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ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Bando per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità


Modulo di Domanda


Modulo di domanda - Bando per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente da parte dei CEAS non accreditati.

Spett.le REGIONE SARDEGNA
Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente – Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi (SASI)
Via Roma 80 – 09123 Cagliari


Oggetto: Bando per IL FINANZIAMENTO di PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA DA PARTE DEI CEAS NON ACCREDITATI

Ente proponente: ______________________________________________________Prov. ____________

Costo totale dell'intervento finanziabile (max. Euro 15.000,00)
 

Ai fini della concessione del contributo sopra previsto:
il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato a ___________________________________il____________________________________________
residente a ______________________________via______________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
partita I.V.A./c.f. _________________________________________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione del finanziamento per il progetto di educazione all’ambiente e alla sostenibilità

In relazione all’intervento di cui trattasi
DICHIARA CHE

Il SOGGETTO PROPONENTE è:

	Comune titolare di un CEAS con le caratteristiche di cui all’art.3 del bando;
	Ente Gestore di Area Marina Protetta titolare di un CEAS con le caratteristiche di cui all’art.3 del bando;
	Parco Nazionale o Regionale titolare di un CEAS con le caratteristiche di cui all’ART.3 del Bando.



I DATI DEL BENEFICIARIO FINALE DEL FINANZIAMENTO SONO:
Denominazione ________________________________________________________________________
Sede operativa___________________________Via___________________________________N°______
CAP    _______________              Prov.______________
PartitaI.V.A./c.f. ________________________________________________________________________
Responsabile del Procedimento: ____________________________________________________________
tel._______________________________________________  fax _________________________________
e-mail_________________________________________________________________________________

COMUNI COINVOLTI ___________________________________________________________

POPOLAZIONE COMPLESSIVA COINVOLTA ____________________________________________


TEMATICHE
Cambiamenti climatici
Economia circolare
Uso efficiente delle risorse
Tutela ecosistema marino
costiero
Tutela della biodiversità
Alimentazione e riduzione 
degli sprechi alimentari
ALTRO	 	_______________________________________________________________________

Titolo del progetto ____________________________________________________________________

DESCRIZIONE sintetica del progetto con indicazione degli obiettivi e delle fasi (massimo 1 pagina)
	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I tempi previsti per la realizzazione del progetto sono quelli risultanti dall’allegato cronoprogramma, ovvero nel periodo compreso 
dal …………………………………(termine iniziale)
al……………………………………(termine finale della consegna di tutti gli atti alla Regione)

DICHIARA
che non sono state ottenute, né saranno richieste agevolazioni pubbliche comunque denominate a valere su leggi statali, regionali e comunitarie, per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda;
di rendere tutte le dichiarazioni, di cui alla presente domanda compresi gli allegati, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità;
	di prendere atto che i dati forniti con il presente allegato saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.
ALLEGA alla presente domanda
- la seguente documentazione, firmata digitalmente, facente parte integrante del modulo di domanda:
	all. A “Scheda progettuale”;
	all.B “Quadro economico”;
	all. C “Indicatori di realizzazione e di risultato”;
	cronoprogramma delle attività (diagramma di Gantt o istogramma dei lavori e dei tempi di realizzazione) comprensivi di tutte le fasi procedurali, da redare e allegare alla suddetta documentazione e da firmare digitalmente;

- copia della seguente ulteriore documentazione:
	atto (Delibera) dell’organo competente del Soggetto Proponente che approva la proposta di intervento e che autorizza a presentare la domanda;
	atto formale da parte del Soggetto Proponente che dimostri la titolarità (proprietà o convenzione) del CEAS;
	atto formale (contratto, convenzione, accordo…) che disciplina il rapporto tra il Soggetto proprietario o convenzionato con il CEAS (Soggetto Proponente) e il Soggetto Gestore del CEAS (la Società, il Consorzio, l’Associazione, la ditta individuale, ecc…);
	curricola societari e/o individuali del personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetto e nella gestione del CEAS che dimostri almeno 3 anni di esperienza nel campo della educazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione con particolare riferimento alle tematiche oggetto dell’intervento proposto;
	dichiarazione di adesione di eventuali soggetti coinvolti (CEAS, soggetti, enti e reti);

dichiarazione di adesione di altri Soggetti, Enti e reti al progetto;

L'incompletezza della domanda o la mancanza di tutti o parte dei documenti richiesti, saranno motivo di esclusione. 
Firmato digitalmente
Luogo e data ………………………

Regione Sardegna

Bando per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità

All. A
Schema progetto

ALL. A - SCHEDA PROGETTUALE Bando per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità


Contenuti del progetto

Inquadramento del progetto (inquadramento del territorio, indicazione delle tematiche ambientali e socio-economiche rilevanti, punti di forza e debolezza, problematiche ambientali del territorio dovute ad impatti industriali, turistici, agricoli …)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Obiettivi che si intendono perseguire

