
PREMIO AICCRE PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO DEI COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Anno 2018 

 

 

Articolo 1 – Oggetto e finalità del bando 

 

1. 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 di Stati candidati 

all’adesione 
 

Articolo 2 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

 

1. Per partecipare alla selezione i Comuni candidati dovranno compilare le schede allegate al presente 

bando, allegando copia di un documento di riconoscimento del Legale rappresentante dell’Ente 

stesso l’invio delle candidature potrà avvenire con la seguente modalità 

• PEC all’indirizzo aiccre.fvg@pec.it  
3. Saranno considerate valide le candidature pervenute inderogabilmente entro il giorno 7 maggio 2018. 

 

Articolo 3 – Requisiti di ammissione e selezione 

 

1. Tra le domande presentate verranno individuati i migliori 10 progetti di gemellaggio, promossi dai 

Comuni, ai quali verrà riconosciuto un contributo economico a copertura dell’80% delle spese 

sostenute, e comunque fino ad un massimo di € 4.500,00, per l’iniziativa descritta nel progetto 

allegato alla domanda di partecipazione. 
2. I Comuni candidati devono essere iscritti ad AICCRE o aver deliberato l’adesione all’Associazione 

entro la data di scadenza di cui all’art. 2. In tal caso dovranno inviare, contestualmente alla 

documentazione richiesta anche la copia dell’atto che comprovi l’adesione all’AICCRE. 
3. I candidati dovranno presentare un elaborato che illustri: 

• il progetto di gemellaggio con programma delle iniziative per l’anno 2018, con relativo 

preventivo di spesa 

• storia delle relazioni tra i Comuni gemellati con evidenza degli ultimi incontri ufficiali 

organizzati 

• relazione sulle ricadute economiche e sociali del gemellaggio che si intende promuovere o 

valorizzare 

4. Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato sarà formato dalla somma della valutazione 

dell’elaborato di cui al punto precedente (max. 20 punti) e dei seguenti punteggi 

 

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 

1 punti 

 

5. Gli elaborati verranno valutati da una commissione tecnica nominata dal Consiglio direttivo di AICCRE 

FVG e composta come segue: 

• Rappresentante AICCRE FVG 

• Rappresentante INFORMEST FVG 

• 2 esperti in progettazione europea 
 

Gli esiti della selezione verranno comunicati ai partecipanti entro il 21 maggio 2018 e pubblicati sul sito 

www.aiccre.fvg.it.  



Le iniziative ritenute particolarmente innovative potranno essere oggetto di valutazione ai fini della 

redazione di un progetto a valere sul programma Europa per i Cittadini. 

 

Articolo 4 – Erogazione del contributo e rendicontazione 

 

1. Il premio verrà concesso ai Comuni vincitori, nella misura del 60%, entro 10 giorni dalla data di 

accettazione da parte dell’aggiudicatario. La restante quota del 40% verrà liquidata a seguito di 

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. Tale dichiarazione verrà trasmessa da AICCRE 

FVG alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale ha cofinanziato il progetto AICCRE 2014-

2020 

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. 

4. Entro la data del 31.12.2018 il Comune aggiudicatario dovrà presentare ad AICCRE FVG una relazione 

illustrativa delle attività di gemellaggio compiute nel corso dell’anno con specificazione delle voci di 

costo coperte mediante ricorso al contributo ricevuto. 

5. Entro la data del 31.01.2019 il Comune aggiudicatario dovrà presentare ad AICCRE FVG il rendiconto 

di spesa dettagliato, allegando idonei giustificativi. Tale rendiconto dovrà dimostrare l'utilizzo del 

contributo concesso nonché la compartecipazione dell'Ente locale. 

6. Ai fini della rendicontazione è ammessa la valorizzazione di ore lavoro del personale dipendente 

dell'Ente, fino al massimo del 10% del contributo concesso. Sono altresì rendicontabili le spese 

sostenute da soggetti terzi con cui il Comune ha sottoscritto convenzione o concesso a sua volta un 

contributo. 

 

Articolo 5 – Trattamento dei dati 

 

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 si informa che ad AICCRE FVG compete il 

trattamento dei dati personali dei candidati in conformità delle previsioni ivi previste.  

2. I dati forniti dai partecipanti al presente bando 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. 

 

Articolo 7 – Responsabile del procedimento 

 

1. Il Responsabile del Procedimento avviata con la presente selezione è il dott. Marco Del Negro, 

Segretario regionale AICCRE FVG e-mail aiccre@anci.fvg.it.  


