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Prot. n. 2872

Tione di Trento/Arco, 09 ottobre 2018

AVVISO PUBBLICO

“ManiFLU 2018”
MANIFESTO FLUVIALE DI INIZIATIVE ED EVENTI COORDINATI DEL PARCO FLUVIALE DELLA SARCA

PROROGA PRESENTAZIONE PROGETTI AL 10.12.2018
PROROGA TERMINE INIZIATIVE AL 30.06.2019

Art. 1 PRINCIPI GENERALI
Il presente avviso promuove il coinvolgimento diretto delle realtà locali nella realizzazione di iniziative ed
eventi volti a valorizzare e diffondere la conoscenza e fruizione del patrimonio ambientale e territoriale
del Parco Fluviale. IL ManiFLU è uno strumento per animare collettivamente le Reti di Riserve alto e basso
Sarca a partire dalla valorizzazione delle energie e idee diffuse nel territorio. Mira quindi a favorire la
creatività e l’innovazione nonché la costituzione di nuove reti di relazioni o rinforzare reti esistenti
incentivando tali attività con un contributo economico. Le proposte ammesse a contributo con le
modalità di seguito precisate, concorrono alla realizzazione del Manifesto Fluviale di iniziative coordinate
del Parco Fluviale della Sarca da svolgersi entro il 30.04.2019. aggiornato al 30.06.2019
Art.2 A CHI È RIVOLTO
Possono beneficiare del contributo per il ManiFLU e quindi presentare richiesta: associazioni, comitati e
cooperative senza fine di lucro che operano nei comparti dell’ambiente e territorio, ricreativi e culturali,
sportivi e giovanili, della solidarietà sociale aventi sede nei comuni delle Reti di Riserve alto e basso Sarca
(COMUNI DI ARCO, CAVEDINE, DRENA, DRO, MADRUZZO, NAGO-TORBOLE, RIVA DEL GARDA,
VALLELAGHI, BLEGGIO SUPERIORE, BOCENAGO, BORGO LARES, CADERZONE TERME, CARISOLO, COMANO
TERME, FIAVÈ, GIUSTINO, MASSIMENO, PELUGO, PINZOLO, PORTE DI RENDENA, SAN LORENZO DORSINO,
SELLA GIUDICARIE, SPIAZZO, STENICO, STREMBO, TIONE DI TRENTO, TRE VILLE).

Art.3 PROPOSTE AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo proposte originali relative alle seguenti 4 sezioni che perseguono i principali
obiettivi di ampliamento delle conoscenze, sensibilizzazione e cura del patrimonio territoriale del Parco
Fluviale presso le comunità locali:
1. Rassegne culturali
2. Esperienze in ambiente
3. Cura dei beni comuni
4. Progetti Speciali 2018
Art.4 PROPOSTE NON AMMISSIBILI

