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AVVISO PUBBLICO 

ManiFLÙ 2022 
MANIFESTO FLUVIALE  

INIZIATIVE COORDINATE DEL PARCO FLUVIALE DELLA SARCA 

(14 aprile – 30 settembre 2022)  

Art. 1   PRINCIPI GENERALI 

Il presente avviso promuove il coinvolgimento diretto delle realtà locali nella realizzazione di iniziative ed 

eventi volti a valorizzare e diffondere la conoscenza e fruizione del patrimonio ambientale e territoriale del 

Parco Fluviale, a partire dalla valorizzazione delle energie e idee diffuse nel territorio. Mira quindi a favorire 

la creatività e l’innovazione nonché la costituzione di nuove reti di relazioni o rinforzare reti esistenti 

incentivando tali attività con un contributo economico. Le proposte ammesse a contributo con le modalità 

di seguito precisate, concorrono alla realizzazione del Manifesto Fluviale delle iniziative coordinate del 

Parco Fluviale della Sarca da svolgersi nel periodo 14 aprile – 30 settembre 2022. 

Art. 2   A CHI È RIVOLTO 

Possono beneficiare del contributo per il ManiFLÙ e quindi presentare richiesta: associazioni, comitati 

giuridicamente riconosciuti e cooperative senza fine di lucro, che operano nei comparti dell’ambiente e 

territorio, ricreativi e culturali, sportivi e giovanili, della solidarietà sociale aventi sede legale/operativa nei 

comuni del Parco Fluviale della Sarca (COMUNI  DI ARCO, CAVEDINE, DRENA, DRO, MADRUZZO, NAGO-

TORBOLE, RIVA DEL GARDA, VALLE LAGHI, BLEGGIO SUPERIORE, BOCENAGO, BORGO LARES, CADERZONE 

TERME, CARISOLO, COMANO TERME, FIAVÈ, GIUSTINO, MASSIMENO, PELUGO, PINZOLO, PORTE DI 

RENDENA, SAN LORENZO DORSINO, SELLA GIUDICARIE, SPIAZZO, STENICO, STREMBO, TIONE DI TRENTO, 

TRE VILLE).  

Art. 3   PROPOSTE AMMISSIBILI 

Sono ammesse a contributo iniziative di sensibilizzazione, informazione e animazione territoriale che 

perseguono il principale obiettivo di ampliamento della conoscenza e fruizione del territorio del Parco 

Fluviale della Sarca presso le comunità locali. Le iniziative proposte devono avere carattere pubblico, anche 

quando più specificatamente mirate a coinvolgere un particolare target di fruitori e devono prevedere 

adeguati strumenti e forme di promozione (come specificato all’art.12). 
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Art.4   PROPOSTE NON AMMISSIBILI 

Poiché le proposte originali ammesse al presente avviso concorrono al Manifesto Fluviale delle iniziative 

coordinate del Parco Fluviale della Sarca, sono escluse dal presente avviso proposte di iniziative ed eventi 

che beneficiano per la medesima proposta (o hanno fatto richiesta) di contributi da parte del CONSORZIO 

BIM SARCA MINCIO GARDA.  

Art. 5   TERMINI E MODALITÀ DI CANDIDATURA DELLE PROPOSTE 

Il Termine di consegna della SCHEDA PROGETTO è fissato entro: 

le ore 12.00 del giorno GIOVEDI’ 31.03.2022, 

tramite compilazione al link: https://forms.gle/SuTPYTmndQRsBdmR8 

Proposte trasmesse con altre modalità e/o formati diversi da quelli allegati al presente avviso e/o non 

pervenute entro i tempi indicati NON SARANNO ACCOLTE. 

È ammessa la presentazione di più proposte da parte di ciascun proponente, fermo restando l’obbligo di 

compilazione di singole SCHEDE PROGETTO per ciascuna iniziativa proposta. 

La verifica del corretto invio delle proposte è a carico dei proponenti. 

