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AVVISO PUBBLICO A SOSTEGNO DI INZIATIVE DI PROMOZIONE  
DEL TERRITORIO ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’  

 
ATTIVAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI A PROGETTI  

NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “2011-2020 DECADE ON BIODIVERSITY” 
 

1. Finalità 
 
L’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, in coerenza con gli obiettivi definiti dal decennio UNESCO 2011/2020 
Decade on Biodiversity, intende promuovere e sostenere economicamente la programmazione, progettazione e 
realizzazione di attività di promozione del territorio ed azioni educative coerenti con i documenti programmatici 
internazionali, nazionali e regionali in materia di ambiente, educazione ambientale, promozione del territorio e 
delle tradizioni e crescita culturale delle popolazioni residenti nonché dei visitatori “consapevoli” delle Aree 
protette. 
 
Saranno considerati progetti di promozione del territorio ed educazione alla sostenibilità “tutti i tipi di attività 
intraprese in base alla libera volontà, scelta e motivazione di una persona o un gruppo di persone con l’evidente 
finalità di valorizzare il territorio nelle sue peculiarità ambientali e culturali ed il chiaro richiamo ad atteggiamenti 
attenti al rispetto dell’ambiente”. 
  
L’avviso è, pertanto, rivolto a singoli individui e/o associazioni, gruppi di volontariato, Istituti Scolastici, Enti 
Locali (ricadenti nella Comunità del Parco del PNAT), le Associazioni di categoria dell’Arcipelago Toscano che, in 
prima persona, ovvero in collaborazione, ecc. vorranno farsi promotori di progetti da realizzare con azioni ed 
iniziative quali "laboratori di educazione, formazione e promozione del territorio in maniera permanente e volti a 
generare azioni positive e concrete per il territorio dell’Arcipelago Toscano”.   
 
Le azioni progettate, di cui all’art.3, dovranno orientarsi verso i seguenti argomenti: 
- promozione della cultura della responsabilità e della cura del territorio e delle tradizioni; 
- scambi di esperienze e di buone pratiche; 
- eventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica; 
- promozione della pratica delle attività sportive e di attività ricreative del tempo libero ecocompatibili e 

improntate all’incontro sociale; 
- continuità nel tempo dell'azione educativa; 
- tutela e preservazione dei valori ambientali, naturalistici e del paesaggio; 
- valorizzazione degli usi, costumi, consuetudini, espressioni culturali proprie delle comunità locali e delle 

attività particolari a queste connesse 
- valorizzazione delle attività agro-silvo pastorali, biologiche, della pesca, tradizionali, di studio e utilizzo di 

fonti energetiche alternative o rinnovabili. 
 
2. Soggetti che possono partecipare al presente Bando  
 
Potranno partecipare all’iniziativa come soggetto capofila i soggetti individuali e/o associazioni o gruppi di 
volontariato organizzati, istituti scolastici ed enti locali ricadenti nell’Area Protetta (Comunità del Parco). Il 
soggetto capofila beneficiario unico e diretto del finanziamento dovrà essere titolare di partita IVA e di conto 
corrente con codice IBAN per la liquidazione del contributo.  
 
3. Oggetto delle azioni 
 
Per favorire lo sviluppo dell’ecoturismo e la valorizzazione dei luoghi e dei saperi locali le azioni dovranno essere 
rivolte ad interventi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale attraverso: 

1) attività di educazione ambientale  
2) eventi per la promozione della conoscenza del patrimonio naturale e della tradizione locale  
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I progetti presentati per il contributo dovranno prevedere ed esplicitare: 
 un programma di lavoro integrato nel quale siano evidenziate le finalità inerenti lo sviluppo e la 

promozione dell’ecoturismo, le modalità di realizzazione e l'apporto di ciascun individuo/gruppo che 
concorre al risultato finale; 

 le modalità di divulgazione dei risultati in modo da renderli disponibili (mostre, report conclusivi, 
pubblicazioni, CD-Rom, siti web, seminari, incontri, conferenze stampe, uso di social network, ecc.); 

 l’utilizzo di metodologie di ricerca-azione, partecipazione, sperimentazione e coinvolgimento diretto. 

