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11° BANDO DI CONCORSO DESTINATO ALLE ASSOCIAZIONI 
LOCALI 

“Realizzazione di interventi in ambito ambientale nel Parco 
del Medio Olona” 

 
 
ART. 1 – Oggetto 
 
Il presente bando intende promuovere presso le associazioni che operano o intendono operare sul 
territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Parco del Medio Olona” la 
realizzazione di interventi a carattere ambientale, così come meglio specificato all’art. 3. 

 
 
ART. 2 - Soggetti ammessi alla partecipazione 
 
Possono partecipare al presente bando tutte le Associazioni formalmente costituite con apposito 
statuto, registrato, che non perseguano scopi di lucro, che operano o che hanno intenzione di 
operare nel territorio dei sei Comuni aderenti al “Parco del Medio Olona” (Fagnano Olona, Gorla 
Maggiore, Gorla Minore, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Marnate), in ambiti coerenti con gli scopi 
del PLIS. Tale requisito deve essere comprovato mediante presentazione, in sede di partecipazione 
al bando, di copia dell’atto costitutivo/Statuto dell’Associazione. 
Nel caso in cui l’Associazione abbia già partecipato ad una delle edizioni precedenti del bando 
(2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016) e non siano intervenute modifiche 
nell’atto costitutivo/Statuto, non risulta necessario presentare di nuovo tale documentazione. 

 
 
ART. 3 - Misure di intervento 

 
Gli interventi proposti dalle Associazioni dovranno riguardare una delle seguenti misure: 
 
MISURA A: visite guidate nel territorio del “Parco del Medio Olona” destinate alla popolazione. 
MISURA B: visite guidate nel territorio del “Parco del Medio Olona” destinate alle scuole 
elementari o medie e relativa programmazione didattica. 
MISURA C: realizzazione di manifestazioni socio-culturali in un punto all’interno del “Parco del 
Medio Olona”, finalizzate alla sua promozione verso la popolazione. 
MISURA D: realizzazione di un progetto con tematiche ambientali all’interno del “Parco del 
Medio Olona”.  
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ART. 4 – Dettaglio delle misure di intervento 
 
MISURA A: visite guidate nel territorio del “Parco del Medio Olona” destinate alla popolazione. 
 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di una o più visite guidate all’interno del “Parco del 
Medio Olona”, effettuate preferibilmente nei giorni festivi. La descrizione della proposta 
dell’Associazione dovrà contenere: 
 

1. descrizione del percorso previsto (piantina); 
2. tabella dei tempi (calendario e numero delle visite, ora di inizio e fine previste); 
3. lunghezza approssimativa del percorso previsto; 
4. descrizione sintetica dei principali luoghi che verranno visitati; 
5. descrizione delle modalità di realizzazione delle visite (numero delle guide e degli 

assistenti, presenza di eventuali punti di ristoro, descrizione di cosa si intende comunicare 
ai visitatori ecc…); 

6. descrizione delle modalità di pubblicizzazione dell’intervento (manifesti, volantini, 
locandine, siti internet, stampa locale). 

 

L’intervento dovrà essere concluso entro il 31/12/2018. 
 
MISURA B: visite guidate nel territorio del “Parco del Medio Olona” destinate alle scuole 
elementari o medie e relativa programmazione didattica. 
 
L’intervento dovrà prevedere:  

 un percorso didattico nelle scuole elementari e/o medie che precederà le visite al fine di 
preparare ed invogliare gli studenti;  

 una o più visite guidate all’interno del PLIS, effettuate in giorni compresi tra lunedì e il 
venerdì inclusi, in periodo scolastico; 

 la parte in aula dovrà riguardare al massimo 2 classi alla volta nelle scuole medie e 4 classi 
alla volta nelle scuole elementari; 

 le visite dovranno consentire la partecipazione massima di 2 classi alla volta; 

 le visite dovranno prevedere anche l’organizzazione del percorso pedonale di andata e 
ritorno che condurrà gli studenti dalla scuola al luogo della visita. 

La proposta dell’associazione dovrà contenere: 
1. descrizione del percorso previsto (piantina); 
2. calendario e numero delle visite; 
3. descrizione sintetica dei principali luoghi che verranno visitati; 
4. descrizione delle modalità di realizzazione delle visite (numero delle guide e degli 

assistenti, presenza di eventuali punti di ristoro, descrizione di cosa si intende comunicare 
ai visitatori ecc…); 

5. descrizione delle modalità di coinvolgimento del corpo docente e delle modalità di 
pubblicizzazione dell’intervento (volantino da distribuire in aula e da ritirare compilato dai 
genitori). 
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L’intervento dovrà essere concluso entro il 31/12/2018. 
 