Il Parco Fluviale della Sarca organizzerà due incontri sul territorio (workshop) di presentazione del bando 

ManiFLÙ per agevolare la compilazione della SCHEDA PROGETTO e favorire la co-progettazione tra le 

associazioni e enti del territorio (anche in modalità on-line in base alle disposizioni vigenti per l’emergenza 

Covid-19). 

Art. 6   ITER DI SVOLGIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE 

CRONOPROGRAMMA 

LUNEDI’ 28.02.2022 

MERCOLEDI’ 02.03.2022 
WORKSHOP DI CO-PROGETTAZIONE 

DRO 

TIONE 

(entro) GIOVEDI’ 31.03.2022 

 ore 12.00  

invio della SCHEDA PROGETTO tramite google form (vedi art. 5) 

(entro) LUNEDì 11.04.2022 
Istruttoria e valutazione da parte della 

Commissione ManiFLÙ 2022 

Seguirà pubblicazione on line della 

graduatoria sul sito 

www.parcofluvialesarca.tn.it  
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Sedi e orari dei Workshop di coprogettazione territoriale, con partecipazione libera e indipendente 

dall’ambito territoriale di appartenenza delle singole associazioni: 

 

LUNEDÌ 28.02.2022 - ore 20.30 Dro Centro Culturale, Via C. Battisti 14 - primo piano. 

MERCOLEDÌ 02.03.2022 - ore 20.30 Tione Comunità di Valle delle Giudicarie, Via P. Gnesotti 2. 

 

 

Art. 7   AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  

 

Il contributo massimo concedibile ad ogni iniziativa proposta è pari a complessivi euro 1.000,00 (mille/00) a 

titolo di copertura forfettaria di tutte le spese ed oneri necessari alla realizzazione dell’iniziativa (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: realizzazione e diffusione dei materiali promozionali l’iniziativa, 

acquisto/nolo di eventuali materiali e attrezzature per realizzare/da utilizzare nel corso dell’evento, 

pagamento di eventuali operatori professionali, eventuali costi per l’utilizzo di sale e spazi pubblici e/o 

privati).  

Modulazione dei contributi: 

• tra punti 31 (trentuno) e 50 (cinquanta): 500,00 euro (cinquecento/00); 

• tra punti 51 (cinquantuno) e 70 (settanta): 750,00 euro (settecentocinquanta/00); 

• tra punti 71 (settantuno) e 100 (cento): 1.000,00 euro (mille/00). 

Le proposte con valutazione inferiore o uguale a complessivi punti 30 non sono ammesse a contributo. 

Ciascuna proposta è ammessa in graduatoria con assegnazione di punteggio compreso tra punti 31 e 100. 

 

 

Art. 8   COMMISSIONE DI VALUTAZIONE MANIFLÙ 2022 

 

La Commissione di valutazione ManiFLÙ 2022 (di seguito Commissione) è composta dai membri 

componenti il Gruppo di Lavoro del Parco Fluviale della Sarca (Accordo di Programma 2019-2021). La 

partecipazione alla Commissione non prevede compensi. Lo staff del Parco naturale Adamello Brenta 

svolge attività di supporto di segreteria alla Commissione. La Commissione può consultarsi ed esprimere le 

proprie decisioni anche tramite scambi via e mail e può essere convocata anche in modalità on line. 

 

 

Art. 9   MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

La Commissione di valutazione provvede a compiere l’istruttoria delle SCHEDE PROGETTO presentate e 

relativa documentazione allegata, e procede a stilare la graduatoria sulla base dei criteri di seguito indicati 

sino a esaurimento delle risorse disponibili. Si segnala che ai fini della graduatoria: 

1. in caso di parità di punteggio, ha precedenza la proposta pervenuta con data e/o orario 

antecedente; 

2. fatta salva la facoltà per ogni associazione di proporre più iniziative a bando, per ogni associazione 

saranno ammesse a finanziamento sulla base della graduatoria l’iniziativa con maggior punteggio; 

le altre eventuali proposte presentate e ritenute ammissibili a contributo, valutate con i medesimi  
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criteri, entrano in una "graduatoria di riserva" finanziabile solo in caso di risorse residue 

disponibili esaurita la prima graduatoria.  