Con finalità del tutto esemplificativa, i progetti potranno comprendere attività quali interventi di educazione 
ambientale verso diverse fasce di pubblico, eventi per la promozione del territorio e l’animazione locale rivolti 
all’utenza in vacanza. 
A mero titolo esemplificativo gli eventi gli eventi potranno ispirasi al recente decalogo delle eco-feste elaborato 
dagli studenti delle classi III A Classico, III B Scientifico, III A Scienze Umane e III SAV dell'ISIS “Foresi – 
Brignetti” di Portoferraio in collaborazione con Legambiente Arcipelago Toscano nell'ambito del progetto ASL 
“Opinelba”: 

 Ridurre al massimo la quantità di rifiuti e utilizzare stoviglie, posateria e tovagliame, che siano riciclabili 
o lavabili.  

 Organizzare una corretta ed efficiente raccolta differenziata dei rifiuti.  
 Comunicare correttamente le modalità della raccolta differenziata in vigore e promuovere l’adozione di 

tale buona pratica.  
 Produrre responsabilmente i materiali informativi e non superare i quantitativi realisticamente necessari.  
 Preferire alimenti stagionali, del territorio e prodotti in modo responsabile.  
 Organizzare con gli enti preposti un servizio aggiuntivo di trasporto pubblico, se necessario, e 

promuovere buone pratiche di mobilità condivisa e dal basso impatto ambientale.  
 Avere cura di non superare i limiti di emissioni acustiche stabilite per legge e controllare attentamente la 

direzionalità e l’intensità delle fonti luminose.  
 Prediligere l’utilizzo di locali e di strumenti caratterizzati dallo sfruttamento di fonti rinnovabili e/o da un 

basso consumo di energia.  
 Utilizzare lo strumento della sponsorship anche per allacciare rapporti virtuosi con enti pubblici e privati, 

basati sulla condivisione di strategie di futuro.  
 Misurare l’impatto ambientale prodotto con la festa e adottare buone pratiche di compensazione. 

 
4. Spese ammissibili 
 
Le voci di spesa ammissibili, secondo le quali articolare il prospetto dei costi per la realizzazione dei progetti, 
saranno le seguenti (non è ammesso concentrare l’intero contributo su un’unica voce di spesa): 

PERSONALE: 
Costi per prestazioni di personale tecnico; 
Costi per collaborazioni specialistiche; 

FORNITURE/SERVIZI 
Realizzazione incontri, seminari, mostre, stand, acquisto di vettovaglie per campi, ecc. 
Produzione materiali a stampa e/o in digitale inerenti il progetto  

GESTIONE PROGETTO 
Spese per materiale di consumo (5% massimo) 

 
I documenti idonei per la rendicontazione del progetto sono le fatture intestate al soggetto capofila e le 
attestazioni/mandati di pagamento delle stesse. 
Non saranno ammesse come rendicontazione le spese fatturate direttamente dal soggetto capofila e/o dal/i 
partner del progetto. 
 
5. Contenuto delle domande 
 
Ogni domanda dovrà contenere: 
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- Domanda di partecipazione del soggetto capofila, secondo fac-simile allegato A con l’impegno alla 

realizzazione del progetto e alla compartecipazione delle spese nonché alla rendicontazione dell’attività 
progettata, al termine del progetto, che sarà costituita da relazione sulle attività svolte ed elenco dettagliato 
delle spese sostenute, con allegati i relativi documenti fiscali dimostrativi delle spese intestate al soggetto 
capofila (fatture e mandati di pagamento) debitamente sottoscritti dal soggetto capofila stesso; 

- la scheda progettuale (allegato 1/A) ed il conto economico (allegato 1/B) ed eventuale altra documentazione 
ritenuta utile ai fini della migliore comprensione della proposta progettuale; 

