AVVISO PUBBLICO
Presentazione di manifestazione di interesse alla procedura di selezione
di n. 15 Enti locali per un percorso avanzato di informazione e animazione territoriale sulla
gestione efficiente e sostenibile del verde pubblico/parchi e arredo urbano in ambito comunale
progetto finanziato VIRIDIS LOCI (2021-1-IT01-KA220-VET-000025302 ) a valere sul programma
Erasmus+ per la costituzione di partenariati di cooperazione in formazione e training

§.1 Premessa
In data 18 Novembre 2021 l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP ha comunicato ad ANCI Sardegna
che la proposta progettuale VIRIDIS LOCI, presentata da ANCI Sardegna in partenariato con i suoi
omologhi di Palma de Mallorca e Madeira in collaborazione con un gruppo di agronomi ed
esperti di verde pubblico operanti in ambito italiano e internazionale, è stata ammessa a
finanziamento con contributo comunitario accordato pari a € 304.063.
Considerato che uno degli elementi decisivi per il miglioramento della qualità della vita nei comuni
è rappresentato senza dubbio dal verde urbano e peri-urbano che, se ben gestito, riveste un ruolo
primordiale per la fornitura di servizi ecosistemici (i benefici che i cittadini ottengono dalla natura
quali la regolazione del clima, cattura di CO2, miglioramento della qualità dell'aria, valori culturali,
la salute pubblica e la conservazione della biodiversità), per il recupero di aree spesso marginali e a
rischio degrado nonché per il potenziale di inclusione sociale e qualificazione lavorativa di figure
competenti sia in ambito comunale che privato.
Verificato che un percorso avanzato di informazione e animazione territoriale sulla gestione
efficiente e sostenibile del verde pubblico colma una lacuna di conoscenze e risponde alla
necessità di aggiornamento continuo anche con l’uso di tecnologia informatiche.
Rilevato che, in accordo con le nuove politiche ambientali e di sviluppo sostenibile promosse a
livello internazionale ed europeo, il nostro Paese si è dotato della Legge 10/2013 “Norme per lo
sviluppo degli spazi urbani”, che rappresenta un punto di partenza per rilanciare il fondamentale
ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socioculturale.
Valutato che, nonostante i molteplici benefici associati al verde, la situazione su scala nazionale e
ancor più in Sardegna mostra notevoli criticità dovute spesso a:
- mancanza di una corretta pianificazione dello sviluppo urbano che individui le aree più
idonee da destinare al verde,
- assenza di corrette regole di progettazione che tengano conto, oltre che dei necessari
aspetti estetici, anche di quelli pedologici, microclimatici, ambientali, agronomici,
fitosanitari e biologici del contesto,
- inesistenza in molti comuni di strutture stabili e di risorse economiche proporzionate alle
esigenze, e tecnicamente idonee a garantire una continua manutenzione e il rinnovamento
del verde esistente

-

concorrenza con altre esigenze considerate dagli amministratori locali come prioritarie
assenza di una incisiva politica educativa capace di sensibilizzare il cittadino medio al
rispetto del patrimonio ambientale, e del verde pubblico in particolare

