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BANDO  AREA  F. TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE. 

 

Art. 1 Finalità  
Il presente bando viene emanato ai sensi: 

- del Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici 

approvato con Deliberazione Consiliare n. 58 del 27.09.2017,  

- della deliberazione giuntale n. 158  del 14.09.2022 avente ad oggetto “Approvazione linee guida 

generali e linee guida di settore per la concessione di contributi ordinari anno 2022, di cui all’art.7 

del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici 

economici” approvato con D.C. 58/2017 e modificato con D.C. 50/2019”, con la quale la Giunta 

comunale ha approvato le LINEE GUIDA GENERALI e  le LINEE GUIDA di riferimento del SETTORE 

oggetto del bando. 

 

Art. 2 Oggetto del Bando 
Il presente bando ha per oggetto la concessione di contributi all’attività ordinaria anno 2022 nel Settore 

Tutela dell’ambiente e promozione della mobilità sostenibile.  
I contributi vengono concessi per:  

- l’organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la 

conservazione, l’accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; 

- lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l’educazione dei cittadini 

alle problematiche ambientali; 

- iniziative a favore della tutela della fauna urbana; 

- iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, 

l’energia sostenibile in un’ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere 

la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell’aria e complessivamente per diminuire gli 

inquinanti sul territorio ed in atmosfera; 

- l’organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per 

quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull’importanza della modifica dei 

comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile; 

- l’organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiamo come obiettivo la promozione 

della cultura d’innovazione sociale e rigenerazione urbana; 

- attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l’economia della condivisione.  

- valorizzazione delle aree verdi di libero accesso (es. parco Europa, parco del Pradulin, parco della 

Carlessa, area laghetti di Strassoldo…) 

 

Art. 3 Risorse finanziarie. 
Al presente bando sono assegnati euro 4.000,00.  
 

Art. 4 Categorie e requisiti dei beneficiari  
Possono presentare domanda di contributo per l’attività ordinaria i seguenti soggetti, che operano 

nell’ambito dell’area di intervento di cui all’oggetto del Bando:  

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;  

b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con 

ricadute locali;  

c) le associazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 

d) le associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000  

e) le organizzazioni non governative di cui alla L. 49/1987;  

f) le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 389/1991;  
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g) le società sportive dilettantistiche di cui alla 289/2002;  

h) altre associazioni, fondazioni e comitati di cui al Libro I, titolo II, capi II e III del Codice Civile, purchè 

costituiti con atto scritto.  

 

Non possono presentare domanda i partiti politici, i movimenti politici o le organizzazioni sindacali. 

Non possono altresì presentare domanda i soggetti esclusi ai sensi del Regolamento contributi, art. 1 

comma 2, a)-m).  

 

Art. 5 Natura del contributo  
Il contributo sarà una somma in denaro calcolata sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione e 

dei criteri e del riparto applicati, nonché del budget previsto.  

 
Art. 6 Termini di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere presentate entro il 17.10.2022. 
Le domande pervenute prima dell’emanazione dei bandi saranno accolte ugualmente e gli uffici 

procederanno a richiedere le dovute integrazioni documentali. 

 

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande  
La domanda di contributo ordinario dovrà essere compilata mettendo in evidenza quanto verrà valutato 

sulla base dei criteri individuati.  

La DOMANDA/DICHIARAZIONE dovrà essere compilata utilizzando il facsimile predisposto dall’ufficio con 

relativo ALLEGATO 1. Relazione per l’illustrazione del programma.  
Al modello di domanda/dichiarazione compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione 

dovranno essere allegati:  
a) atto costitutivo e statuto dell’associazione o ente; 

b) relazione illustrativa del programma delle attività anno 2022 approvata dall’Assemblea, se previsto 

dallo Statuto, ovvero sottoscritta dal legale rappresentante; 

c) copia del bilancio preventivo 2022 approvato dall’Assemblea, se previsto dallo Statuto, ovvero 

sottoscritto dal legale rappresentante; 

d) copia dell’ultimo consuntivo approvato dall’Assemblea; 

Qualora la documentazione (ad eccezione della carta di identità) fosse già in tutto o in parte in possesso 

dell’Amministrazione, gli uffici comunali saranno tenuti a reperirla ed il richiedente dovrà limitarsi a 

dichiarare tale circostanza. 