Poiché le proposte originali ammesse al presente avviso concorrono al Manifesto Coordinato delle
iniziative del Parco Fluviale della Sarca, sono escluse dal presente avviso proposte di iniziative ed eventi
che beneficiano per la medesima proposta (o hanno fatto richiesta) di contributi da parte del CONSORZIO
BIM SARCA MINCIO GARDA. Sono altresì escluse iniziative già ammesse a contributo su altri bandi o che
godono di altri finanziamenti pubblico/privati o già previste in altre programmazioni.
Art.5 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
La dotazione di risorse complessiva dell’Avviso Pubblico Maniflù 2018 è pari ad euro 20.000,00 suddivisi in
euro 14.000,00 complessive per progetti afferenti alle 3 categorie - Rassegne culturali, Esperienze in ambiente,
Cura dei beni comuni – e complessivi euro 6.000,00 per la sezione Progetti Speciali 2018. E’ facoltà della
Commissione, a seguito della stesura della graduatoria, approvare una diversa ripartizione tra le sezioni.
Per progetti candidati nelle 3 categorie - Rassegne culturali, Esperienze in ambiente , Cura dei beni comuni - Il
contributo massimo concedibile ad ogni iniziativa proposta è pari a complessivi euro 900,00 (novecento/00) a
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titolo di copertura forfettaria di tutte le spese ed oneri necessari alla realizzazione dell’iniziativa . Modulazione
dei contributi:
• tra punti 31 (trentuno) e 50 (cinquanta): 400,00 euro (quattrocento/00)
• tra punti 51 (cinquantuno) e 70 (settanta): 600,00 euro (seicento/00)
• tra punti 71 (settantuno) e 100 (cento): 900,00 euro (novecento/00)
Le proposte con valutazione inferiore o uguale a complessivi punti 30 non sono ammesse a contributo.
Ciascuna proposta è ammessa in graduatoria con assegnazione di punteggio compreso tra punti 31 e 100.
Per progetti candidati alla categoria Progetti speciali 2018, il contributo concedibile ad ogni proposta
ammessa è pari ad euro 2.000,00 (duemila/00 euro) a titolo di copertura forfettaria di tutte le spese ed oneri
necessari alla realizzazione del progetto. Sono ammissibili in graduatoria progetti con punteggio uguale o
superiore a 50 punti.
Art. 6 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE MANIFLU' 2018
La Commissione di valutazione ManiFLU 2018 (di seguito Commissione) è composta dai membri componenti
gli organi denominati Gruppi di Lavoro alto e basso Sarca, ad esclusione dei rappresentanti tecnici dei servizi
provinciali. La partecipazione alla Commissione ManiFLU 2018 non prevede compensi. Lo staff delle Reti Sarca
svolge attività di supporto di segretaria alla Commissione. La Commissione può consultarsi ed esprimere le
proprie decisioni anche tramite scambi via e mail.
Art.7 REQUISITI OBBLIGATORI
7.1 RASSEGNE CULTURALI
Per Rassegne Culturali si intendono proposte articolate ed organiche, composte anche da più momenti (al
chiuso e/o all’aperto) che concorrono ad accrescere diffusamente la cultura della sostenibilità presso la
comunità locale.
Sono richiesti i seguenti requisiti obbligatori:
•

trattare in modo prevalente i temi dell’ambiente e della biodiversità e/o dell’uso delle risorse
idriche e/o del paesaggio

7.2 ESPERIENZE IN AMBIENTE
Per Esperienze in ambiente si intendono proposte articolate con attività svolte esclusivamente all’aperto, con
l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la fruizione dell’ambiente naturale. Sono richiesti i seguenti requisiti
obbligatori:
• attività all’aperto, svolte anche in più giornate non consecutive;
• svolte con la presenza di figure di accompagnamento nel rispetto della normativa vigente
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a titolo esemplificativo ma non esaustivo: realizzazione e diffusione dei materiali promozionali l’iniziat iva, compensi
per guide, esperti e accompagnatori, acquisto/nolo di materiali e attrezzature per realizzare le iniziative/eventi, pagamento
di eventuali operatori professionali, eventuali costi per l’utilizzo di sale e spazi pubblici e/o privati.
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7.3 CURA DEI BENI COMUNI
Per Interventi di cura dei beni comuni si intendono proposte di interventi concreti volti al miglioramento
dell’ambiente e della biodiversità.
Sono richiesti i seguenti requisiti obbligatori:
•
•
•
•

essere a favore del mantenimento e/o potenziamento della biodiversità locale e delle specie
autoctone
garantire la tutela delle specie protette (flora e fauna)
aventi tutti i pareri favorevoli di enti e/o proprietari delle aree di intervento (prima dell’esecuzione);
interventi svolti nel rispetto della normativa vigente;