MISURA C: realizzazione di manifestazioni in un punto all’interno del “Parco del Medio Olona”, 
finalizzate alla sua promozione verso la popolazione. 
 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di una o più iniziative culturali/ricreative da 
effettuarsi all’interno del “Parco del Medio Olona”. Tali iniziative dovranno prevedere, come tema 
centrale, la valorizzazione di uno o più elementi caratteristici del Parco. Non saranno finanziate 
manifestazioni comprendenti attività in contrasto con le finalità del Parco (es. motocross, musica 
ad alto volume, ecc.). Sono a carico dell’Associazione il reperimento e la gestione degli spazi di 
svolgimento degli eventi. 
Saranno favoriti i progetti che coinvolgono anche altre Associazioni, oltre a quella organizzante. 
La proposta dell’Associazione dovrà contenere: 

1. descrizione sintetica della manifestazione; 
2. luogo e data/date di svolgimento; 
3. indicazione del responsabile della manifestazione e relativi recapiti, compreso cellulare; 
4. descrizione delle modalità di pubblicizzazione dell’intervento (manifesti, volantini, 

locandine, siti internet, stampa locale); 
5. l’invito alla popolazione a raggiungere il luogo dell’evento a piedi o in bicicletta; 
6. elenco delle eventuali altre Associazioni coinvolte nell’iniziativa. 

 
L’intervento dovrà essere concluso entro il 31/12/2018. 
 
MISURA D: realizzazione di un progetto con tematiche ambientali all’interno del “Parco del 
Medio Olona”. 
 
Il tema del progetto dovrà essere necessariamente “La Via Francisca”, con particolare riferimento al 
territorio del PLIS. 
Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di più eventi diversi tra loro (ad es. 
spettacoli/convegni/laboratori, ecc) da svolgere nel corso di più giornate in almeno 3 Comuni del  
“Parco del Medio Olona”. I contenuti dovranno avere carattere ambientale. Non saranno finanziate 
manifestazioni comprendenti attività in contrasto con le finalità del Parco (es. motocross, musica 
ad alto volume, ecc.). Sono a carico dell’Associazione il reperimento e la gestione degli spazi di 
svolgimento degli eventi del progetto. 
La proposta dell’Associazione dovrà contenere: 

1. descrizione sintetica del progetto e delle sue finalità; 
2. luoghi (almeno 3 Comuni del Parco)  e date di svolgimento del progetto (minimo 3 giorni); 
3. indicazione del responsabile del progetto e relativi recapiti, compreso cellulare; 
4. descrizione delle modalità di pubblicizzazione dell’intervento (manifesti, volantini, 

locandine, siti internet, stampa locale); 
5. l’invito alla popolazione a raggiungere i luoghi degli eventi a piedi o in bicicletta; 
6. elenco delle eventuali altre Associazioni coinvolte nell’iniziativa. 

 
L’intervento dovrà essere concluso entro il 31/12/2018. 
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ART. 5 – Acquisizione autorizzazioni 
 
Le Associazioni si impegnano ad acquisire tutte le autorizzazioni, presso gli enti 
competenti, necessarie al corretto svolgimento degli interventi di cui all’art. 4, liberando il 
Comune da ogni responsabilità. 
 
 
ART. 6 – Entità del contributo 
 

Gli importi MASSIMI del contributo sono stabiliti in: 
 

MISURA A 
200,00 €  per singola visita; 400,00 € max totali (indipendentemente dal n° di 

visite) 

MISURA B 
200,00 € per singola visita; 400,00 € max totali (indipendentemente dal n° di 

visite) 

MISURA C 400,00 € (indipendentemente dal n° eventi) 

MISURA D 1.000,00 €  

 
I contributi saranno soggetti alle trattenute di legge. 
 
IMPORTO COMPLESSIVO CHE SARA’ POSTO A DISPOSIZIONE DELLE MISURE: 

€ 5.500,00  
 

a) I contributi devono essere intesi come massimi assegnabili; 
b) all’interno della somma sopraccitata, lo stanziamento massimo erogabile per la misura D 

è di € 2.000,00=; 
c) il contributo massimo erogabile per singola Associazione è di € 1.000,00= in caso di 

presentazione di richieste per più misure; 
d) l’importo assegnato potrà essere riparametrato in caso di richieste ammesse superiori 

allo stanziamento disponibile; 
e) non sono ammissibili spese che si configurino come prestazioni di consulenza. 

