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

Direzione Generale dell’Ambiente
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Strategica e sistemi informativi (SVASI)

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: manifestazione di interesse per il finanziamento di progetti volti a migliorare la capacità di comunicazione
dei CEAS della Sardegna rivolto agli Enti pubblici titolari di un CEAS accreditato o non accreditato
Il Servizio SVASI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 40/11 del 14
ottobre 2021 promuove un progetto per la realizzazione, il potenziamento e/o l’ammodernamento dei sistemi di
comunicazione digitale e multimediale dei CEAS al fine di migliorare la loro comunicazione e ottenere maggiore
operatività nei confronti di istituzioni, cittadini, scuole, imprese e altri soggetti interessati.
La suddetta Deliberazione ha previsto un contributo finanziario pari a Euro 395.000,00 complessivi, a valere sul capitolo
SC04.1593 del bilancio regionale 2021, da ripartire fra i CEAS che faranno richiesta del contributo inviando apposita
istanza di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente
pubblico titolare del CEAS riconosciuto (accreditato o non accreditato).
I progetti devono rispondere ai criteri di seguito elencati:


devono indicare brevemente la situazione attuale, le criticità e i risultati che si intendono raggiungere;



il piano economico deve prevedere spese volte alla progettazione, realizzazione e/o potenziamento di canali
legati alla comunicazione digitale quali, a titolo esemplificativo: sito internet del CEAS, stazioni multimediali,
pagine social, applicazioni per smartphone e tablet, eventuali nuove attrezzature hardware strettamente
funzionali alle azioni proposte nel progetto;



l’importo massimo finanziabile dalla RAS per ciascun progetto è pari a € 8.000,00 e sarà attribuito agli enti
pubblici titolari di un CEAS accreditato o non accreditato che faranno richiesta, in ordine di presentazione della
domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a condizione che siano rispettate le seguenti percentuali
di spesa:





una quota non inferiore al 70% dell’importo finanziato dalla RAS per costi di assistenza esterna;



una quota non superiore al 25% dell’importo finanziato dalla RAS per la dotazione di prodotti,
attrezzature e materiali strettamente legati alla realizzazione delle azioni del progetto;



una quota non superiore al 5% dell’importo totale finanziato dalla RAS per altri costi, comprendenti
qualsiasi spesa necessaria per la realizzazione del progetto che non rientri nelle categorie di spesa sopra
esposte.

i prezzi specificati nel piano economico e i preventivi presentati devono essere congrui e veritieri e devono
riportare dettagliatamente le singole voci di spesa relativa ai servizi da svolgere.

I progetti che non rispettano le percentuali di spesa o i criteri sopra indicate non saranno finanziati.
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1. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il contributo finanziario pari a complessivi Euro 395.000,00 è destinato gli Enti Locali e altri Enti pubblici titolari di un
CEAS riconosciuto dalla RAS (CEAS accreditati con Determinazioni n. 1557/ 12 del 26 gennaio 2017 e n. 16103/467 del
5 luglio 2021), e non accreditati (nel rispetto dei requisiti stabiliti nelle sopra citate Determinazioni n. 1557 e n. 16103),
che faranno richiesta di partecipazione al progetto.
Gli Enti Titolari di un CEAS non accreditato, per poter partecipare, devono dimostrare:
1)

che il CEAS possiede una struttura stabile e permanente di proprietà dell’ente titolare o dell’ente gestore, con spazi
adeguati a svolgere le funzioni tecniche operative, comprendenti le attività formative, informative, educative e di
animazione territoriale strettamente correlate alle necessità del territorio.
2) che presso il CEAS opera personale qualificato per lo svolgimento delle attività previste dal progetto (Soggetto
Gestore) con una esperienza di almeno 3 anni nel campo dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità, provata
tramite curricula societari e/o individuali.
Il rapporto tra Soggetto Titolare del CEAS e il Soggetto Gestore deve essere disciplinato da apposito atto (contratto,
convenzione, accordo ecc.) stipulato in data antecedente alla scadenza del bando e deve avere una durata di almeno 2
anni.

Gli Enti titolari di un CEAS accreditato, per poter partecipare, devono dichiarare la validità formale della
documentazione relativa ai requisiti di accreditamento del CEAS (Convenzione con l’ente gestore in corso di validità,
curricula degli operatori, ecc.). Qualora la documentazione dovesse scadere nel corso del progetto, l’ente titolare si
impegna a trasmettere i nuovi documenti entro 10 giorni dalla scadenza, pena la decadenza del contributo con
conseguente restituzione dello stesso alla RAS.

2. PROGETTI AMMESSI E SPESE FINANZIABILI
L’importo massimo finanziabile per ciascun CEAS è pari a € 8.000,00 e sarà attribuito a tutti gli enti titolari di un CEAS
accreditato e non accreditato che faranno richiesta in ordine di presentazione della domanda (Modulo all. 1- domanda),
fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri sopra specificati e secondo le specificazioni che seguono:


i progetti devono indicare brevemente la situazione attuale e i risultati che si intende raggiungere;



il piano economico riferito all’importo del contributo richiesto deve prevedere spese volte alla progettazione,
realizzazione, ammodernamento e/o potenziamento di canali legati alla comunicazione digitale, quali (a puro
titolo esemplificativo): sito internet del CEAS, stazioni multimediali, pagine social, app per smartphone e tablet,
ed eventuali nuove attrezzature hardware strettamente funzionali alle azioni proposte nel progetto (in misura
massima pari al 25% del contributo concesso);



i prezzi specificati nel piano economico e i preventivi presentati devono essere congrui e veritieri e devono
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riportare dettagliatamente le singole voci di spesa relativa ai servizi da svolgere;


il cronoprogramma contenente i tempi di realizzazione del progetto deve essere presentato separatamente per
ciascun servizio e fornitura e non potrà superare la scadenza indicata nel bando.