7.4 PROGETTI SPECIALI 2018
In questa sezione i proponenti possono interpretare liberamente l’idea di “progetto speciale” secondo la loro
creatività, fermo restando che le proposte devono essere attinenti alle tematiche prioritarie di interesse del
Parco Fluviale della Sarca: biodiversità, ambiente, acqua, paesaggio.
Sono richiesti i seguenti requisiti obbligatori:
• attività all’aperto e/o al chiuso svolte anche in più giornate non consecutive;
• svolte nel pieno rispetto della normativa vigente
• Presentazione del progetto alla Commissione ManiFLÙ (vedi art. 8.2)
• Accettare momenti di co-progettazione con la RRSarca
Tutte le iniziative ammesse a contributo Maniflù 2018 devono rispettare i seguenti obblighi generali:

➢
➢

Partecipazione dei proponenti all’incontro territoriale locale preparatorio (sedi, data e orario
comunicati successivamente)
Preliminare comunicazione agli uffici delle APT di ambito delle date di svolgimento delle stesse

➢

Realizzazione delle iniziative nel territorio del Parco Fluviale Sarca

➢

Realizzate nel periodo agosto 2018 – aprile 2019 aggiornato a 30 giugno 2019

➢

Autorizzazione delle RRSarca all’uso gratuito dei prodotti comunicativi di restituzione

➢
➢

Avere carattere pubblico, anche quando più specificatamente mirate a coinvolgere un particolare target
Prevedere adeguati strumenti e forme di promozione

Per tutte le proposte trasmesse vige l’obbligo di compilazione dell’apposita
sezione AUTODICHIARAZIONI nel modulo on line della Scheda Progetto.
Art.8 MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
8.1 sezioni Rassegne Culturali, Esperienze in ambiente, Cura dei Beni
La Commissione provvede a compiere l’istruttoria delle proposte pervenute alle sezioni Rassegne Culturali,
Esperienze in ambiente, Cura dei Beni comuni nei termini e secondo le modalità definite dal seguente avviso
pubblico e procede a stilare graduatoria sulla base dei criteri sotto indicati. Si segnala che ai fini della
graduatoria delle proposte afferenti alle sezioni Rassegne Culturali, Esperienze in ambiente, Cura dei Beni:
1. in caso di parità di punteggio, precede la proposta pervenuta con data e/o orario antecedente;
2. fatta salva la facoltà per ogni associazione di presentare più proposte anche in diverse sezioni, per ogni
soggetto proponente saranno ammesse a finanziamento max 2 (due) proposte;

3. è facoltà della commissione ammettere un numero maggiore di 2 proposte per ciascun proponente,
solo in caso che una o più categorie risultino senza proposte pervenute;
4. sono ammesse a contributo le proposte inserite in graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

RASSEGNE CULTURALI

ESPERIENZE IN AMBIENTE

CURA DEI BENI COMUNI

CRITERI

parametri di valutazione specifici
Grado di fruizione dei siti natura 2000 e del fiume Sarca (inclusi
1. VALORIZZAZIONE DEI torrenti e affluenti)
PRINCIPALI AMBIENTI Grado di fruizione di riserve locali e laghi
DELLE RETI SARCA
Fruizione dei percorsi di fondovalle/bassa quota

MAX punti

15

max pt

15

Numero di giornate necessarie alla realizzazione del progetto
Numero di realtà coinvolte nell’attuazione
2. ORGANIZZAZIONE E
PARTNERSHIP

10

Grado e modalità di coinvolgimento della comunità locale
Proposte che prevedono attività sul territorio di entrambe le Reti
max pt

10

Qualità delle modalità di comunicazione e diffusione previste
3. COMUNICAZIONE E
COINVOLGIMENTO

Attività preliminari di coinvolgimento della comunità locale

25

Qualità dei prodotti comunicativi di restituzione del progetto
max punti

25

CURA DEI BENI COMUNI
Rilevanza dei luoghi interessati dall’intervento
Risultati ambientali attesi post intervento
Modalità di esecuzione dell’intervento a garanzia dei requisiti
obbligatori
Replicabilità dell’intervento