 

Ai fini della composizione della graduatoria e concessione dei contributi sono utilizzati i seguenti criteri di 

valutazione: 

 

Si rimanda alla consultazione del sito web per approfondimenti sull’ambito territoriale, percorsi e aree 

specifiche di interesse http://www.parcofluvialesarca.tn.it 

 

CRITERI OBIETTIVO PARAMETRI DI VALUTAZIONE SPECIFICI PUNTI 

1. Partecipazione al 

workshop  

di co – progettazione 

Nello spirito del ManiFLÙ è 

valorizzata la partecipazione 

al momento di confronto 

delle idee. 

Partecipazione ai workshop territoriali di co-

progettazione (massimo 1 Workshop) 
5 

2. Articolazione sul territorio 

Sono valorizzate iniziative 

alla cui realizzazione 

contribuiscono più realtà 

territoriali insieme. 

Proposte che si realizzano in due o più punti 

diversi del territorio del Parco Fluviale della 

Sarca.  

3 

Proposte che si realizzano nell'arco di più 

giornate (anche non consecutive). 
3 

Proposte che vengono realizzate da almeno 2 

soggetti insieme (di cui all’art.2).  
5 

3. Valorizzazione dei principali 

luoghi di interesse 

Sono valorizzate iniziative 

che promuovono la 

conoscenza dei diversi 

ambienti del Parco Fluviale 

della Sarca e dell'importanza 

della loro tutela attiva. 

Siti natura 2000, riserve locali. 10 

Fiume Sarca (inclusi torrenti e affluenti), laghi. 8 

Altri luoghi di interesse. 
2 

4. Obiettivi e modalità di 

svolgimento 

 

Le iniziative devono mostrare 

aderenza ai temi prioritari 

del Parco Fluviale della Sarca. 

Proposte che prevedono spostamenti con 

animali. 6  

Proposte che valorizzano i percorsi del Parco 

Fluviale della Sarca. 
6 

Proposte che valorizzano le tematiche legate 

all’uso dell’acqua, al valore del paesaggio e alla 

cultura locale. 

6 

Proposte che valorizzano i prodotti locali e/o le 

buone pratiche a tutela della biodiversità. 
6 

Proposte che promuovono e/o utilizzano 

servizi di mobilità sostenibile esistenti (bus 

navetta, noleggio bike/e-bike, mobilità vacanze 

APT/Parco, ecc.). 

6 
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Proposte che sensibilizzano sulla conoscenza e 

valore di habitat umidi, fluviali e lacustri. 
6 

Proposte per la cura dei beni comuni (es. 

ricostruzione di un habitat, piccola 

sistemazione di un percorso/manufatto; piccoli 

tagli di vegetazione alloctona ecc.) nei limiti 

della normativa vigente. 

6 

Altro (altri eventuali elementi/idee che 

mettono in evidenza i temi prioritari del Parco 

Fluviale della Sarca). 

2 

5. Sostenibilità 

 ambientale e sociale  

 

ACCESSIBILITÀ 
Proposte che coinvolgono persone con 

disabilità. 
5 

BUONE PRATICHE 

Proposte che prevedono azioni specifiche a 

favore della riduzione degli impatti 

sull'ambiente (uso di materiali riciclati, “Eco-

Evento Trentino”, riduzione dei rifiuti, giornate 

ecologiche, ecc.). 

5 

6. Elaborato finale  

 L’associazione, nell’ambito dell’iniziativa, realizza un prodotto di 

comunicazione (filmato, fotografie, opuscolo, ecc.) il cui uso gratuito viene 

concesso al Parco Fluviale della Sarca. 

10 

    MASSIMO PUNTI COMPLESSIVI 100 

 

 

Art. 10   PROMOZIONE DELLE INZIATIVE 

 

Le proposte approvate dalla Commissione concorrono alla definizione del programma complessivo di 

iniziative promosse dal Parco Fluviale della Sarca nell’anno 2022. Il Parco Fluviale garantisce la promozione 

del programma ManiFLÙ - Manifesto Fluviale di iniziative coordinate del Parco Fluviale della Sarca - tramite 

diversi strumenti e forme di comunicazione (cartaceo-web). 

