
  
  

Bando per la concessione di contributi GO GREEN per progetti di
comunicazione ambientale

Finalità

Questo bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di contributi per la realizzazione di
progetti di formazione, informazione organizzazione eventi, seminari, studi, pubblicazioni e produzione di video
attività di educazione ambientale sui temi della riduzione degli impatti e inquinamenti in mare e la valorizzazione
delle risorse ambientali e della biodiversità marina con particolare riguardo alle seguenti aree di azione prioritaria
del PRAA:

Ambiente e salute,
Natura biodiversità e difesa del suolo;
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti;
Cambiamenti climatici

Beneficiari

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:
Soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Istituti pubblici di ricerca, Istituti di Istruzione pubblici, Enti
Pubblici, Enti parco nazionali e regionali, Scuole secondarie di secondo grado.
Soggetti privati: enti e associazioni private senza scopo di lucro, le cui attività come risultanti dallo statuto e atto
costitutivo, siano coerenti con le finalità istituzionali della regione Toscana, in materia di politiche territoriali e
ambientali.

Campo di intervento progetti

Il contributo è ammesso per le azioni appresso indicate, da svolgersi dalla data di scadenza del

bando (decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione, indicato al punto 5 del presente allegato) sino al data del 31
gennaio 2013, nel rispetto delle schede tecniche allegate per ognuna di esse:
Azione 1 - realizzazione di CORSI DI FORMAZIONE in terra e/o in mare, di buone pratiche ed educazione
ambientale, di whale watching, per formatori, operatori, associazioni, giovani laureati, studenti universitari, studenti
di scuole secondarie di secondo grado aventi a tema uno o più aree di azioni prioritarie del PRAA elencate (in
conformità alla previsione di cui all'All. 2);
Azione 2 - elaborazione di MANUALE CARTACEO E DIGITALE, con funzioni di archivio georeferenziato sulla
presenza dei cetacei nel Santuario Pelagos e in particolare lungo le coste della toscana (in conformità alla
previsione di cui all'All. 3);
Azione 3 - EVENTO FINALE con presentazione pubblica dei risultati ottenuti, con l'azione 1 e

con l'azione 2 con contributi scientifici e tecnici di livello nazionale, internazionale, incluso sintetico piano di
comunicazione dell'iniziativa che includa pubblicazione degli atti dell'evento e un report finale delle attività svolte (in
conformità alla previsione di cui all'All. 4).

Agevolazioni

Le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi in oggetto ammontano in totale a 140.000,00 euro, suddivisi in
euro 80.000,00 a favore dei soggetti pubblici ed euro 60.000,00 a favore dei soggetti privati . Gli importi massimi e
minimi per ogni progetto/domanda presentata sono:

CONTRIBUTO MASSIMO SOGGETTI PUBBLICI 40MILA EURO

L'importo massimo concesso a titolo di contributo per i soggetti pubblici, ammonta ad euro 40.000,00,
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CONTRIBUTO MASSIMO SOGGETTI PRIVATI 30MILA EURO
L'importo massimo concesso a titolo di contributo ammonta ad euro 30.000,00.
CONTRIBUTO MINIMO TUTTI I SOGGETTI 20MILA EURO
Il contributo regionale minimo sia per i soggetti pubblici che per i privati ammonta a 20mila euro. Il contributo
regionale coprirà fino al 75% dell'importo complessivo dichiarato a titolo di spesa per la realizzazione delle
iniziative, dal soggetto richiedente sia nel caso di soggetti pubblici che di soggetti privati

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando, (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante) , e devono essere redatte in conformità alle
istruzioni di cui agli allegati 2, 3 e 4 (schede tecniche), nonché allo schema di domanda.

Scadenza

27 luglio 2012.

Fonte

BURT n. 26 luglio 2012.

Link

Testo integrale del bando

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000001c0000001a18000049505840000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://www.tcpdf.org