4. INNOVAZIONE E
QUALITÀ

5. SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E SOCIALE

Previsione di attività di manutenzione post intervento
ESPERIENZE IN AMBIENTE
Originalità e creatività dell’esperienza in ambiente
Grado di varietà e innovazione nei modi di fruire l’ambiente e
veicolarne i contenuti
Valorizzazione dei produttori locali che praticano forme di
sostenibilità agricola
Presenza di attività mirate a target specifici
Qualità e innovazione nello sperimentare una “fruizione lenta”
RASSEGNE CULTURALI
Grado di utilizzo di forme artistico/ludico/creative
Grado di differenziazione delle attività previste
Livello di innovazione nel trattare e proporre i temi
Presenza di attività mirate a target specifici
Rilevanza del luogo (luoghi) di svolgimento della Rassegna
max punti
Grado di accessibilità e/o coinvolgimento di persone diversamente
abili
Coinvolgimento di bambini, giovani e/o persone di altre nazionalità

40

40

10

Attività specifiche a favore della riduzione degli impatti sull'ambiente
Max punti
TOTALE PUNTI MAX

10
100
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8.2 sezione Progetti Speciali 2018
La Commissione provvede a compiere l’istruttoria delle proposte pervenute alle sezione Progetti Speciali
2018 nei termini e secondo le modalità definite dal seguente avviso pubblico e procede a stilare graduatoria
sulla base dei criteri sotto indicati. Ai fini della graduatoria relativa alle proposte afferenti alla sezione Progetti
Speciali 2018:
• sono ammissibili in graduatoria proposte che abbiano ottenuto minimo punti 50;
• in caso di parità di punteggio, precede la proposta pervenuta con data e/o orario antecedente.
Nel caso in cui le proposte ammesse in graduatoria risultassero maggiori di 3 (tre), la Commissione
procederà ad un incontro con i singoli proponenti per la presentazione del progetto, con assegnazione di
max punti 30. A seguito di colloquio, sono ammessi a contributo i tre progetti con maggior punteggio.

PROGETTI SPECIALI 2018

Max punti

1. INNOVAZIONE NELLA VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPALI AMBIENTI DEL PARCO FLUVIALE
2. QUALITA’ DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
3. QUALITA’ DEL COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA’ LOCALI
4. INNOVAZIONE E QUALITÀ NELLE MODALITA’ DI VEICOLARE CONTENUTI
5. INTEGRAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE FORME ESPRESSIVE
5. ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE
6. COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVA E PARTNERSHIP
7. QUALITA’ DEI PRODOTTI COMUNICATIVI DI RESTITUZIONE DELL’ESPERIENZA
8. COERENZA DEI COSTI STIMATI
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLA COMMISSIONE -

Totale PUNTI MAX
totale punti max

20
8
10
18
10
10
6
12
6
100
30

Art.9 TERMINI E MODALITA’ DI CANDIDATURA DELLE PROPOSTE
Il Termine di consegna della SCHEDA PROGETTO è fissato entro le ore 12.00 del giorno 06.07.2018,
aggiornato al 10.12.2018 tramite compilazione al link https://goo.gl/forms/PCqS8quiMNeh3B9k2 .
Proposte trasmesse con altre modalità e/o formati diversi da quelli indicati al presente avviso e/o non
pervenute entro i tempi indicati NON SARANNO ACCOLTE.
La verifica del corretto ricevimento delle proposte è a carico dei proponenti.

(entro)
Venerdì 06.07.2018
Aggiornato a lunedi 10.12.2018

TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE

(entro)
22.07.2018
Aggiornato al 21.12.2018

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA
COMMISSIONE
ManiFLU 2018

SCHEDA PROGETTO
pubblicazione on line della
graduatoria su
www.parcofluvialesarca.tn.it