 
L’ASSOCIAZIONE DEVE ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI INTERVENTO UNA STIMA 

ECONOMICA DI MASSIMA E L’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO. 

 
 
ART. 7 – Valutazione delle proposte 
Tutte le proposte saranno insindacabilmente valutate dal Comitato di Coordinamento del “Parco 
del Medio Olona” sulla base della qualità e della loro congruenza con gli scopi del Parco riportati 
in calce al presente Bando. 
L’Ufficio dell’Ente Gestore potrà richiedere all’Associazione, prima della valutazione, delle 
integrazioni alla documentazione presentata. 
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Il Comitato di Coordinamento può decidere di: 
A. accettare la proposta (con eventuali prescrizioni); 
B. rigettare la proposta, motivando questa scelta; 
C. richiedere delle integrazioni all’Associazione. 

 
L’entità del contributo assegnato verrà decisa dal Comitato di Coordinamento dietro valutazione 
della proposta e del relativo costo preventivato. La comunicazione sull’esito della richiesta avverrà 
entro il 31.05.2018.  
 
 

ART. 8 – Modalità di erogazione del contributo 
 
Le valutazioni del Comitato di Coordinamento verranno comunicate ai proponenti unitamente 
all’eventuale accettazione della proposta ed alla relativa quantificazione del contributo assegnato, 
il quale dovrà essere richiesto tramite la compilazione di apposito modulo. Il contributo sarà 
erogato dietro presentazione di documentazione fiscale* (FATTURE intestate all’Associazione,  
bollettini postali, oneri ASL SCIA) pari ad almeno l’importo del contributo da erogare. (es.: 
contributo assegnato 400,00 € e documentazione fiscale presentata 350,00 €: contributo liquidato 
350,00 €). Non saranno ritenuti validi altri giustificativi (es. note spesa generiche, scontrini, ecc). 

 

*Gli scontrini rilasciati da negozi/supermercati ecc. NON sono validi in quanto non 

intestati all’Associazione. 
 
Per la liquidazione sarà applicata la normativa sulla limitazione all’uso del contante in vigore 
alla data del versamento.  
 
L’erogazione del contributo avverrà: 
 

- per le misure A, B, C, D entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di Fagnano Olona 
di relazione descrittiva dell’intervento effettuato, accompagnata da attestazioni dello 
svolgimento delle iniziative rese dagli organi scolastici per quanto attiene la misura B) e 
allegando adeguata documentazione probatoria (es. locandine di pubblicizzazione 
dell’iniziativa, ecc.) e documentazione fiscale. 

 
LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO DOVRANNO ESSERE PRESENTATE 
ENTRO IL 31.01.2019. Per le richieste pervenute dopo tale data non si procederà alla 
liquidazione del contributo. 
 
 

ART. 9 – Obblighi dei soggetti destinatari dei contributi 
 
L’Associazione assegnataria del contributo ha l’obbligo di: 

- realizzare l’iniziativa secondo i tempi e i contenuti previsti dal bando e dal progetto 
presentato; 
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- rendicontare gli interventi realizzati; 
- inserire il logo del PLIS sul materiale informativo (locandine ecc.); 
- rendere nota la fonte del finanziamento con apposizione di apposite scritte sul materiale 

informativo, cartelli ecc.; 
- dare disponibilità al monitoraggio sull’andamento dell’iniziativa. 

 
 

ART. 10 – Presentazione delle domande-Scadenza del bando 
 
Le proposte, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Associazione, dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente Gestore – Comune di Fagnano Olona – P.zza Cavour 9, entro le ore 

13.30 del giorno 09.04.2018, con consegna a mano o tramite: 

 
E-MAIL: protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 

PEC:   protocollo.fagnanoolona@legalmail.it 
 
In caso di spedizione postale il plico dovrà pervenire entro la data e l’ora sopraccitate. 
Le proposte dovranno essere redatte sui moduli allegati al presente bando. 
Per ogni richiesta di cui ai punti A,B,C,D dovrà essere presentata una singola domanda completa 
di tutta la documentazione. 
 
Il bando può essere prorogato con apposito atto del Comitato di Coordinamento. 
 