 
6. Entità del contributo  
 
Al fine di supportare più progetti, il contributo che sarà concesso a ciascun progetto andrà in misura 
proporzionale da un minimo di € 500 ad un massimo di € 5.000 lordi. Il contributo potrà essere assegnato per la 
copertura totale o parziale delle voci di spesa presentate. 
Si precisa che il contributo viene erogato esclusivamente nella modalità di rimborso delle spese sostenute e 
rendicontate per la realizzazione del progetto, mentre non è prevista in alcun modo l’anticipazione delle somme 
relative al contributo assegnato. 
 
7. Criteri di assegnazione delle risorse 
 
La somma stanziata in totale dal Parco è pari ad € 50.000,00 e sarà ripartita tra i progetti ritenuti ammissibili 
secondo i requisiti sopra descritti. L’ammontare dei singoli contributi verrà destinato secondo la graduatoria 
redatta e fino ad esaurimento degli stanziamenti, dando debita informazione al soggetto capofila.  
 
In caso di rinuncia del soggetto assegnatario, o di mancato avvio dei progetti ammessi a finanziamento, questa 
Amministrazione si riserva di revocare il contributo assegnandolo, in ordine di graduatoria, ad altri progetti 
ritenuti ammissibili e non finanziati per esaurimento dei fondi, nel rispetto della normativa vigente. 
 
8. Valutazione delle domande 
 
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice che sarà appositamente costituita con relativo 
Provvedimento del Direttore. 
 
I criteri di valutazione sulla base dei quali verrà stilata la graduatoria dei progetti presentati da ammettere a 
finanziamento e fino ad esaurimento dei fondi, sono di seguito indicati per titoli. 
 
Tutti i progetti dovranno rispondere ai requisiti richiamati nelle schede progettuali. Il maggiore o minore grado di 
rispondenza ai requisiti determinerà il punteggio dei progetti che sarà articolato come di seguito indicato: 

- gamma di soggetti coinvolti nel partenariato (punti 1-5) 
- ripetizione di progetti già attivati nel corso degli anni (punti 1-5);  
- bacino d’utenza dell’intervento proposto (punti 1-5); 
- grado di innovazione operativa del progetto relativamente a ricchezza e articolazione delle metodologie 

e delle tipologie progettuali e risolvibilità di criticità esistenti (punti 1-5); 
- capacità di creare sinergie, collaborazioni, mobilitare risorse culturali, formative, economiche intorno al 

progetto da realizzare attraverso rapporti tra la didattica ambientale e il territorio circostante (punti 1-5); 
- capacità di coinvolgimento di soggetti svantaggiati (punti 1-5). 

 
A parità di punteggio tra progetti sarà data precedenza a quello pervenuto per primo. A tal fine farà fede la data 
di ricevimento al Protocollo dell’Ente. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza a quei progetti che 
permettono una distribuzione territoriale delle attività maggiormente equilibrata in tutte le isole dell’Arcipelago 
Toscano.  
 
9. Tempi di esecuzione 
 
I progetti devono avere inizio non prima del 01.05.2018 e termine entro il  31.12.2018. 
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La rendicontazione finale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di chiusura del progetto che dovrà 
essere opportunamente comunicata a questo Ente. 
 
10. Erogazione del sostegno finanziario e modalità di rendicontazione 
 
Il rimborso delle spese sostenute sarà erogato in un’unica soluzione a seguito di presentazione,  nel rispetto 
della  normativa vigente, da parte del soggetto capofila del progetto, di una dichiarazione contenente: 
 la descrizione delle attività svolte che certifichi l’avvenuta realizzazione del progetto ed indichi 

l’ammontare totale delle spese sostenute;  
 le fatture intestate al soggetto capofila e relativi mandati di pagamento quale attestazione che le spese 

sono state effettivamente sostenute per l’attuazione delle attività relative al progetto ammesso a 
contributo; 

 la dichiarazione del beneficiario del finanziamento (soggetto capofila) che specifica che per le spese 
rendicontate non si sono ricevuti altri contributi da soggetti pubblici o privati (allegato 2); 

 la dichiarazione del beneficiario del finanziamento (soggetto capofila) che specifica se il contributo 
concesso dal Parco deve essere o meno assoggettato dalla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni (allegato 2); 

 l’indicazione del codice IBAN intestato al soggetto capofila per la liquidazione del contributo; 
 
