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

Domanda

Spett.le REGIONE SARDEGNA
Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente –
Servizio sostenibilità ambientale, valutazione
strategica e sistemi informativi (SVASI)
Via Roma 80 – 09123 Cagliari
difesa.ambiente@per.regione.sardegna.it

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
Ente richiedente: COMUNE DI ORISTANO Prov. (OR)
Titolare del CEAS di ORISTANO
Costo totale dell'intervento finanziabile (max. Euro 8.000,00)

€ 7.300,00

Ai fini della concessione del contributo sopra previsto:
il/la sottoscritto Giuseppe Pinna
nato a _________il _________
residente a

_________ via_______________________________

in qualità di legale rappresentante (indicare la carica) DIRIGENTE Settore Sviluppo del Territorio
dell’Ente pubblico Comune di Oristano
con sede in Piazza Eleonora d’Arborea N.44
partita I.V.A./c.f. 00052090958

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
elegge domicilio presso Comune di Oristano
Indirizzo Piazza Eleonora d’Arborea Località Oristano CAP 09170
n. di telefono 0783.79111 PEC istituzionale@pec.comune.oristano.it

CHIEDE
l’assegnazione del contributo in oggetto per (indicare se trattasi di innovazione e/o miglioramento e/o
potenziamento di sistemi esistenti):
______________________________________________________________________________________
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In relazione all’intervento di cui trattasi, il sottoscritto, con riferimento alla presente domanda di contributo e
ai suoi allegati, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000

DICHIARA


che l’ENTE RICHIEDENTE È:


Comuni, Enti Gestori di Aree Marine Protette e Parchi Nazionali e Regionali in qualità di Soggetti
Titolari di un Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) accreditati con
Determinazioni nn. 1557/12 del 26 gennaio 2017 e n. 16103/467 del 5 luglio 2021;

X

Comuni, Enti Gestori di Aree Marine Protette e Parchi Nazionali e Regionali in qualità di Soggetti
Titolari di un CEAS non ancora accreditato, nel rispetto dei requisiti stabiliti nelle stesse
Determinazioni 1557/12 del 26 gennaio 2017 e n. 16103/467 del 5 luglio 2021;



che i DATI DELL’ENTE RICHIEDENTE IL FINANZIAMENTO SONO:
Denominazione COMUNE DI ORISTANO
Sede operativa PIAZZA ELEONORA D’ARBOREA N°44
CAP 09170

Prov ORISTANO

Partita I.V.A./c.f. 00052090958 PEC istituzionale@pec.comune.oristano.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Pinna
tel. 0783.791285
e-mail giuseppe.pinna@comune.oristano.it





di essere il Legale Rappresentante dell’Ente richiedente il contributo in oggetto;
che non sono state ottenute, né saranno richieste agevolazioni pubbliche comunque denominate a
valere su leggi statali, regionali e comunitarie, per i medesimi interventi oggetto della presente
domanda;
che il CUP del progetto proposto è il seguente: __________________________________________



che l’IBAN dell’Ente richiedente è il seguente: IT 04 B 01000 03245 523300064713
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che non sono state ottenute né saranno richieste agevolazioni pubbliche comunque denominate a
valere su leggi comunitarie, statali e regionali, 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 consapevole 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.



di aver preso visione della Delibera di Giunta regionale n. 40/11 del 14.10.2021 e dei suoi Allegati e
di accettare tutte le condizioni in essa contenute, in particolare quelle riguardanti l’Azione 2 Finanziamento di Progetti di Comunicazione, destinato agli enti pubblici titolari di CEAS (accreditati e
non accreditati);



di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso del Servizio SVASI della
Direzione generale della Difesa dell'Ambiente relativo alla “Manifestazione di interesse per la
realizzazione di un progetto finalizzato all’ottenimento finanziamenti rivolti agli enti pubblici titolari di
un CEAS accreditato o non accreditato, per la realizzazione di progetti volti a migliorare la capacità
di comunicazione dei CEAS della Sardegna”.

Qualora l’Ente richiedente risulti beneficiario del contributo richiesto, il sottoscritto è consapevole che:


l’Ente è l’unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile della realizzazione del progetto
nei confronti dell’Assessorato, ed è responsabile della gestione contabile del progetto in conformità a
quanto stabilito dalla legge e dalle norme esistenti in materia;



l’Assessorato Difesa Ambiente è esonerato da ogni responsabilità derivante da eventuali rapporti
instaurati dal medesimo Ente nell’esecuzione del progetto o da danni arrecati a terzi in conseguenza
delle attività svolte; di ogni obbligazione così assunta risponde esclusivamente l’Ente Beneficiario,
unico soggetto passivamente legittimato nell’eventuale contenzioso;



la presente domanda risulta immediatamente impegnativa per il Beneficiario.

