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Premio AICCRE per iniziative di gemellaggio 

dei Comuni del Friuli Venezia Giulia 
 
 

Anno 2021 
 

 
 
Art.1 – Oggetto e finalità del bando 
Con il presente bando l’AICCRE del Friuli Venezia Giulia avvia, anche per 
l’anno 2021, 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, denominato 
“Premio AICCRE per iniziative di gemellaggio 2021”. Inoltre, il Bando 
intende valorizzare e premiare quelle Amministrazioni che all’interno del 
proprio progetto andranno a stabilire un partenariato con gli Istituti 
Scolastici del territorio, coinvolgendo i ragazzi (a partire dalle scuole 
secondarie di primo grado) con lo scopo di far scoprire loro l’importanza dei 
valori europei ed il senso europeo di comunità. 
 
 
Art. 2 – Attività finanziate 
1. Il “Premio AICCRE 2021” finanzia attività di gemellaggio realizzate a 
partire dalla data di pubblicazione sul sito dell’Associazione del presente 
bando. 
 
2. Il “Premio AICCRE 2021” 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, nonché le spese per la 
promozione delle attività del gemellaggio quali ad esempio pubblicazioni, 
video, brochure. Sono anche incluse le eventuali spese per collegamenti in 
remoto, per videoconferenze e attività simili.  
Inoltre, il Premio finanzia i partenariati con gli Istituti Scolastici del 
territorio (a partire dalle scuole secondarie di primo grado) volti a far 
scoprire ai ragazzi dei Comuni gemellati i valori europei. In particolare, il 
Bando prevede che una quota delle spese ovvero del contributo indirizzato 
ai Comuni, venga destinata alle attività in sinergia con gli Istituti Scolastici.  
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3. Il “Premio AICCRE 2021” 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, nell’ambito dei criteri di 
selezione, un ulteriore punteggio.  
 
 
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 oppure +39 3516234849 

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

• PEC all’indirizzo aiccre.fvg@pec.it con oggetto “Premio AICCRE 2021”; 
• 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 30/09/2021. 
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 14/10/2021. 
 
 
Art. 4 – Premio 
1. Tra le domande presentate verranno individuati i migliori progetti di 
gemellaggio fino a esaurimento della somma disponibile di 30.000 €. 

                                                
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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Ai progetti selezionati sarà riconosciuto un contributo economico a 
copertura dell’80% delle spese sostenute e comunque fino a un massimo 
di € 4.000,00 per l’iniziativa descritta nel progetto, che dovrà quindi avere 
preventivata una spesa minima di €5.000. In ogni caso, sarà riconosciuto 
un premio fino a un massimo di € 4.000 ai primi sei classificati, per poi 
procedere a scalare, fino all’esaurimento dei fondi. 
 
2. Se nell’ambito della Legge di Assestamento di Bilancio della Regione FVG 
venissero assegnati ulteriori fondi ad AICCRE FVG da destinare al presente 
bando, si procederà a scorrere la graduatoria dei partecipanti o, qualora 
questa risultasse già esaurita, a ripartire la somma concessa tra i vincitori 
del bando. 
 
Art. 5 – Criteri di selezione 
I progetti di gemellaggio saranno valutati secondo i seguenti punteggi: 
 
Criterio 1 Qualità dei contenuti del progetto di gemellaggio, coerenza 

con i criteri del Bando, originalità e innovatività 
da 1 a 7 punti 

Criterio 2 Ricadute economiche del gemellaggio da 1 a 4 punti 
Criterio 3 Ricadute sociali del gemellaggio 

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

da 1 a 4 punti 

Criterio 4 Storia delle relazioni tra i Comuni gemellati con evidenza 
degli ultimi incontri organizzati 

da 1 a 2 punti 

Criterio 5 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? Le 
spese sono ben delineate e giustificate?) 

da 1 a 4 punti 

Criterio 6 Nuovo gemellaggio 3 punti 

Criterio 7 Gemellaggio con attività di incontro e scambio sospese da 
più di 5 anni 

2 punti 

Criterio 8 Gemellaggio con attività di scambio costanti nel tempo 
 
(Ovvero attività annuali o almeno ogni due anni) 

1 punto 

Criterio 9 Gemellaggio che prevede partenariato con gli Istituti 
Scolastici del territorio 
 
(Ovvero qualità del partenariato, livello del coinvolgimento e attività in 
sinergia con gli Istituti Scolastici, analisi dettagliata del coinvolgimenti, ecc.) 

6 punti 

Criterio 10 Comune iscritto ad AICCRE (o che abbia deliberato 
l’adesione entro la data di cui all’art. 3) 

4 punti 

Criterio 11 Comune che non ha fruito del finanziamento del Bando 
AICCRE per iniziative di gemellaggio nel 2020 e 2019 

3 punti 

 
Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti. 
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Art. 6 – Erogazione del contributo e rendicontazione 
1. Il 30% del premio sarà erogato a seguito dell’invio da parte del 
beneficiario della dichiarazione sull’utilizzo del contributo. 
La restante quota del 70% 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. Entro la data del 31.03.2022 il Comune aggiudicatario dovrà presentare 
i seguenti documenti 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. 
 
4. 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: € 4.000 
Max costi di personale dichiarabili: € 400 

 
I costi di personale eccedenti il limite del 10% non possono costituire 
richiesta di rimborso. 
 
Sono inoltre rendicontabili le spese sostenute da soggetti terzi con cui il 
Comune ha sottoscritto convenzioni o concesso a sua volta un contributo, 
purché le attività siano volte prettamente ai fini della realizzazione del 
progetto di gemellaggio ed il Comune ne sia diretto responsabile. 
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5. Sul sito di AICCRE FVG (www.aiccre.fvg.it) è possibile visionare 
nell’apposita sezione “Gemellaggi - Bando 2021 – Domande frequenti” tutte 
le informazioni utili ai fini della rendicontazione. 
 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 
del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti in 
sede di partecipazione alla presente procedura formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza cui è tenuto AICCRE FVG. 
I dati personali forniti sono finalizzati unicamente all’espletamento delle 
attività inerenti alle procedure di cui al presente bando e il trattamento 
avverrà a cura  
 

- delle persone preposte all’espletamento del procedimento medesimo; 
- da parte della Commissione esaminatrice e presso l’ufficio di AICCRE 
FVG preposto;  

- con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi e per il tempo necessario 
all’espletamento delle procedure in essere. 
 

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di 
partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.  
Nella gestione dei dati, per come acquisiti, AICCRE riconosce i diritti di cui 
all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003) e degli articoli dal 15 al 22 
del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
Titolare del Trattamento dei dati è AICCRE FVG e-mail: 
segreteria@aiccre.fvg.it; 
 
Responsabile del Trattamento dei dati è AICCRE FVG e-mail: 
segretario@aiccre.fvg.it; 
 
Responsabile della Protezione dei dati (RPD): Sistema Susio S.r.l. e-mail: 
info@pec.sistemasusio.it; 
 
 
Art. 8 – Responsabile del Procedimento 
1. Il Responsabile del Procedimento avviata con la presente selezione è la 
dott.ssa Silvia Caruso, Segretario regionale AICCRE FVG e-mail: 
segretario@aiccre.fvg.it; 
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2. La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 241/1990 s.m.i. si intende realizzata con la pubblicazione del 
presente bando ed il procedimento stesso avrà avvio a decorre dalla data di 
scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 


