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BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI 

IN AREE TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA 

 

 

A seguito del terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, Reale Immobili S.p.A., 

Società appartenente a Reale Group, nell’ambito della sua attività, ha previsto sui principali 

Contratti di Appalto di riqualificazione e valorizzazione di alcuni immobili di proprietà, l’impegno 

al versamento di una percentuale di tutti i pagamenti, in pari misura con gli Appaltatori, da 

destinare ad opere relative all’evento sopra richiamato. 

 

Con il patrocino della Fondazione Corporate di Gruppo, Reale Foundation, e grazie alla partnership 

con la Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi Onlus, Reale Immobili S.p.A. ha deciso di erogare 

sussidi destinati a promuovere nei territori colpiti dal terremoto del 2016, iniziative dirette a 

valorizzare le capacità di soggetti meritevoli, favorire l’avviamento di attività professionali, 

realizzare una libera e proficua attività imprenditoriale. 

 

 

1. Caratteristiche dei sussidi.  

I sussidi consisteranno soprattutto, anche se non esclusivamente, in elargizioni a fondo perduto 

per l'avviamento, il rilancio e lo sviluppo di mestieri, arti o professioni e per il lancio di iniziative 

imprenditoriali e commerciali nei comuni di Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto o da 

parte dei residenti di questi.  

 

 

2. Importo dei sussidi e termini di utilizzo.  

I sussidi verranno erogati fino a esaurimento del fondo disponibile. Il loro numero e il relativo 

importo verrà determinato insindacabilmente da una commissione valutatrice con un minimo di 

euro 5.000 e un massimo di euro 30.000 lordi per ciascun sussidio sulla base dell'importanza dei 

progetti e dei titoli presentati dai concorrenti.  

I candidati possono presentare progetti pluriennali. Sia nel caso di progetti annuali, sia in quello 

di progetti pluriennali, è facoltà della commissione valutatrice decidere, a suo insindacabile 

giudizio, di non erogare sussidi che coprano il 100% (cento per cento) del costo di un progetto o 

attività, ma solo una parte dello stesso. In caso di approvazione totale o parziale, i vincitori 

dovranno presentare semestralmente una relazione circostanziata e documentata della loro 

attività, secondo modalità che verranno indicate successivamente. Nel caso in cui una di tali 

relazioni non risulti soddisfacente, i soggetti erogatori sono liberi di interrompere l'erogazione 

del sussidio. I sussidi non richiesti o non utilizzati entro il 31/12/2019 o entro i termini indicati 

dal progetto presentato, non potranno più essere erogati. 
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3. Requisiti.  

Sono ammessi a concorrere al presente bando: 

 

A) Persone fisiche che alla data di scadenza di presentazione della domanda: 

• abbiano età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 55 anni; 

• siano residenti alla data del terremoto del 2016 nei comuni di Accumoli, Amatrice o 

Arquata del Tronto. 

 

B) Aziende Individuali o Società di Persone la cui sede operativa sia ubicata nei comuni di 

Accumoli, Amatrice o Arquata del Tronto 

 

 

4. Criteri di assegnazione e definizione dei sussidi a favore del singolo beneficiario. 

Criterio prevalente per la scelta dei beneficiari è il merito del soggetto richiedente e il significato 

del progetto presentato, verrà anche tenuto in considerazione la situazione economica 

complessiva del richiedente. Gli importi dei sussidi varieranno in funzione della natura dei 

progetti presentati. 

 

Il conferimento dei sussidi avverrà a giudizio insindacabile della commissione valutatrice, la quale 

potrà in ogni momento acquisire informazioni e documentazioni aggiuntive, nonché convocare i 

candidati per un colloquio informativo.  

 

 

5. Domande. 

Alle domande dovranno essere allegati, in formato .pdf, i seguenti documenti: 

A) Nel caso di persone fisiche: 

• l’allegato A “CANDIDATURA PERSONE FISICHE”, compilato digitalmente e rinominato 

“CANDIDATURA PERSONE FISICHE_[titolo del progetto]” 

• copia della Carta di Identità; 

• copia del Codice Fiscale; 

• copia del Certificato di Residenza proprio o del capofamiglia nel caso in cui il concorrente 

sia a carico della famiglia;  

• copia dell’ultimo certificato di studio conseguito o, se non disponibile, 

un’autocertificazione; 

• copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità; 

• curriculum vitae; 

• eventuali altri allegati per meglio presentare il progetto, come ad esempio foto e video. 
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B) Nel caso di Aziende Private o Società di Persone: 

• l’allegato B “CANDIDATURA AZIENDE O SOCIETÀ”, compilato digitalmente e rinominato 

“CANDIDATURA AZIENDE O SOCIETÀ_[titolo del progetto]”; 

• copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

• copia dell’ultimo bilancio approvato; 

• curriculum dell’attività svolta (breve descrizione, sede legale e operativa, legale 

rappresentante, personale dipendente e relativi ruoli, …);  

• copia della Carta di Identità del legale rappresentante; 

• copia del Codice Fiscale del legale rappresentante; 

• eventuali altri allegati per meglio presentare il progetto, come ad esempio foto e video. 

  

Nel caso il soggetto proponente voglia avviare un’attività o una start-up innovativa, oltre alla 

descrizione dettagliata del progetto, si richiede il business plan. 

 

 

6. Termini. 

Le domande dovranno essere inviate entro il 10 maggio 2019 all'indirizzo di posta elettronica 

specchiodeitempionlus@lastampa.it, indicando nell'oggetto della mail “BANDO AREE 

TERREMOTATE”. Per data di presentazione della domanda si intende la data di ricevimento 

all’indirizzo sopraindicato. 

Non saranno prese in considerazione domande che non soddisfino integralmente le condizioni 

sopra esposte o che pervengano in data successiva a quella della scadenza.  

La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 31 maggio 2019. 

 
 
Per maggiori informazioni e/o domande aggiuntive, si prega di scrivere a 
specchiodeitempionlus@lastampa.it 
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