
Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare  
IL SEGRETARIATO GENERALE 

 

Progetti in materia di educazione, comunicazione ambientale  

 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’ATTO DI IMPEGNO E PARTI 

 

1. Il presente atto disciplina gli obblighi relativi all’avviso di interesse “Invito a presentare proposte in 

materia di educazione ambientale” con cui il Segretariato intende selezionare un gruppo di proposte 

di attività di educazione ambientale che siano coerenti con le quattro aree di intervento di cui al 

connesso avviso. 

2. Con il presente atto di impegno, le Parti, il MATTM, nella persona di ……………….. e 

l’Associazione …………………, nella persona di ………………., si impegnano a collaborare per la 

realizzazione del progetto selezionato “……………….”. 

 

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA 

  

1. Per l’attuazione delle suddette azioni sono destinate risorse complessive pari a € 230.000,00 (euro 

duecentotrentamila/00) – Linea di Azione 1 e € 100.000,00 (euro centomila/00)  - Linea di Azione 2, 

a carico del bilancio del MATTM. 

2. Il Ministero MATTM si riserva di variare la suddetta dotazione in ragione dell’andamento delle 

attività finanziate e/o di eventuali economie. 

 

ART. 3 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO 

 

1. Possono essere individuati come destinatari dell’avviso di interesse: 

 

Azione 1, articolo 1 - Le associazioni di protezione ambientale che, alla data di scadenza 

dell’avviso, siano riconosciute a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui 

all’art. 13 della legge n. 349/1986 e che propongano l’iniziativa e la realizzino, obbligatoriamente in 

collaborazione con uno o più istituti scolastici che abbiano, prioritariamente, una delle proprie sedi 

nel territorio di riferimento di uno dei siti contaminati di interesse nazionale di cui all’allegato 1. 

Ogni associazione “riconosciuta” dal MATTM può presentare anche più di un progetto.  

 

Azione 2, articolo 1 -  Le associazioni che propongano eventi, iniziative o manifestazioni, da 

svolgere o già svolte, nell’ambito dell’educazione ambientale, in cui vi sia o vi sia stato il patrocinio 



del MATTM e che abbiano una copertura almeno pluriregionale o nazionale e siano state svolte su 

più giornate.  

2. Il proponente è responsabile esclusivo della rendicontazione del progetto presentato.   

 

3. Il presente atto di impegno vincola l’Associazione che accetti di eseguire o di avere eseguito il 

progetto selezionato alle obbligazioni ed agli oneri qui contenuti, nonché a quelli previsti in tutti i 

relativi atti ministeriali. 

 

ART. 4 - COPERTURA FINANZIARIA 

1. Il contributo concedibile, a rendicontazione presentata ed approvata, consiste in una erogazione fino 

all’80% della spesa ritenuta ammissibile. L’ammontare complessivo del contributo non può essere 

superiore ad € 15.000,00. 

2. L’importo assegnato per il progetto da attuare è pari a: € ……………… (80% del progetto) 

 

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E VERIFICA FORMALE 

 

L’esame delle proposte è stato affidato ad un’apposita Commissione di valutazione nominata dal Segretario 

Generale del MATTM che ha agito secondo la propria discrezionalità, nell’ambito dei criteri fissati nell’ 

avviso di interesse non sindacabile. 

 

ART. 6 – MODALITA’ DI ESECUZIONE E TERMINE 

 

1. Le Associazioni si impegnano a realizzare il progetto finanziato ed autorizzato nei termini e secondo 

le modalità descritte nella proposta, così come approvata dalla Commissione di valutazione. Ogni 

variazione che si renda necessaria per cause sopravvenute, dovrà essere tempestivamente comunicata 

al Ministero e da questo autorizzata. 

2. A seguito dell’approvazione della graduatoria e a seguito della sottoscrizione dell’atto di impegno, 

l’Associazione individuata riceverà una nota dettagliata sulle caratteristiche degli adempimenti 

normativi. 

3. L’esecuzione di un progetto ammesso a finanziamento, rientrante nella linea 1) e nella linea 2) 

limitatamente ai progetti da realizzare, dovrà avvenire entro l’anno 2019 o nel primo semestre del 

2020 (30.06.2020), termine improrogabile. 

4. La rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento rientranti nella linea 1) e nella linea 2) 

limitatamente ai progetti da realizzare, dovrà avvenire entro il 2019, o al massimo entro il 30 giugno 

2020 termine improrogabile. 

5. La rendicontazione dei progetti già realizzati rientranti nella linea 2) ammessi al finanziamento dovrà 

avvenire entro il 31 dicembre 2019.    

ART. 7 – REVOCA 

 

In caso di mancato rispetto di uno degli obblighi richiesti si procederà alla revoca, anche parziale, del 

finanziamento concesso e al recupero del contributo già erogato, maggiorato degli interessi legali e moratori. 

 

 

 

 

 

 



ART. 8 – EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE 

 

1. Al termine delle attività svolte, il proponente dovrà presentare una dettagliata relazione, a 

giustificazione delle spese sostenute e dichiarate, fatture originali, ricevute e ogni documentazione 

utile, conformi alla vigente normativa in materia fiscale, intestate al proponente, con l’indicazione 

delle modalità di pagamento.  

2. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle approvate, il 

finanziamento attribuito può essere proporzionalmente ridotto. 

3. Il pagamento del contributo, in un'unica soluzione, è subordinato alla positiva valutazione ed 

approvazione della relazione finale da parte dei competenti uffici del Ministero. La fattura/nota di 

debito dovrà essere trasmessa in forma elettronica ai sensi della Legge n° 244/2007, art. 1 commi da 

209 a 214, Decreto Mef nr.55 del 03 aprile 2013.  

 

ART. 9 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

 

1. I beneficiari del finanziamento sono tenuti a dare la massima diffusione dei risultati del progetto 

finanziato.  

2. I risultati delle attività svolte nonché qualsiasi tipo di prodotto acquisito o sviluppato, anche la 

documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva del Segretariato del 

MATTM, che potrà pertanto disporne in ogni momento a suo insindacabile giudizio.  

 

ART. 10 - DURATA DELL’IMPEGNO 

 

Il presente atto di impegno avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.  

Ogni eventuale rinnovo o proroga deve essere concesso per iscritto dal MATTM. 

 

ART. 11 - INTERPRETAZIONE  

 

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente atto di impegno, la questione verrà in 

prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di 

Roma. 

 

ART. 12  - IMPOSTA E TRATTAMENTO DEI DATI 

 

1. Il presente atto di impegno è esente dall’imposta di registrazione (salvo in caso d’uso) ai sensi 

dell’art. 5 del 6 D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

2. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal vigente 

G.D.P.R. e dal sistema normativo complessivo di tutela dei dati personali. 

 

 

 

  

Data  

 

 

 

Firma per il MATTM       Firma Legale Rappresentante 

           


