
AREA F. TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE: 
 
1. Dotazione finanziaria a Disposizione Euro 2.000. 
2. L'assegnazione dei contributi viene determinata sulla base dei seguenti principi: 
1) ridurre la frammentazione degli interventi prodotta dalla concessione di contributi di modesta 
entità; 
2) limitare la concessione del contributo ad una percentuale non superiore al 70% della differenza 
tra spesa ritenuta ammissibile ed entrate compresi eventuali altri contributi di enti pubblici (escluso 
il contributo del Comune di Cervignano del Friuli) e risultante dalla documentazione prodotta; 
3) nella scelta dei beneficiari, a parità di requisiti, considerare la qualità dell’attività valorizzando in 
una griglia di punteggio gli aspetti raggruppati nelle seguenti tre macro aree, <<struttura 
organizzativa>>, <<attività ordinaria>>, <<progettualità e finalità>>.  
Il contributo sarà assegnato al raggiungimento di un punteggio minimo di 40 e proporzionato al 
risultato ottenuto su un massimale di 100 punti. Al fine di determinare tale importo si precisa che in 
via generale le spese ammissibili sono individuate dall’art. 6 del vigente Regolamento Comunale. Il 
contributo così distribuito non potrà superare la differenza tra entrate ed uscite determinate sulla 
base delle spese ammissibili di cui all’art. 6 del Regolamento.  
3.1) Struttura organizzativa: nell’ambito della struttura organizzativa dovrà essere dato maggior 
peso al radicamento sul territorio (che deriva dalla presenza di una sede sul territorio e dagli anni di 
attività continuativamente svolti sul territorio) oltre al numero degli iscritti (in subordine rispetto al 
precedente). 
3.2) Attività ordinaria : nella quale dovrà essere valorizzata la disponibilità garantita rispetto al 
territorio (e non solo agli associati) per finalità conformi alle finalità statutarie e le attività 
promozionali conformi alle finalità statutarie 
3.3) Progettualità e finalità dell’Associazione: in tale ambito dovrà essere dato risalto a: 
a) maggior rispondenza dell’attività dell’Associazione rispetto a quanto di pertinenza dell’area sulla 
base di quanto previsto all’art. Lett. F) del Regolamento ed in particolare al grado di utilità 
nell'accrescimento e valorizzazione del patrimonio ambientale, con iniziative volte alla tutela e alle 
attività educative; 
b) gratuità delle iniziative realizzate o, in caso di onerosità, devoluzione integrale degli incassi a 
finalità benefiche; 
c) grado di collaborazione con l’Amministrazione Comunale; 
d) lavoro di rete (attraverso il coinvolgimento di altre associazioni e/o soggetti operanti sul 
territorio); 
e) attività di raccolta fondi (fund raising); 
f) maggior copertura del calendario attraverso le iniziative realizzate; 
g) rilevanza dell'attività nell'accreditare in campo regionale, nazionale e internazionale la Città di 
Cervignano del Friuli. 
Il punto a) dovrà avere un peso maggiore rispetto agli altri punti mentre il peso da attribuire 
all’intera area 3.3) dovrà essere non inferiore al 70%. 


