
Premio AICCRE per iniziative di gemellaggio
dei Comuni del Friuli Venezia Giulia

Anno 2019

Art.1 – Oggetto e finalità del bando
Con il presente bando l’AICCRE del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del
progetto  AICCRE  2014-2020,  avvia  una  selezione  riservata  alle
Amministrazioni comunali della regione, volta al supporto delle iniziative di
gemellaggio con municipalità degli Stati appartenenti alla UE o candidati
all’adesione.

Art. 2 – Attività finanziate
1. Il Premio finanzia attività di gemellaggio realizzate a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando (7 maggio 2019).

2. Il Premio AICCRE per iniziative di gemellaggio finanzia spese sostenute
per  l’organizzazione  di  attività  di  gemellaggio  realizzate  dai  Comuni  del
Friuli  Venezia Giulia,  incluse le spese di  trasporto sostenute per recarsi
presso  il  Comune gemellato  e/o  per  trasportare  i  cittadini  del  Comune
gemellato presso il Comune beneficiario e le spese per la promozione delle
attività del gemellaggio, quali ad esempio pubblicazioni, video, brochure.

3. Il  Premio AICCRE  non finanzia le spese sostenute per gemellaggi con
Paesi  non appartenenti  all’Unione Europea o non inseriti  nell’elenco dei
Paesi candidati (Albania, Macedonia del nord, Montenegro, Serbia, Turchia,
riferimento https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it  ).  

4. Possono partecipare tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia. Ai Comuni
iscritti ad AICCRE o che deliberino l’adesione1 all’Associazione entro la data
di scadenza di cui all’art. 3 sarà assegnato un ulteriore punto.

1 In tal  caso dovranno inviare  contestualmente alla  documentazione richiesta anche la copia
dell’atto che comprovi l’adesione all’AICCRE.
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Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande
1. Le candidature dovranno contenere:

 scheda di partecipazione (secondo il modello allegato)
 descrizione del progetto (secondo il modello allegato)
 documento di identità del legale rappresentante dell’Ente

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  candidature  incomplete. La
Segreteria è a disposizione per fornire informazioni e supporto alla compilazione
in caso di necessità ai seguenti contatti: 

e-mail: segreteria@aiccre.fvg.it
telefono: 0481.597425 oppure 0432.508605

2. L’invio delle candidature potrà avvenire con le seguenti modalità:

 PEC all’indirizzo aiccre.fvg@pec.it con oggetto “Premio gemellaggi 2019”
 Raccomandata A/R indirizzata a: AICCRE FVG, Piazza XX Settembre 2 –

Udine
 Consegna a mano presso gli uffici dell’Associazione (contattare gli uffici per

accertarsi degli orari e giornate di apertura)

3.  Il  termine  per  l’invio  delle  candidature  è  il  15/06/2019. Salvo
comunicazioni  successive,  non  saranno  prese  in  considerazione
candidature  pervenute oltre  i  termini  indicati.  Per le  raccomandate  farà
fede la data di accettazione dell’Ufficio Postale.
Gli esiti della valutazione saranno comunicati entro il 01/07/2019.

Art. 4 – Premio
1. Tra  le  domande presentate  verranno individuati  i  migliori  progetti  di
gemellaggio  fino  a  esaurimento  del  plafond  disponibile  di  50.000  .  € Ai
progetti  selezionati  sarà  riconosciuto  un  contributo  economico  a
copertura dell’80% delle spese sostenute e comunque fino a un massimo
di  6.000,00 per l’iniziativa descritta nel progetto.€

2. Ai  Comuni  autori  di  iniziative ritenute  particolarmente interessanti  o
innovative potrà essere proposto, a spese di AICCRE FVG, un percorso di
accompagnamento per la redazione di un progetto a valere sul programma
Europa per i Cittadini.
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Art. 5 – Criteri di selezione
I progetti di gemellaggio saranno valutati secondo i seguenti punteggi:

Qualità dei contenuti del progetto di gemellaggio da 1 a 5 punti

Ricadute economiche del gemellaggio da 1 a 2 punti

Ricadute sociali del gemellaggio

(Capacità  di  coinvolgere  i  diversi  gruppi  sociali,  es.  giovani,  anziani,  studenti,
associazioni ecc.)