La documentazione per la presentazione della domanda di contributo con tutti gli allegati dovrà pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Cervignano del Friuli - Affari generali - piazza Indipendenza, 1 – 33052 

Cervignano del Friuli entro il giorno 17.10.2022:  
- a mezzo raccomandata; 

- a mano in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 ed il lunedì ed il mercoledì 

pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 

- tramite posta elettronica da inviare a segreteria@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 

- (da utilizzare se non si possiede una pec e si vuole inviare da un indirizzo mail non certificato) 

- tramite pec da inviare a comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it  

- (da utilizzare solo se si possiede una pec, inviando dalla pec dell'associazione alla pec del Comune). 

 
Art. 8 Esclusioni/inammissibilità 
Non saranno accolte domande presentate fuori termine.  

La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto nel bando comporta la 

decadenza dal contributo. 
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Sono inammissibili le domande presentate negli ambiti esclusi dalla disciplina del Regolamento comunale, 

art. 1 comma 2, a)-m), ovvero:  

a) contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa; 

b) contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell’esercizio di funzioni delegate, anche 

impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici;  

c) attività cofinanziate dal comune;  

d) fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni;  

e) somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Cervignano del Friuli a titolo di corrispettivo o di 

rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a 

promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;  

f) somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative 

da questi promosse, organizzate e gestite;  

g) contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, 

disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;  

h) ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali; 

i) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali; 

a) l) quote associative;  

b) m) contributi in conto capitale. 

 

Art. 9 Criteri di valutazione e di priorità  
Le richieste di contributo vengono valutate sulla base di quanto indicato dalla Giunta nelle Linee guida e 

nelle linee di Settore approvate. 

 

La nomina della Commissione per la valutazione delle istanze è discrezionale, secondo le modalità previste 

dall’art. 7 comma 6 Regolamento.  

 

Le domande verranno esaminate in base all’attività prevalentemente svolta dalle associazioni  

 

L'assegnazione dei contributi viene determinata sulla base dei seguenti principi: 

 

a) le richieste di contributo vengono valutate, al fine di determinarne l’entità di contributo concessa ad 

ogni singolo richiedente, valorizzando in una griglia di punteggio gli aspetti raggruppati nelle seguenti 

tre macro aree, <Struttura organizzativa>, <Progettualità e finalità>, <Valutazione domanda>. 

 

b) La compilazione della macro area <Valutazione domanda> è di esclusiva competenza dell’ufficio 

comunale. Al fine di ottenere il massimo punteggio attribuibile è necessario che l’associazione utilizzi 

il predisposto format in excel e alleghi in prima istanza tutta la documentazione richiesta. 

 

c) L’associazione per accedere alla valorizzazione economica deve ottenere il punteggio minimo di 40 

punti (a seguire definito “beneficiario”) 

La dotazione finanziaria del presente bando verrà ripartita nelle due sezioni di valutazione e 

ridistribuito come segue: 

- <struttura organizzativa> 20% del budget;  

- <progettualità e finalità> e <valutazione domanda> 80% del budget. 

L’importo è così calcolato: Ca = (Cs1:Pt1xPs1) + (Cs2:Pt2xPs2) 

L’importo massimo erogabile a ciascun beneficiario è di 3.000,00€ 

 

Legenda: 
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Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario; 

Cs1 = dotazione finanziaria <struttura organizzativa>; 

Cs2 = dotazione finanziaria <progettualità e finalità> e <valutazione domanda>; 

Pt1 = somma dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari nell’area <struttura organizzativa>; 

Pt2 = somma dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari nell’area <progettualità e finalità> e 

<valutazione domanda>; 

Ps1 = punteggio ottenuto dal beneficiario nell’area <struttura organizzativa>;  

Ps2 = punteggio ottenuto dal beneficiario nell’area <progettualità e finalità> e <valutazione 

domanda> 

 

 

I criteri individuati, i vari indicatori e i punteggi individuati sono quelli indicati nella Tabella 1, parte 

integrante e sostanziale del presente bando, redatta sulla base delle Linee guida di Settore approvate dalla 

Giunta. 