Il rendiconto da presentare entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, redatto secondo il modello che sarà
fornito dal Servizio SVASI, dovrà contenere la specificazione delle singole voci di spesa e gli estremi delle fatture, dei
mandati di pagamento e delle quietanze. Tutti i contratti dovranno essere stipulati secondo le normative vigenti e
pagati con strumenti tracciabili. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
Tutti gli strumenti realizzati, potenziati e migliorati, oltre alle attrezzature acquistate, rimarranno di esclusiva
proprietà del soggetto titolare del CEAS (Ente pubblico), utilizzati esclusivamente per le normali attività del CEAS e in
nessun caso il soggetto gestore potrà farne uso per scopi che esulano dalle funzioni istituzionali del CEAS. Pertanto,
il contributo concesso non potrà essere impiegato per migliorare i siti e le pagine web già esistenti di proprietà del
soggetto gestore o di terzi.
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3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Ai fini della predisposizione della richiesta di contributo, al presente avviso si allegano:

1.

Domanda (da compilare e firmare digitalmente da parte del Legale rappresentante dell’Ente);

2.

Allegato A - Scheda progettuale (da compilare e firmare digitalmente da parte del Legale rappresentante
dell’Ente);

3.

Allegato B - Quadro economico (da compilare e firmare digitalmente da parte del Legale rappresentante
dell’Ente);

4.

Allegato C - Indicatori di realizzazione e di risultato (da compilare e firmare digitalmente da parte del Legale
rappresentante dell’Ente);

A corredo e completamento della documentazione di cui ai punti da 1) a 4) si chiede, inoltre, di trasmettere:
5.

cronoprogramma delle attività (diagramma di Gantt o istogramma delle attività e dei tempi di realizzazione)
comprensivo di tutte le fasi procedurali, da redare e allegare alla suddetta documentazione e da firmare
digitalmente;

6.

solo per i CEAS non accreditati: atto formale (contratto, convenzione, accordo etc.) in corso di validità che
disciplina il rapporto tra l’Ente pubblico titolare del CEAS (Ente richiedente) e il Soggetto Gestore del CEAS (la
Società, il Consorzio, l’Associazione, la ditta individuale, ecc.);

7.

solo per i CEAS non accreditati: atto formale (atto, delibera, attestazione) in corso di validità, attestante che
il CEAS possiede una struttura stabile e permanente di proprietà dell’ente titolare o dell’ente gestore, con
spazi adeguati a svolgere le funzioni tecniche operative, comprendenti le attività formative, informative,
educative e di animazione territoriale strettamente correlate alle necessità del territorio;

8. per i CEAS accreditati: dichiarazione di validità formale della documentazione relativa ai requisiti di
accreditamento del CEAS (Convenzione con l’ente gestore in corso di validità, curricula degli operatori, ecc.),
firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell’Ente. Qualora la documentazione dovesse scadere nel
corso del progetto, l’ente titolare si impegna a trasmettere i nuovi documenti entro 10 giorni dalla scadenza,
pena la decadenza del contributo con conseguente restituzione dello stesso alla RAS;
9.

per tutti i CEAS: copia dell’atto (Delibera) dell’organo competente dell’Ente richiedente che approva la
proposta di intervento e che autorizza a presentare la domanda di contributo.
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Si ricorda che tutti i requisiti stabiliti dal SIQUAS (Sistema di Indicatori di Qualità Sardegna) per l’ottenimento
dell’accreditamento devono essere sempre rispettati. A tal fine l’Assessorato potrà in qualsiasi momento disporre le
opportune verifiche sulla sussistenza dei suddetti requisiti. Pertanto, si raccomanda di provvedere sollecitamente al
rinnovo o alla stipula di una nuova convenzione, qualora quella in essere sia in scadenza, anche in corso di svolgimento
del progetto finanziato, e di darne opportuna comunicazione allo scrivente Assessorato .
I soggetti interessati potranno partecipare al progetto inviando il modulo di domanda e gli allegati, tutti debitamente
compilati e sottoscritti dal legale rappresentante dell’ente titolare del CEAS, a partire dalle ore 8.00 del giorno 22
ottobre 2021 e entro il termine perentorio delle ore 24.00 del giorno 8 novembre 2021, via pec all’indirizzo
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it.
L’avviso di manifestazione di interesse viene pubblicato nel sito istituzionale della regione a seguito della Deliberazione
della Giunta Regionale e trasmesso via email a tutti i CEAS riconosciuti, accreditati e non accreditati, del Sistema INFEAS
della Sardegna.

Il Direttore del Servizio
Gianluca Cocco
(firmato digitalmente)
GIANLUCA COCCO
Regione Autonoma
della Sardegna Sistema Regione
18.10.2021 12:19:14
GMT+00:00
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