e della L.R. 11 agosto 2009, n. 15, "Emergenza terremoto 2009. Interventi in 

materia di TPL. Modifica L.R. 30 aprile 2009, n. 5 e L.R. 30 aprile 2009, n. 6, L.R. n. 6/2005, art. 2, 

comma 2", di poter essere ammesso a contributo per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare 

delle persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora relativamente alla tipologia A, di cui 

alla Delib.G.R. del ............, n. .......... pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 

.......... del ............................... 

Dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 

76 del D.P.R. stesso che: 

• la citata Associazione è iscritta all'Albo Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo dal 

............/........../.............., al n. .........; 
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• che la stessa svolge attività di raccolta di generi alimentari in aziende del settore e li 

distribuisce ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti 

con pasti o generi alimentari in modo continuativo. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche per strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Al fine di facilitare l'erogazione del contributo allega la dichiarazione di assoggettabilità, ovvero di 

esclusione del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES, quale adempimento ai sensi 

dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i. [1]. 

Allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento. 

Chiede che il pagamento del contributo venga effettuato con le seguenti modalità 

............................................................ (c.c. bancario o postale, assegno circolare non trasferibile) 

 

......................./, lì ............................ 

 

…………………………………… 

(timbro e firma) 

 

[1] Il modello per la redazione di questa dichiarazione è pubblicato, congiuntamente al bando, sul 

sito www.osr.regione.abruzzo.it. 

 

  

 

Allegato 2.1  

Richiesta contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di 

povertà (Tipologia B.1) associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato 

della Regione Abruzzo  

 

Regione Abruzzo 

Direzione Politiche Attive del Lavoro 

Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali 
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Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. 

Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture 

Servizio Civile" 

Via Raffaello, 137 

65100 - PESCARA 

 

Il/la sottoscritto/a Sig/Sig.ra ........................................ nato/a il .......................................... a 

....................................... (Prov. di ......................) e residente a ..................................... in Via 

............................., n ........., tel' n. ..........................................., e-mail 

........................................................................, Presidente dell'Associazione di Volontariato 

denominata .............................................................................................. avente sede legale in 

....................................., Via .............................................., n. ............, 

 

CHIEDE 

 

ai sensi della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, art. 19 "Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in 

stato di povertà" e della L.R. 11 agosto 2009, n. 15, "Emergenza terremoto 2009. Interventi in 

materia di TPL. Modifica L.R. 30 aprile 2009, n. 5 e L.R. 30 aprile 2009, n. 6, L.R. n. 6/2005, art. 2, 

comma 2", di poter essere ammesso a contributo per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare 

delle persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora relativamente alla tipologia A, di cui 

alla Delib.G.R. del ............, n. .......... pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 

.......... del ............................... 

Dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 

76 del D.P.R. stesso che: 

• la citata Associazione è iscritta all'Albo Regionale del Volontariato della Regione Abruzzo dal 

............/........../.............., al n. ...........; 

• che la stessa svolge attività di raccolta di generi alimentari in aziende del settore e li 

distribuisce ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti 

con pasti o generi alimentari in modo continuativo. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche per strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Al fine di facilitare l'erogazione del contributo allega la dichiarazione di assoggettabilità, ovvero di 

esclusione del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES, quale adempimento ai sensi 

dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i. [1]. 

Allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento. 
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Chiede che il pagamento del contributo venga effettuato con le seguenti modalità 

............................................................ (c.c. bancario o postale, assegno circolare non trasferibile) 

 

......................./, lì ............................ 

 

…………………………………… 

(timbro e firma) 

 

[1] Il modello per la redazione di questa dichiarazione è pubblicato, congiuntamente al bando, sul 

sito www.osr.regione.abruzzo.it. 

 

  

 

Allegato 2.2  

Richiesta contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di 

povertà (Tipologia B.2 - Associazioni di volontariato  

 

Regione Abruzzo 

Direzione Politiche Attive del Lavoro 

Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali 

Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. 

Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture 

Servizio Civile" 

Via Raffaello, 137 

65100 - PESCARA 

 

Il/la sottoscritto/a Sig/Sig.ra ........................................ nato/a il .......................................... a 

....................................... (Prov. di ......................) e residente a ..................................... in Via 



............................., n ........., tel' n. ..........................................., e-mail 

........................................................................, Presidente dell'Associazione di Volontariato 

denominata .............................................................................................. avente sede legale in 

....................................., Via .............................................., n. ............, 

 

CHIEDE 

 

ai sensi della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, art. 19 "Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in 

stato di povertà" e della L.R. 11 agosto 2009, n. 15, "Emergenza terremoto 2009. Interventi in 

materia di TPL. Modifica L.R. 30 aprile 2009, n. 5 e L.R. 30 aprile 2009, n. 6, L.R. n. 6/2005, art. 2, 

comma 2", di poter essere ammesso a contributo per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare 

delle persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora relativamente alla tipologia A, di cui 

alla Delib.G.R. del ............, n. .......... pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 

.......... del ............................... 

Dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 

76 del D.P.R. stesso che: 

• la citata Associazione gestisce mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa 

dimora da almeno 5 (cinque) anni e che ha servito non meno di 30 pasti al giorno e per un periodo 

di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del 

contributo. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche per strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Al fine di facilitare l'erogazione del contributo allega la dichiarazione di assoggettabilità, ovvero di 

esclusione del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES, quale adempimento ai sensi 

dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i. [1]. 

Allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento. 

Chiede che il pagamento del contributo venga effettuato con le seguenti modalità 

............................................................ (c.c. bancario o postale, assegno circolare non trasferibile) 

 

......................./, lì ............................ 

 

…………………………………… 

(timbro e firma) 

 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000644224
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000644224ART20
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000649260
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000644224
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000220668
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000220668ART2
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000220668ART2
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000144828ART59
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=11LX0000144828
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110003ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110003


[1] Il modello per la redazione di questa dichiarazione è pubblicato, congiuntamente al bando, sul 

sito www.osr.regione.abruzzo.it. 

 

  

 

Allegato 3  

Richiesta contributi per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare delle persone in stato di 

povertà (Tipologia C)  

 

Regione Abruzzo 

Direzione Politiche Attive del Lavoro 

Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali 

Servizio "Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale. 

Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture 

Servizio Civile" 

Via Raffaello, 137 

65100 - PESCARA 

 

Il/la sottoscritto/a Sig/Sig.ra ........................................ nato/a il .......................................... a 

....................................... (Prov. di ......................) e residente a ..................................... in Via 

............................., n ........., tel' n. ..........................................., e-mail 

........................................................................, Presidente dell'Associazione di Volontariato 

denominata .............................................................................................. avente sede legale in 

....................................., Via .............................................., n. ............, 

 

CHIEDE 

 

ai sensi della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, art. 19 "Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in 

stato di povertà" e della L.R. 11 agosto 2009, n. 15, "Emergenza terremoto 2009. Interventi in 

materia di TPL. Modifica L.R. 30 aprile 2009, n. 5 e L.R. 30 aprile 2009, n. 6, L.R. n. 6/2005, art. 2, 

comma 2", di poter essere ammesso a contributo per le iniziative finalizzate al sostegno alimentare 

delle persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora relativamente alla tipologia A, di cui 
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alla Delib.G.R. del ............, n. .......... pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 

.......... del ............................... 

Dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 

76 del D.P.R. stesso che la citata Caritas Diocesana gestisce mense per persone in stato di povertà 

estrema e senza fissa dimora. Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche per strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Al fine di facilitare l'erogazione del contributo allega la dichiarazione di assoggettabilità, ovvero di 

esclusione del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES, quale adempimento ai sensi 

dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i. [1]. 

Allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento. 

Chiede che il pagamento del contributo venga effettuato con le seguenti modalità 

............................................................ (c.c. bancario o postale, assegno circolare non trasferibile) 

 

......................./, lì ............................ 

 

…………………………………… 

(timbro e firma) 

 

[1] Il modello per la redazione di questa dichiarazione è pubblicato, congiuntamente al bando, sul 

sito www.osr.regione.abruzzo.it. 
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