 

Art. 10 Modalità di erogazione del contributo e sua rendicontazione 
I contributi verranno concessi dal Responsabile della struttura competente, con propria determinazione. 

Il provvedimento deve essere adottato entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza.   

I termini si interrompono nel momento in cui vengono richiesti documenti ad integrazione della domanda e 

riprendono a decorrere dal momento in cui tutta la documentazione richiesta viene presentata.  

L’atto di assegnazione conterrà l’elenco di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta e le motivazioni, 

in relazione alla concessione ed alla relativa quantificazione o al diniego.  

I destinatari del contributo dovranno far pervenire una dichiarazione attestante che il contributo è stato 

utilizzato per le finalità per le quali è stato concesso.  

 

Art. 11 Spese ammissibili e spese non ammissibili 
Sono ammissibili a contributo le spese previste per la realizzazione del programma annuale 

dell’associazione, il quale deve essere compatibile con lo Statuto dell’associazione stessa. Tale programma 

deve essere deliberato dall’Assemblea dell’associazione qualora previsto nello Statuto dell’associazione. In 

caso contrario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione. Per l’acquisto di beni 

durevoli è ammessa solo la quota di ammortamento e non l’intero costo del bene. 

Non sono ammessi i compensi a qualunque titolo percepiti dai soci o dai volontari dell’associazione. Non 

sono, altresì, ammissibili le spese per le quali la normativa statale o regionale prevede divieti o limitazioni 

per il Comune.  

Non sono, altresì, ammessi gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto 

organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da 

altri Enti pubblici o privati. 

Le attività previste nel programma per i contributi ordinari devono essere senza scopo di lucro. Qualora sia 

prevista una tariffa per l’utenza che usufruisce delle attività svolte dall’associazione, l’associazione deve 

dimostrare che non si realizza un utile. 

In ogni caso non è ammessa una contribuzione uguale o superiore alla differenza tra le entrate e le spese. 

Le attività e le spese possono anche essere riferite al di fuori del territorio comunale qualora contribuiscano 

alla promozione dell’immagine del Comune di Cervignano e delle stesse beneficino anche i cittadini 

cervignanesi.  

Non risultano ammissibili a contributo le spese per iniziative già ammesse ad altro contributo del Comune 

ovvero previste in convenzioni/accordi stipulati con lo stesso comune. 

 
Art. 12 Modulistica 
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La modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande verrà pubblicata dal Comune insieme ai 

bandi e redatta dagli uffici sulla base di quanto previsto dalle leggi dello Stato, dal Regolamento comunale 

per la concessione dei contributi, dalle linee guida generali e di settore approvate dalla Giunta comunale 

per l’anno in corso, nonché da quanto previsto dal presente bando e relativa tabella.    

 

Art. 13 Trasparenza  
Il presente bando rispetta le disposizioni dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art.  

13 del D.lgs. n.196 del 30.06.2003   “Codice i materia di dati personali”.  

Il bando e i relativi allegati vengono pubblicati sul sito del Comune di Cervignano del Friuli per informare del 

procedimento e delle scadenze.  

L’istruttoria amministrativa e tecnica, ovvero quella legata ai criteri per l’assegnazione del contributo, verrà 

seguita dal Settore/Servizio competente per materia.  

 

Art. 14 Norma finale  
Sarà possibile la proposizione di un’unica domanda di contributo ordinario e, pertanto, non saranno 

ammesse domande presentate da una medesima associazione/ente per più bandi. Qualora tale ipotesi si 

verificasse verrà dato all’Associazione un termine di 10 giorni per individuare la domanda da proporre per 

non incorrere nell’ipotesi di respingimento di tutte le domande presentate. 

 

Art. 15 Trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali (moduli di domanda, fascicoli, schede 

e archivi cartacei), informatici, telematici e tecnologici in dotazione con modalità connesse alle finalità di 

cui al presente bando.  

