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INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I 
POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI 

 
 
Bando 2012-2013 per l’attivazione di contributi regionali in base alla delibera dei criteri della regione Emilia 
Romagna 2010/2011 
 
1.  FINALITA’ 
 
Il presente bando intende contribuire all’ulteriore sviluppo e al consolidamento delle attività degli Enti Locali 
del territorio regionale in ambito europeo ed internazionale. Il bando favorisce pertanto, nella misura e nelle 
condizioni individuate ai punti successivi, l’attivazione di contributi regionali a favore delle azioni per la 
promozione del sistema degli Enti Locali in ambito europeo ed internazionale, tenuto conto dei progetti nelle 
aree prioritarie, non prioritarie e dei caratteri di efficacia ed innovativi, in base al piano triennale delle attività 
di rilievo internazionale della regione Emilia Romagna. 
 
2.  SOGGETTI AMMISSIBILI 
 
Saranno ammissibili a finanziamento i progetti presentati dalle seguenti tipologie di soggetto presenti sul 
territorio regionale: 
 

(a) Comuni 
(b) Province 
(c) Comunità Montane 
(d) Unioni di Comuni 
(e) Associazioni intercomunali 
(f) Reti di Comuni 

 
3.  CARATTERISTICHE DEI PROGETTI AMMISSIBILI 
 
3.1 Periodo di ammissibilità 
 
I soggetti di cui sopra potranno candidare una sola delle seguenti tipologie di progetto: 
 

(a) Singolo evento 
(b) Programma di attività 

 
Le candidature nell’ambito del punto a) riguarderanno lo svolgimento di un unico evento della durata 
massima di 15 giorni. Le candidature nell’ambito del punto b) potranno invece riguardare una serie di eventi 
previsti dall’ente candidato nell’ambito del periodo più sotto specificato. 
 
Entrambe le tipologie di progetto necessitano della presentazione, in sede di candidatura ed allegato alla 
modulistica ufficiale, di un calendario dettagliato dell’evento o del programma complessivo proposto per il 
contributo regionale.  
 
In caso di approvazione del progetto, ogni modifica a suddetto calendario dovrà essere tempestivamente 
comunicata ad AICCRE Emilia-Romagna. 
 
Possono presentare domanda di contributo tutti i comuni, le province, le comunità montane che hanno 
realizzato le iniziative nel periodo compreso fra il 1 luglio 2012 e il 30 giugno 2013 
 
3.2 Ambiti tecnici e caratteristiche organizzative degli eventi ammissibili 
 
Nell’ambito del progetto candidato potranno essere finanziate attività che abbiano le seguenti caratteristiche: 
 

a) eventi sportivi 
b) eventi culturali (mostre, rassegne, festival), nell’ambito delle arti dello spettacolo (teatro, danza, 

musica), delle arti plastiche e visive (scultura, pittura, fotografia, ecc.), della letteratura e 
dell’audiovisivo (lungometraggi, cortometraggi, animazione) 

c) eventi di natura commerciale ed economica (mercatini, fiere, ecc.) 
d) scambi scolastici 
e) scambi di delegazioni giovanili 
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f) scambi nell’ambito dell’associazionismo 
g) visite di studio per amministratori e funzionari e attivazioni di gemellaggi 

 
3.3 Partnership 
 
L’evento o il programma candidato dovrà coinvolgere almeno una delegazione proveniente da un paese 
estero ed avere svolgimento in Italia. 
 
4.  PRIORITA’ 
 
4.1 Aree prioritarie, aree non prioritarie, efficienza ed innovazione 
 
Conformemente ai contenuti della premessa della Delibera di Giunta n. 2010 del 27.12.2011 il bando destina 
parte dello stanziamento complessivo ad attività che coinvolgono soggetti provenienti da regioni indicate 
come “aree prioritarie”. In tale categoria rientrano le seguenti regioni: 
 

- Land Hessen (Germania) 
- Région de l’Aquitaine (Francia) 
- Wielkopolska (Polonia) 
- Pays de la Loire (Francia) 
- Galles (Regno Unito) 
- Bassa Slesia (Polonia) 
- Comunidad Valenciana (Spagna) 
- Aragona (Spagna) 
- Vastra Gotaland (Svezia) 
- Malta e Gozo (Arcipelago maltese) 
- Provincia di Buenos Aires (Argentina) 
- Stato del Paranà (Brasile) 

 
La restante parte dello stanziamento complessivo sarà invece destinata al finanziamento dei progetti che si 
segnalano per innovazione ed efficacia, anche nelle aree non prioritarie. 
 
4.2 Criteri prioritari 
 
Sia per quanto riguarda i progetti in area prioritaria che quelli in area non prioritaria, la graduatoria  dei 
progetti sarà stilata da AICCRE Emilia-Romagna sulla base di alcuni criteri che dovranno emergere 
all’interno dell’atto di candidatura: dimensione di rete a livello locale/regionale; dimensione transnazionale 
multilaterale; caratteristiche strategiche dell’azione dell’ente candidato; promozione delle pari opportunità; 
coinvolgimento dei giovani, coinvolgimento di soggetti svantaggiati; coinvolgimento dei nuovi paesi membri; 
coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo. 