Quanto premesso, il sottoscritto Legale rappresentante dell’Ente richiedente, qualora lo stesso Ente risulti
beneficiario del contributo richiesto, fin d’ora
SI IMPEGNA

-

ad assicurare la puntuale e completa realizzazione del progetto entro 12 mesi dalla data di avvio, in
conformità alla domanda di contributo presentata, e come approvato con determinazione del Direttore
del Servizio SVASI. Eventuali variazioni, che dovessero rendersi necessarie in corso di attuazione del
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progetto, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato della Difesa dell’Ambiente,
dietro apposita motivata richiesta da parte dell’Ente;
-

a riferire direttamente all’Assessorato in merito all’avanzamento tecnico e finanziario del progetto;

-

a compilare le schede di monitoraggio che saranno inviate dall’Assessorato durante l’attuazione del
progetto e a fornire i prospetti dei costi e le relazioni intermedie e finali sullo stato di avanzamento del
progetto;

-

a pubblicizzare l’impegno finanziario dell’Assessorato;

-

a conservare la documentazione giustificativa delle spese e a comunicare l’indicazione del luogo ove tali
documenti saranno custoditi;

-

a rispettare i seguenti principi di ammissibilità della spesa:
1. spesa direttamente imputabile al progetto ammesso a finanziamento;
2. pertinenza della spesa, ovvero che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l’attività
oggetto del progetto;
3. spesa effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute;
4. verificabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
5. sostenuta nell’arco temporale indicato nel cronoprogramma;
6. comprovata da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza
probatoria equivalente;
7. tracciabilità;
8. essere sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.

Il sottoscritto prende atto che i dati forniti con il presente modulo di domanda, compresi gli allegati, saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

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

Domanda

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO CON INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI

CHE SI

INTENDONO RAGGIUNGERE (max 1 pagina):
La proposta progettuale è volta alla progettazione e realizzazione di un sito web del Ceas di Oristano.
Nello specifico detto sito sarà rappresentativo dei seguenti contenuti:


Presentazione del Ceas, finalità, destinatari;



Attività e ambiti tematici, laboratori, seminari;



Progetti realizzati dalla data d’istituzione ad oggi (con particolare attenzione ai contenuti educativi
presenti in ciascuno di essi);



News e aggiornamenti costanti su iniziative e attività;



Materiale informativo realizzato nell’ambito delle attività e progetti realizzati

Fornitura di un pc portatile in dotazione al CEAS, per la gestione del sito internet, l’archivio dei documenti e
la fruizione dei contenuti multimediali durante le trasferte.
OBIETTIVI:


pubblicizzare la realtà del Ceas e la sua Mission;



implementare la rete degli Stakeholder;



incrementare la visibilità del Ceas e delle attività proposte;



estendere il bacino del pubblico e dei potenziali destinatari interessati;



massimizzare la diffusione di buone pratiche in materia di rispetto dell’ambiente e sua sostenibilità;



estendere a livello nazionale, europeo, ed internazionale la conoscenza del Ceas;



rafforzare la rete con altri Ceas e consolidare i rapporti con gli altri operatori.

I tempi previsti per la realizzazione del progetto sono quelli risultanti dall’allegato cronoprogramma, ovvero
nel periodo compreso
Dalla data di approvazione del progetto, ipotesi al 01/01/2022 (termine iniziale)
al 31/11/2022 (termine finale della consegna di tutti gli atti alla Regione).
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ALLEGA
alla presente richiesta 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) comprensivo di tutte le fasi procedurali, da allegare alla suddetta
documentazione e da firmare digitalmente (un cronoprogramma per ogni gara o affidamento
diretto);



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.);



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;



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.). 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;



per tutti i CEAS: atto (Delibera) dell’organo competente dell’Ente richiedente che approva la
proposta di intervento e che autorizza a presentare la domanda;



COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO.

L'incompletezza della domanda o la mancanza di parte dei documenti richiesti, sarà motivo di
esclusione.
Il legale rappresentante
(Firmato digitalmente)
Luogo e data ………………………
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Scheda progetto
ALL. A - SCHEDA PROGETTUALE - 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
Ente:Comune di Oristano

CEAS di: Oristano

Legale rappresentante: Ing. Giuseppe Pinna

c.f./I.V.A.

RUP:

tel. 0783.791285 e-mail: giuseppe.pinna@comune.oristano.it

accreditato o non accreditato
NON ACCREDITATO
Contenuti del progetto


Inquadramento generale del progetto:

Il Ceas del Comune di Oristano denominato “Ceas Aristanis” è stato istituito nel 2018, e opera nel territorio
attraverso la realizzazione di progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità e la diffusione di buone
pratiche coinvolgendo gli istituti scolastici di Oristano e provincia, i giovani, la cittadinanza e la rete
associativa locale.
La criticità è rappresentata dalla difficoltà di estendere la comunicazione in maniera efficace e capillare, in
quanto attualmente il CEAS non è dotato di un sito internet.