In allegato deve essere altresì prodotta la certificazione riportante l’indicazione analitica delle spese sostenute in 
riferimento alle spese ammissibili di cui al precedente punto 4. 
 
Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di ciascuna 
attività ammessa a contributo risulti inferiore all'importo del contributo concesso, il contributo verrà erogato in 
misura delle effettive spese sostenute. Il rimborso non potrà in ogni caso superare l’importo lordo di € 5.000,00. 
 
11. Revoca dei contributi 
 
Il contributo potrà essere revocato in caso di mancato rispetto delle disposizioni ivi indicate. 
 
12. Modalità di presentazione delle domande 
Le domande, dovranno pervenire entro il 31/07/2018 e indirizzate al Parco Nazionale Arcipelago Toscano, 
Ufficio Direzione, Località Enfola, 16 – 57037 Portoferraio (LI). 
 
Sulla nota di trasmissione dovrà essere riportato come oggetto la dicitura: “2011-2020 Decade on 
Biodiversity. Sostegno ad iniziative di promozione del territorio ed educazione alla sostenibilità”. 
 
L’invio delle domande sarà effettuato in tre modalità:  

1) a mezzo PEC, all’indirizzo pnarcipelago@postacert.toscana.it entro le ore 12:00 del 31/07/2017. 
1) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 

31/07/2017 (non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante). 
2) Consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco, Località Enfola, 16 – 57037 Portoferraio, entro 

le ore 12:00 del 31/07/2017. 
 
Non verranno prese in considerazione le domanda presentate oltre il termine di cui sopra. 

La domanda dovrà essere presentata come da fac-simile allegato al presente bando (allegato 1) e dovrà essere 
corredata, pena l’esclusione, dalla scheda progettuale (allegato 2) debitamente compilata.  
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Allegato 1 (fac simile domanda) 
 

        All’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
        Loc. Enfola, 16 
        57037 Portoferraio (LI) 
 
 

 
Oggetto: domanda di partecipazione a “2011-2020 Decade on Biodiversity. Sostegno ad iniziative di promozione 
del territorio ed educazione alla sostenibilità”. 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….in qualità di soggetto capofila del 
gruppo di volontariato ………………………………………………….che non persegue finalità di lucro, con la presente 
dichiara quanto segue: 

 

1. Il proprio impegno alla realizzazione del progetto allegato entro i tempi e le modalità e alla 
compartecipazione delle spese dichiarate nella scheda progettuale (contributo economico, servizi, uso di 
attrezzature, uso di locali, uso di mezzi di trasporto, ecc.); 

 
2. Il proprio impegno alla rendicontazione al termine del progetto, che sarà costituita da  una relazione 

sulle attività svolta e da un elenco dettagliato delle spese sostenute, con allegati i relativi documenti 
fiscali dimostrativi delle spese sottoscritto dal responsabile attuatore del progetto; 

 
3. Che per le spese che si rendiconteranno non si riceveranno altri contributi da soggetti pubblici o privati 

(in fase di rendicontazione tale circostanza sarà poi auto dichiarata ai sensi della legge vigente); 
 
4. Che il contributo concesso dal Parco (cancellare la voce che non interessa) deve essere o non deve 

essere assoggettato dalla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600 e successive modificazioni; 
 

Inoltre allega: 

 
5. La scheda progettuale comprensiva dei dati economici e finanziari; 

 
6. Eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della migliore comprensione della proposta 

progettuale. 
 

           FIRMA 

  

 