 
5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
 
5.1 Contributo per ogni singolo progetto 
 
I progetti approvati potranno ricevere un contributo non superiore al 20% delle spese effettivamente 
sostenute, rendicontate e giustificate. 
 
5.2 Utilizzo delle risorse 
 
Compatibilmente con i criteri di valutazione e con i criteri di ripartizione al precedente punto 4.2, gli organi 
competenti alla valutazione e alla gestione dei fondi stanziati nel rispetto di una oggettiva discrezionalità si 
impegnano a darne il massimo utilizzo nell’ambito del presente bando. 
 
6. COSTI AMMISSIBILI 
 
Il budget preventivo presentato in fase di candidatura dovrà essere in pareggio (costi = entrate) e almeno 
pari al valore delle entrate calcolato sulla base delle seguenti categorie di costo ammissibili. 
 

- costi di personale (in misura non superiore al 20% del totale del budget preventivo complessivo) 
- costi per vitto e alloggio 
- costi per trasporti e viaggi 
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- costi per servizi (affitto, attrezzature tecniche audio-video, affitto sale, servizi di interpretariato e 
traduzione, consulenze e onorari per conferenzieri) 

- costo per materiale didattico e documentazione 
- costi amministrativi (spese postali, telefono, fax, internet) 
- costi per servizi e attività di promozione 

Vi preghiamo gentilmente di riepilogare voce per voce i vari costi. 
 
7. MODALITA’  
 
7.1 Scadenza 
 
I dossier di candidatura dovranno essere inviati ad AICCRE Emilia-Romagna entro e non oltre il 2 settembre 
2013. Ai fini dell’ammissibilità farà fede la data del timbro postale riportata sulla busta contenente il dossier 
di candidatura. 
 
7.2 Documentazione 
 
Al fine dell’ammissibilità la busta dovrà contenere un dossier composto dai seguenti documenti: 
 

- Formulario ufficiale debitamente compilato in ogni suo campo e firmato in originale dal responsabile 
della domanda.  

- Copie dei documenti giustificativi a totale copertura delle spese dichiarate nel budget (dichiarazioni 
dell’ente relativi ai costi amministrativi e di staff, fatture e annessi mandati di pagamento, ecc.). 

- Calendario dettagliato del progetto (evento singolo o programma complessivo) candidato 
- Lettera di accompagnamento a firma del Sindaco (o Presidente Comunità Montana, o Presidente 

della Provincia) 
 
7.3 Modalità di invio 
 
La busta contenente il dossier dovrà essere indirizzata a : 
 
AICCRE Emilia-Romagna, viale Aldo Moro, 44 – 40127 Bologna 
 
e dovrà riportare sul fronte,  oltre all’intestazione del mittente, la seguente dicitura: 
 
Bando 2012-2013 per l’attivazione dei contributi regionali  
 
 
 
8. DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Gli organi di AICCRE Emilia-Romagna saranno chiamati a redigere due distinte graduatorie (una per i 
progetti in area prioritaria ed una per i progetti in area non prioritaria) tenendo presente i criteri riportati al 
punto 4.2 per un punteggio massimo di punti 100 così calcolato: 
 
Descrizione dell’attività: max 60 punti 
 
Caratteristiche strutturali: max 15 punti 
 

1. Attività di rete  livello locale/regionale: punteggio max 5 
2. Attività svolte in contesto transnazionale: punteggio max 5 
3. Caratteristiche dell’azione dell’ente candidato (attività svolte nell’ambito di un programma e/o 

gemellaggi costituenti): punteggio max 5 
 
Caratteristiche tematiche: max 25 punti 
 

4. Promozione delle pari opportunità: punteggio max 5 
5. Coinvolgimento dei giovani: punteggio max 5 
6. Coinvolgimento di soggetti svantaggiati: punteggio max 5 
7. Coinvolgimento dei Nuovi Paesi membri: punteggio max 5 
8. Coinvolgimento dei Paesi in via di Sviluppo: punteggio max 5 
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9. ITER DI VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE 

 
L’iter di valutazione dei dossier ricevuti seguirà le scadenze riportate nella tabella riportata di seguito: 
 

• Scadenza presentazione dei progetti            
 

• Valutazione e comunicazione 
 
La rendicontazione completa dovrà essere inviata entro il 30 novembre 2013. 
 
 
10. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Sulla base degli esiti della valutazione, ogni soggetto ammesso a contributo riceverà entro il 31 dicembre 
2013 una comunicazione riportante l’ammontare del contributo ottenuto e le informazioni relative alla 
tempistica di erogazione del contributo accordato. 
 
 
11. CONTATTI 
 
Per ogni ulteriore informazione l’ente interessato potrà contattare il seguente recapito: 
 
AICCRE Emilia Romagna: telefono 051/516050; e-mail: aiccre@regione.emilia-romagna.it 
                                                                                          
Responsabile del procedimento: Avv. Centurio Frignani. 
 
 
 
NOTA BENE: 
 
Il presente bando verrà inviato soltanto via e-mail e comprende i seguenti documenti: 
 
1) Lettera di accompagnamento 
2) Bando di partecipazione 
3) Formulario (contenente scheda di identità finanziaria) 
 
 


