AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AENTI PUBBLICI,
SOGGETTI PRIVATI SINGOLI O ASSOCIATI, FONDAZIONI EDASSOCIAZIONI PER
INIZIATIVE ED INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Il presente avviso è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per la
selezione, ai fini di concessione di un contributo, per iniziative ed azioni riguardanti la
protezione dell’ambiente nell’ottica di perseguimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas serra sul territorio nazionale anche con riferimento all’educazione

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

ambientale e allo sviluppo sostenibile. Le tematiche oggetto del presente avviso, sono:
a) riciclo e raccolta differenziata dei rifiuti;
b) energie rinnovabili ed efficienza energetica;
c) mobilità sostenibile;
d) biodiversità e tutela degli habitat naturali, con particolare riguardo alle foreste;
e) cambiamenti climatici;
f) sviluppo sostenibile.

BENEFICIARI

Possono presentare istanza di contributo enti pubblici, soggetti privati singoli o associati,
associazioni e fondazioni.
Sono ammissibili i costi rientranti nelle seguenti categorie di spesa:
a) personale;

TIPOLOGIE DI
SPESA

b) viaggi e missioni;
b)acquisto di beni, servizi e forniture strettamente necessari all’espletamento delle attività
progettuali;
c) spese di produzione e divulgazione di materiale;
d) spese generali (costi di gestione, consumi, canoni, contributi assicurativi, ecc.) non
superiori al 10% del contributo ministeriale.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/

TIPO DI
CONTRIBUTO

00). La percentuale massima del contributo concedibile per ciascun progetto ammesso non
potrà superare l’80 per cento dei costi totali ammissibili, fermo restando il limite delle risorse
finanziarie disponibili. In ogni caso l’importo del contributo massimo non potrà superare la
somma di Euro 100.000,00.

ESEMPIO
SCADENZA

Le istanze di contributo, unitamente alla documentazione sopra richiamata, dovranno
essere inviate entro e non il giorno 29 aprile 2011

NOTA:
Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo
né costituire parere o consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transazione con i
clienti. Afi Consulting Srl declina ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle
informazioni contenute nel presente Documento.