Descrizione dell’intervento:

Progettazione e realizzazione di un sito internet che illustri le attività che il Ceas svolge, quelle in programma
e i servizi che offre, rendendo maggiormente fruibili tali contenuti ai potenziali fruitori e/o destinatari della
comunicazione (cittadini, turisti, istituti scolastici, enti locali, associazioni etc.)
Fornitura di un pc portatile in dotazione al CEAS, per la gestione del sito internet, l’archivio dei documenti e
la fruizione dei contenuti multimediali durante le trasferte.


Obiettivi che si intendono perseguire:

- pubblicizzare la realtà del Ceas e la sua Mission;
- implementare la rete degli Stakeholder;
- incrementare la visibilità del Ceas e delle attività proposte;
- estendere il bacino del pubblico e dei potenziali destinatari interessati;
- massimizzare la diffusione di buone pratiche in materia di rispetto dell’ambiente e sua sostenibilità;
- estendere a livello nazionale, europeo, ed internazionale la conoscenza del Ceas;
- rafforzare la rete con altri Ceas e consolidare i rapporti con gli altri operatori.


Risultati attesi:

-realizzazione di un sito informativo sul Ceas Aristanis;
-aumento dell’utenza del CEAS sia virtuale (visite del sito) che reale (visitatori del CEAS);
-implementazione della diffusione di buone pratiche in materia di rispetto ambientale;
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-rafforzamento della rete con gli altri CEAS della Sardegna.
Il Legale rappresentante dell’Ente
Firmato digitalmente

Luogo e data ………………………
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Quadro economico
ALL. B - QUADRO ECONOMICO 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

Ente: Comune di Oristano

CEAS di: ORISTANO

Legale rappresentante: Ing. Giuseppe Pinna

c.f./I.V.A.

RUP: Ing. Giuseppe Pinna

tel. 0783.791285

e-mail: giuseppe.pinna@comune.oristano.it

Importo previsto
(in Euro)

% rispetto al totale

1 Costi per l'Assistenza esterna

5.600,00

70

2 Beni mobili, attrezzature e prodotti di consumo (max 25% del totale del contributo richiesto)

1.700,00

21,25

---

---

7.300,00

91,25

Voci di spesa ammissibili

3 Altri costi (max 5% del totale del contributo richiesto)
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
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1 - Assistenza esterna
Voci di spesa e procedura di
aggiudicazione scelta

Attività

Realizzazione sito web (offerta
economicamente più vantaggiosa in base al
rapporto qualità prezzo)
Manutenzione e assistenza annuale
Realizzazione contenuti di testo, immagini e
video

Realizzazione sito web dinamico con CMS
Wordpress
Manutenzione e assistenza annuale del sito
per gli anni successivi e rinnovo dell'hosting del
dominio per 3 anni
Realizzazione contenuti di testo, immagini e
video e aggiornamento costante

Totale generale

COSTO
UNITARIO

Costo totale previsto

2.000,00

2.000,00

250,00

750,00

2.850,00

2.850,00

5.100,00

5.600,00

2. – Beni mobili, attrezzature, prodotti di consumo (max 25% del totale richiesto)
Voci di spesa e procedura di
aggiudicazione scelta
Pc portatile (offerta economicamente
più vantaggiosa in base al rapporto
qualità prezzo)

Attività

N° unità previste

Costo totale

Pc portatile Mac Book Pro 13 “ per gestione sito
internet e archivio dati CEAS

1.700,00

1.700,00
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Totale generale

1.700,00
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3 - Altri costi (max 5% del totale richiesto)
Voci di spesa
-----

Attività

Costo totale

----

----

Totale generale

0

Il legale rappresentante dell’Ente
Firmato digitalmente

Luogo e data ………………………
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Indicatori di
realizzazione e di
risultato
ALL. C - INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO 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
Ente: COMUNE DI ORISTANO

CEAS di: ORISTANO

Legale rappresentante: Ing Giuseppe PINNA

c.f./I.V.A.

RUP: Ing. G.Pinna

e-mail: giuseppe.pinna@comune.oristano.it

tel.0783.791285

Indicatori di realizzazione1
(inserire degli indicatori che misurano la realizzazione delle azioni previste nel
progetto)



N. visitatori del sito internet all’anno

Unità di misura

Quantità

numero

350

Il Legale rappresentante dell’ente
Firmato digitalmente

Luogo e data …………………

1

Inserire degli indicatori che misurino la realizzazione delle azioni previste nel progetto.

