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COMUNE DI CAMPLI 
(Provincia di Teramo) 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PROROGA TERMINI 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE BANDO 
PUBBLICO DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M07 - 
SOTTOMISURA 7.4 - TIPOLOGIA 7.4.1. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Richiamata la deliberazione della giunta Comunale n. 230 del 15.12.2015 con la quale si è dato indirizzo a 
questo ufficio di predisporre apposito avviso pubblico al fine di invitare i soggetti potenziali beneficiari del 
bando della Misura M 07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. Sottomisura 7.4 – 
Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello 
locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura. Tipologia 
d’intervento 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento e espansione dei servizi di base locali per la 
popolazione rurale” alla presentazione di proposte rispondenti ai requisiti di ammissibilità ivi previsti che 
abbiano per oggetto un progetto rivalorizzando il campo sportivo sito in Fraz. Battaglia del Comune di Campli 
che il Comune di Campli affiderà in gestione al proponente in caso di ammissione al finanziamento regionale; 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 219 del 07/04/2017 relativa all’approvazione dell’avviso 
esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse;  

Preso atto che nell’approvato e pubblicato avviso è fissato il 18/04/2017 quale termine per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse; 

Considerato che ad oggi non sono pervenute domande e che il termine si pone a ridosso del periodo pasquale; 

Ritenuto opportuno prolungare la sopra citata scadenza; 
 

RENDE NOTO 
 

che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative alla partecipazione al “Bando 
pubblico della Regione Abruzzo per l'attivazione della misura m07 - SOTTOMISURA 7.4 - TIPOLOGIA 7.4.1” 
è prorogato al 24/04/2017. Tale termine è da considerarsi perentorio, pertanto non saranno ammesse ulteriori 
domande presentate oltre la scadenza. 
Restano confermati i requisiti e le ulteriori indicazioni stabiliti per la presentazione delle domande non modificati 
con il presente avviso. 
 
Campli, 14/04/2017 
 

 
F.to IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

(Dott. Luca Galeotti) 
 
 