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Fasi e contenuti del progetto (descrivere dettagliatamente le azioni e indicare per ogni azione il metodo di lavoro previsto, gli indicatori di performance prescelti per valutare il raggiungimento degli obiettivi)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Risultati attesi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Caratteristiche di innovatività della proposta progettuale – descrivere gli elementi di innovatività del progetto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Descrivere il contributo al miglioramento dell’offerta educativa-formativa

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Descrivere le azioni di comunicazione/informazione rivolta alla cittadinanza previste nel progetto con particolare riferimento alle modalità di coinvolgimento

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Modello organizzativo di gestione del progetto (modalità organizzative, ruolo e funzioni del gruppo di lavoro)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Descrizione delle azioni previste nel progetto per lo scambio di buone pratiche 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	A chi è rivolto il progetto (cittadini, scuole, insegnanti, particolari categorie, operatori dei CEAS ecc.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coerenza e strategicità del progetto

	E’ prevista una coerenza integrazione del presente progetto con piani e programmi dell’Ente per l’educazione allo sviluppo sostenibile? Attraverso quali modalità?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	E’ prevista una integrazione del presente progetto con altri strumenti di programmazione territoriale attivati nel territorio? Attraverso quali modalità?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
	La proposta educativa è attinente al contesto territoriale ed è coerente con i bisogni educativi dello stesso?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………


Partecipazione e coinvolgimento di altri soggetti

Indicare le reti e i soggetti operanti nel campo della sostenibilità ambientale coinvolte nel progetto e specificare il ruolo svolto
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

(Ai fini dell’attribuzione di premialità allegare le lettere di adesione, in cui sia specificato il ruolo nella gestione/attuazione del progetto).

Reti, soggetti e partner  
Ruolo nella gestione del progetto
Lettera di adesione


∎


∎


∎


∎


Sostenibilità ambientale del progetto

	Elencare e descrivere gli accorgimenti che si prevede di utilizzare nel progetto per la riduzione degli impatti sull’ambiente durante la realizzazione del progetto (utilizzo dei Criteri Ambientali Minimi - CAM – o, in mancanza di essi, indicare i criteri ambientali che si intendono adottare per scegliere il prodotto/servizio con la migliore performance ambientale.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Firmato digitalmente

Luogo e data ………………………

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente

Bando per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità
All. B 
Quadro economico


ALL. B QUADRO ECONOMICO 


Ente:
Responsabile del Procedimento:
Sede:
c.f./I.V.A.
tel.
Fax
e-mail:
Titolo del progetto:
Finanziamento richiesto alla Regione 
(pari al 100% delle spese del progetto ritenute ammissibili)


Voci di spesa ammissibili
Importo previsto 
(in Euro)

% rispetto al totale
1 Costi per l'Assistenza esterna



2 Prodotti di consumo



3 Altri costi



IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO



















1 - Assistenza esterna
Figura professionale
Attività
N° unità da impiegare
Costo totale previsto






















 
 
Totale generale

 
 

2. – Prodotti di consumo
Voci di spesa
Attività
N° unità previste 
Costo totale
























 
 
 
 


 
 
Totale generale

 
 




3 - Altri costi
Voci di spesa
Attività
Costo totale



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Totale generale


 



Firmato digitalmente



Luogo e data ………………………

Regione Autonoma della  Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente

Bando per la realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità
All. C
Indicatori di realizzazione e di risultato

ALL: C.

indicatori di realizzazione e di risultato

Indicatori di realizzazione
(inserire degli indicatori che misurano la realizzazione delle azioni previste nel progetto)
Unità di misura
Quantità
N utenti raggiunti


N. bambini e ragazzi in età scolare 


Adulti suddivisi in base alla categoria professionale di appartenenza
-
-
-
…….


N. turisti coinvolti



Scuole


N. scuole coinvolte





Altro (vedi nota n. 1)


-


-




Obiettivi di ecoefficienzaInserire degli indicatori che misurano la realizzazione delle azioni previste nel progetto. Es. numero di laboratori, eventi, ore di formazione, energia risparmiata, numero di piantine messe a dimora, metri quadri di superficie ripulita/recuperata, ecc..
Inserire gli obiettivi di ecoefficienza e gli indicatori. Ad esempio caratteristiche del materiale didattico utilizzato, adozione di criteri di risparmio di energia e/o materiali (lampade a Led, trasmissione documenti in formato digitale, ecc.), servizio di ristorazione sostenibile, attenta gestione dei rifiuti, adozione di comportamenti responsabili.
Indicatori di risultato
(inserire degli indicatori atti a descrivere il livello di sostenibilità ambientale raggiunto nell’esecuzione delle azioni previste nel progetto)
Unità di misura
Quantità





























Firmato digitalmente

Luogo e data ………………………