da 1 a 3 punti

Storia delle relazioni tra i Comuni gemellati con evidenza degli ultimi 
incontri organizzati

da 1 a 2 punti

Chiarezza del piano delle attività e delle spese preventivate

(Le attività pianificate sono appropriate per raggiungere gli obiettivi del progetto? Le
spese preventivate sono coerenti con le attività pianificate?)

da 1 a 3 punti

Nuovo gemellaggio 5 punti

Gemellaggio con attività di incontro e scambio sospese da più di 5 anni 3 punti

Gemellaggio con attività di scambio costanti nel tempo

(Ovvero attività annuali o almeno ogni due anni)

1 punto

Gemellaggio (nuovo o esistente) con un paese in via di adesione 5 punti

Comune iscritto ad AICCRE (o che abbia deliberato l’adesione entro la 
data di cui all’art. 3)

1 punto

Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.

Art. 6 – Erogazione del contributo e rendicontazione
1.  Il  60%  del  premio  sarà  erogato  a  seguito  dell’invio  da  parte  del
beneficiario  della  dichiarazione  sull’utilizzo  del  contributo.  La  restante
quota del 40% verrà liquidata a seguito dell’invio di una relazione, a firma
del Legale rappresentante dell’Ente, che attesti l’avvenuto svolgimento delle
iniziative previste nel progetto finanziato.

2.  Il  Legale  rappresentante  del  Comune  dovrà  sottoscrivere  un  formale
impegno  ad  utilizzare  le  risorse  concesse  per  le  finalità  previste  dal
presente  Bando  (dichiarazione  sull’utilizzo  del  contributo).  Tale
dichiarazione  verrà  trasmessa  da  AICCRE  FVG  alla  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia.

3. I Comuni aggiudicatari avranno facoltà di indicare un’associazione del
proprio  territorio  quale  beneficiaria  di  parte  o  dell’intero  premio,  fermo
restando  l’impegno  dell’Ente  locale  a  stipulare  con  questa  un’apposita
convenzione oltreché garantire che quanto concesso venga utilizzato per
attività inerenti il gemellaggio.
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4. Entro la data del 31.12.2019 il Comune aggiudicatario dovrà presentare
ad AICCRE FVG:

 relazione illustrativa delle attività di gemellaggio compiute nel corso
dell’anno

 rendiconto di spesa dettagliato (come da modello fornito da AICCRE),
allegando  idonei  giustificativi.  Tale  rendiconto  dovrà  dimostrare
l'utilizzo  del  contributo  concesso  nonché  la  compartecipazione
dell'Ente locale, dando evidenza del totale dei costi sostenuti e della
quota coperta dal contributo AICCRE.

In conformità a quanto stabilito dalla Regione FVG per lo stanziamento
dedicato ai gemellaggi, non sarà ammessa una copertura delle spese da
parte  di  AICCRE  superiore  all’80%  dei  costi  sostenuti  dall’Ente
beneficiario.

5. Ai fini della rendicontazione è ammessa la valorizzazione di ore lavoro del
personale  dipendente  dell'Ente,  fino  al  massimo del  10% del  contributo
concesso.

Esempio:
Contributo concesso: € 2.000
Max costi di personale dichiarabili: € 200

I costi di personale eccedenti il limite del 10% non saranno rimborsati.

Sono inoltre rendicontabili le spese sostenute da soggetti terzi con cui il
Comune ha sottoscritto convenzione o concesso a sua volta un contributo.

Art. 7 – Trattamento dei dati
1. Ai fini del rispetto delle disposizioni del Reg. 679/2016 si informa che ad
AICCRE FVG compete il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito
del presente bando.

2.  I  dati  forniti  dai  partecipanti  saranno  trattati  da  AICCRE  FVG
esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  selezione  medesima ed  alla
eventuale gestione del rapporto con AICCRE FVG. Il trattamento dei dati
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà
nel rispetto della normativa citata e delle misure di sicurezza.

Art. 8 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento avviata con la presente selezione è il dott.
Marco  Del  Negro,  Segretario  regionale  AICCRE  FVG  e-mail
segretario@aiccre.fvg.it 
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