Informazioni inerenti il Bando:  
 
Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Bianchi - Servizio Tutela Ambiente del Comune di 
Fagnano Olona. 
Gli interessati possono ottenere informazioni presso l’Ente gestore – Comune di Fagnano Olona, 
Settore Lavori Pubblici & Ambiente-Servizio Tutela Ambiente, P.zza Cavour, 9-Fagnano Olona, tel. 
0331-61.65.44/64. 
 
TRATTAMENTO DATI: Ai sensi del D.lgs. 196/03 i dati personali forniti saranno raccolti,trattati e 
comunicati dal Comune di Fagnano Olona, per le finalità di gestione del presente bando. Il Responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Servizio Tutela Ambiente del Comune di Fagnano Olona. 
 

SCOPI DEL PLIS 
 

1. la conservazione degli ambienti naturali esistenti; 
2. il recupero delle aree degradate od abbandonate al fine di ricostruire la continuità 

dell’ambiente naturale tramite interventi di rinaturalizzazione; 
3. la salvaguardia degli ambiti agricoli anche attraverso pratiche di agricoltura biologica, 

sempre più in armonia con la tutela dell’ambiente; 

mailto:protocollo@comune.fagnanoolona.va.it
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4. la fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione 
secondo livelli di turismo agro-ambientale e loro annesse attività sportive in armonia con 
l’ambiente protetto; 

5. l’integrazione fruitiva e funzionale fra l’ambiente protetto e l’insediamento; 
6. il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi di fruizione; 
7. le forme di collaborazione e partecipazione di privati, Enti ed Associazioni atte a concertare 

le varie forme di fruizione e valorizzazione, attraverso convenzionamenti o accordi da 
definire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                           IL COORDINATORE DEL SETTORE 

(Dott. Alberto Bianchi)                                 LAVORI PUBBLICI & AMBIENTE 
                       (Arch. Roberto Cavezzale) 
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        Al Comune di Fagnano Olona 
        PLIS MEDIO OLONA 

Settore Lavori Pubblici & Ambiente 
                              Servizio Tutela Ambiente 
        P.zza Cavour, 9 

21054 FAGNANO OLONA VA 
 
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO DESTINATO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI 

PER INTERVENTI AMBIENTALI/CULTURALI. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________il______________________________ 

residente in Via __________________________________________________________N______ 

cap ______________ Comune _____________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’Associazione _______________________________________________________________ 

con sede in  Via _________________________________________________________N______  

cap ______________ Comune _____________________________________________________ 

recapiti telefonici _______________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _________________________@___________________________ 

C.F./P.IVA _____________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
1)  di partecipare al Bando in oggetto e, quindi, l’erogazione di un contributo per la 

realizzazione degli interventi di cui alla misura (presentare una domanda per ogni 

misura cui si intende partecipare) 
 

 A                                           B                                C                                      D             
 

2)  l’assegnazione di un contributo di €  ____________________ a fronte di una spesa 
presunta di € _____________________.per la realizzazione dell’ intervento di cui 
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all’allegata dettagliata descrizione completa degli allegati richiesti dal Bando per la 
misura di cui sopra. 
 

A tale scopo 
DICHIARA 

 
1. di accettare pienamente e incondizionatamente le clausole e gli obblighi previsti dal 

Bando; 
2. elegge come domicilio per ogni comunicazione il seguente: Via _____________________ 

cap ____________ Comune ______________________________ e-
mail__________________________ tel. ___________________ cell. __________________ 
sollevando il Comune di Fagnano Olona in caso di dispersione delle stesse; 

3. che l’Associazione non persegue scopo di lucro; 
 

 
 

ALLEGA 
 

1. Copia dell’atto costitutivo/Statuto registrato conforme all’originale 
2. Relazione contenente: 

 presentazione dell’Associazione (es. n° associati, ambito di attività….); 

 descrizione di precedenti iniziative realizzate inerenti il bando (es. data-luogo 
svolgimento, soggetti coinvolti con riguardo ad Enti, Associazioni ….). 

3. Proposta di intervento di cui al punto 1) contenente tutti gli elementi richiesti dal 

bando per ogni misura, comprensiva di stima dei costi e dell’ammontare del 
contributo richiesto; 

4.  Copia carta di identità 

 
 
TRATTAMENTO DATI: Ai sensi del D.lgs. 196/03 i dati personali forniti saranno raccolti,trattati e 
comunicati  dal Comune di Fagnano Olona, per le finalità di gestione del presente bando. Il Responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Servizio Tutela Ambiente del Comune di Fagnano Olona. 
 

Luogo e data,        
Firma per esteso e leggibile 

 
_______________________ 

 
 