Titolare e responsabile del trattamento dei dati e il Responsabile del Settore cui la materia oggetto del 

presente bando compete. 
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Tabella 1 – Associazioni volte alla tutela dell’ambiente e alla protezione della fauna urbana 

 

 

BANDO AMBIENTE 

SPIEGAZIONI E PUNTEGGI  

                

  struttura organizzativa 
(max 35 punti) 

            

esito -

> 

si no     a1) sede nel territorio 

comunale 

scrivere si o 

no (format 

excel possibile 

scegliere da 

menù a 

tendina) 

punti -

> 

4 0     

esito -

> 

si no     a2) usufruisce di una sede 

messa a disposizione 

dall'Amministrazione 

Comunale 

scrivere si o 

no (format 

excel possibile 

scegliere da 

menù a 

tendina) 

punti -

> 

0 4     

esito -

> 

si no     a3) condivisione sede con 

altre associazioni 

comunali 

scrivere si o 

no (format 

excel possibile 

scegliere da 

menù a 

tendina) 

punti -

> 

3 0     

esito -

> 

si no     a4) la/le associazioni di cui 

al punto a3) 

contribuisce/scono alle 

spese di gestione? 

scrivere si o 

no (format 

excel possibile 

scegliere da 

menù a 

tendina) 

punti -

> 

0 2     

esito -

> 

da 0 a 1 

anno 

da 2 a 5 anni da 6 a 15 

anni 

>15 

anni 

a5) anni di radicamento 

dell'associazione 

digitare 

numero 

punti -

> 

0 3 5 8 

esito -

> 

<=30 <=50 <=150 >150 a6) n° tesserati digitare 

numero 

punti -

> 

1 2 4 6 

a7) n° tesserati residenti nel 

Comune di Cervignano 

digitare 

numero 

calcolo 

-> 

<=75% <=85% <=90% >90% 
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del Friuli punti -

> 

0 1 2 4 

calcolo 

-> 

<=10% <=15% >15%   a8) rispetto al punto a6) n° 

tesserati effettivamente 

ATTIVI  (si intende 

attività svolta per 

almeno quattro 

settimane/anno anche 

non consecutive) 

digitare 

numero 

punti -

> 

0 1 4   

                

  progettualità,  finalità 
(max 62 punti) 

            

esito -

> 

1 <=4 <=8 >8 b1) n° iniziative realizzate 

sul territorio comunale 

digitare 

numero 

punti -

> 

1 4 8 10 

calcolo 

-> 

<=30% <=60% >60%   b2) quante sono state 

organizzate con 

associazioni del 

territorio comunale 

digitare 

numero 

punti -

> 

0 4 6   

calcolo 

-> 

<=10% <=40% >40%   b3) quante sono state 

organizzate 

condividendo e 

coprogettando con 

l'Amministrazione 

Comunale 

digitare 

numero 

punti -

> 

0 4 6   

esito -

> 

valutazione b4) descrivere le iniziative 

realizzate (max 2) 

considerate 

maggiormente 

rappresentative 

(secondo gli obiettivi 

all’art.2 del presente 

bando) 

scrivere 

relazione 

punti -

> 

max 40 (*) 

(*) L’attribuzione del punteggio è 

migliorativa in presenza di 

patrocinio, assenza di esenzione 

tariffe e concessione beni, 

collaborazione con associazioni 

                

  VALUTAZIONE DOMANDA di competenza dell'UFFICIO (max 3 

punti) 

      



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente 

Piazza Indipendenza n° 1 C.A.P. 33052 

 

 

 

 

esito -

> 

Alta (non 

necessita 

integrazioni, 

utilizzato il 

format 

digitale) 

Media 

(necessita di 

una 

integrazione)  

Bassa 

(necessita 

di due o più 

integrazioni 

oppure non 

è stato 

utilizzato il 

format 

digitale)  

  

U
F

F
IC

IO
 

Qualità della domanda: 

completezza della 

domanda, chiarezza 

nella descrizione del 

progetto, dettagliata 

ripartizione delle voci in 

bilancio, utilizzo format 

digitale 

di 

competenza 

dell'UFFICIO 

COMUNALE 

punti -

> 

3 1 0   

 

 

 

 

 

 

 