Le proposte ammesse a contributo hanno l’obbligo di consegnare statuto/atto costitutivo e documento
di identità del legale rappresentante entro 10 gg dalla pubblicazione on line della graduatoria.
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Art. 10 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO
La liquidazione del contributo concesso sarà effettuata solo ed esclusivamente a seguito della trasmissione a
info@bimsarca.tn.it della nota di rendicontazione redatta sul modello messo a disposizione dalle RRSarca e la
consegna del materiale comunicativo di restituzione dell’attività come previsto dal progetto ammesso a
contributo. Lo staff RRSarca provvederà ad attestare la conformità con il progetto approvato. In caso di
positiva conformità attestata dallo staff, i contributi ammessi dalla Commissione in fase di istruttoria
potranno essere liquidati direttamente dall’ente capofila.
Solo le proposte la cui dichiarazione sostitutiva risultasse difforme da quanto previsto e ammesso a contributo,
saranno portate in Commissione Maniflù per rideterminazione/conferma del contributo concesso. In fase di
liquidazione del contributo, in nessun caso, è ammissibile l’aumento dei punti assegnati ai progetti e aumento
del contributo concesso in fase di ammissione.

Art.11 PROMOZIONE DELLE INZIATIVE
Le proposte approvate dalla Commissione concorrono alla definizione del programma complessivo di iniziative
promosse dal Parco Fluviale Sarca nell’anno 2018. Il Parco Fluviale garantisce la promozione del programma
ManiFLU- Manifesto fluviale di iniziative ed eventi coordinati del Parco Fluviale della Sarca - tramite diversi
strumenti e forme di comunicazione (cartaceo-web).
Al contempo i soggetti ammessi a contributo, sono tenuti ad attuare le forme di pubblicizzazione indicate nella
Scheda Progetto presentata, con obbligo di evidenza della partnership con il Parco Fluviale della Sarca
tramite l’apposizione del Logo PFSarca e la dicitura ManiFLU 2018.

Art.12 OBBLIGHI E
RESPONSABILITA’ Ai sensi del presente Avviso Pubblico si ricorda:
1. obbligo di presentazione della SCHEDA PROGETTO entro 06.07.18 ore 12.00 aggiornato al 10.12.2018
tramite compilazione al link indicato nel presente Avviso Pubblico;
2. solo per le proposte ammesse a contributo, trasmissione a infobim@bimsarca.tn.it di Statuto/Atto
costitutivo del soggetto proponente e Documento di Identità del legale rappresentante;
3. per le proposte ammesse a contributo obbligo di evidenza della partnership con il Parco Fluviale della
Sarca tramite l’apposizione del Logo PFSarca e la dicitura ManiFLU 2018, in ogni strumento o canale
promozionale;
4. per la liquidazione del contributo concesso è obbligo presentare la NOTA DI RENDICONTAZIONE e
relativi allegati congiuntamente a eventuali prodotti di comunicazione previsti da progetto tramite
mail a reteriserve@bimsarca.tn.it ;
5. iniziative di passeggiate, trekking ed escursionismo sul territorio che hanno come finalità principale la
fruizione e conoscenza del territorio sono da realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa vigente. Si richiamano: L.P 20/93 Ordinamento della professione di guida alpina, di
accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento (in particolare art. 2,
4, 16bis, 20bis); Legge Quadro n. 6/1989 Ordinamento della professione di guida alpina (in particolare
art.20); L.P 12/92 Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore
turistico ed assistente di turismo equestre (in particolare artt. 1,2, 3,5). Per informazioni
serv.turismo@provincia.tn.it
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6. le associazioni ammesse a contributo si assumono la totale ed esclusiva responsabilità di realizzare le
iniziative/eventi nel rispetto delle normative vigenti.
Art.13 CONTATTI E RIFERIMENTI
Per informazione e chiarimenti vi invitiamo a contattare lo staff del Parco Fluviale Sarca:
- per informazioni di carattere burocratico e amministrativo info@bimsarca.tn.it - 0465 321210 Michela;
- per informazioni di carattere tecnico-operativo reteriserve@bimsarca.tn.it - 0464 583557 Giuliana.

Allegata: bozza scheda progetto pdf (non valida ai fini della presentazione a bando)

IL PRESIDENTE RETE DI RISERVE BASSO SARCA
Ing. Gianfranco Pederzolli
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