Al contempo i soggetti ammessi a contributo, sono tenuti ad attuare le forme di pubblicizzazione indicate 

nella SCHEDA PROGETTO presentata. 

 

 

Art. 11   LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO 

 

La liquidazione del contributo concesso sarà effettuata solo ed esclusivamente a seguito della trasmissione 

a reteriserve@bimsarca.tn.it della NOTA DI RENDICONTAZIONE allegata al presente avviso e l’eventuale 

consegna del materiale comunicativo di restituzione dell’attività, se previsto dal progetto ammesso a 

contributo, entro e non oltre il 15.10.2022 ore 12.00. Lo staff del Parco Fluviale della Sarca provvederà ad 

attestare la conformità con il progetto approvato. In caso di positiva conformità attestata dallo staff, i 

contributi ammessi dalla Commissione in fase di istruttoria potranno essere liquidati direttamente dall’ente 

capofila. 
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Solo le proposte la cui NOTA DI RENDICONTAZIONE risultasse difforme da quanto previsto e ammesso a 

contributo, saranno portate in Commissione ManiFLÙ per rideterminazione/conferma del contributo 

concesso. In fase di liquidazione del contributo, in nessun caso, è ammissibile l’aumento dei punti assegnati 

ai progetti e l’aumento del contributo concesso in fase di ammissione. 

 

 

Art. 12   OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 

 

Tutte le iniziative ammesse a contributo ManiFLÙ devono rispettare i seguenti obblighi e 

responsabilità: 

1. realizzazione delle iniziative prevalentemente nel territorio del Parco Fluviale della Sarca; 

2. concessione all’utilizzo gratuito dei prodotti comunicativi di restituzione al Parco Fluviale della 

Sarca; 

3. avere carattere pubblico, anche quando più specificatamente mirate a coinvolgere un particolare 

target; 

4. prevedere adeguati strumenti e forme di promozione (da consegnare in sede di rendicontazione); 

5. obbligo di evidenza della partnership con il Parco Fluviale della Sarca tramite l’apposizione del Logo 

Parco Fluviale della Sarca e la dicitura ManiFLÙ 2022, in ogni strumento o canale promozionale; 

6. per la liquidazione del contributo concesso è obbligo presentare la NOTA DI RENDICONTAZIONE e 

relativi allegati, congiuntamente a eventuale elaborato di comunicazione previsto da progetto 

tramite mail a reteriserve@bimsarca.tn.it ; 

7. iniziative di passeggiate, trekking ed escursionismo sul territorio che hanno come finalità principale 

la fruizione e conoscenza del territorio sono da realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla 

normativa vigente. Si richiamano: L.P. 20/93 Ordinamento della professione di guida alpina, di 

accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento (in particolare art. 

2, 4, 16bis, 20bis); Legge Quadro n. 6/1989 Ordinamento della professione di guida alpina (in 

particolare art. 20); L.P. 12/92 Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, 

accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre (in particolare artt. 1, 2, 3, 5). Per 

informazioni serv.turismo@provincia.tn.it 

8. le associazioni ammesse a contributo si assumono la totale ed esclusiva responsabilità di realizzare 

le iniziative/eventi nel rispetto delle normative vigenti; 

9. documentare l’attività svolta ai fini della rendicontazione con almeno 4 foto. 

 

 

Art. 13   CONTATTI E RIFERIMENTI 

 

Per informazioni e chiarimenti vi invitiamo a contattare lo staff del Parco Fluviale della Sarca: 

-  via mail a: pfsarcamaniflu@gmail.com  

- Consorzio dei Comuni BIM Sarca Mincio Garda tel. 0465/321210 interno Parco Fluviale della Sarca;  

- Parco Naturale Adamello Brenta tel. 0465/806666. 
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