§.2 Oggetto dell’avviso
L’ANCI Sardegna intende procedere alla selezione di n. 15 enti locali, equamente distribuiti sul
territorio regionale sia in termini geografici che di popolazione, secondo i seguenti criteri:
Categoria 1
- 5 enti locali in forma singola con una popolazione maggiore di 15.000 abitanti di cui:
o 1 ente locale della Città Metropolitana di Cagliari,
o 1 ente locale della provincia di Sassari,
o 1 ente locale della provincia di Nuoro,
o 1 ente locale della provincia di Oristano,
o 1 ente locale della provincia del Sud Sardegna,
Categoria 2
- 5 enti locali in forma singola, o associata o unioni di comuni con una popolazione
compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti di cui:
o 1 ente locale singolo/ associati/ unioni di comuni dell’ambito territoriale Città
Metropolitana di Cagliari,
o 1 ente locale singolo/ associati / unioni di comuni della provincia di Sassari,
o 1 ente locale singolo/ associati / unioni di comuni della provincia di Nuoro,
o 1 ente locale singolo/ associati/ unioni di comuni della provincia di Oristano,
o 1 ente locale singolo/ associati/ unioni di comuni della provincia del Sud Sardegna,
Categoria 3
- 5 enti locali singoli, associati o unioni di comuni con una popolazione inferiore ai 5.000
abitanti di cui:
o 1 ente locale singolo/ associati/ unioni di comuni dell’ambito territoriale Città
Metropolitana di Cagliari,
o 1 ente locale singolo/ associati/ unioni di comuni della provincia di Sassari,
o 1 ente locale singolo/ associati/ unioni di comuni della provincia di Nuoro,
o 1 ente locale singolo/ associati/ unioni di comuni della provincia di Oristano,
o 1 ente locale singolo/ associati/ unioni di comuni della provincia del Sud Sardegna,
§.3 Definizione dell’ambito dell’intervento
Gli enti locali selezionati dovranno fornire i dati richiesti da ANCI Sardegna sotto forma di
questionario mirati ad identificare lo status dei territori di riferimento in termini di gestione
efficiente e sostenibile del verde pubblico e arredo urbano in ambito comunale.
A una fase propedeutica per la
- Definizione degli standard per i tecnici della progettazione e manutenzione del verde dei
comuni
- Definizione degli standard per gli operatori/manutenzione delle aree verdi
seguirà l’implementazione del vero e proprio percorso avanzato di informazione e animazione
territoriale sulla gestione efficiente e sostenibile del verde pubblico/parchi e arredo urbano.

Le macro aree di intervento saranno le seguenti:
-

Linee guida per operatori manutentori
Linee guida per i tecnici di progettazione del verde pubblico
Vademecum per la pianificazione del verde urbano sostenibile
Linee guida per l'implementazione e le opportunità del Green New Deal Europeo

§.4 Criteri di selezione
Saranno ammessi alla selezione i primi 5 Enti Locali in forma singola o associata per ogni categoria
(1,2,3) che siano in possesso di tutti i requisiti necessari di cui sopra (per la categoria 1 => 5
comuni singoli con popolazione superiore a 15.000 abitanti; per la categoria 2 => 5 enti locali in
forma singola, o associata o unioni di comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000
abitanti; per la categoria 3 => 5 enti locali in forma singola o associata o unioni di comuni con una
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti).
La graduatoria verrà stilata tenendo conto del solo criterio cronologico\temporale di
presentazione della domanda: farà fede la data e l’orario di ricezione della comunicazione PEC
contenente la candidatura.
La graduatoria verrà pubblicata nel sito internet di Anci Sardegna www.ancisardegna.it selezione
entro il giorno 20/05/2022
§.5 Modalità e termini di presentazione delle domande
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali di cui al presente avviso, possono
presentare le proprie candidature, utilizzando, a pena di esclusione, l’apposito modello (allegato
A), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante con firma grafica formato
PAdES. In caso di presentazione della domanda di partecipazione da parte di più Comuni, uniti in
Associazione o in Unione, la domanda dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione, dal
Sindaco individuato, nelle forme di legge, come legale rappresentate dell’Associazione o Unione.
Alla richiesta dovrà essere allegato a pena l’esclusione:
-

la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto autorizzato a
sottoscrivere la domanda

La domanda di partecipazione, indirizzata a Anci Sardegna viale Trieste n. 6 09123 Cagliari, deve
essere trasmessa, esclusivamente e a pena di esclusione, al seguente indirizzo di posta certificata:
ancisardegna@pec.it , dalle ore 08:00 del giorno 21/04/2022 alle ore 12:00 del giorno 13/05/2022
entro, e dovrà avere come oggetto “Avviso manifestazione interesse per la selezione di n. 15 Enti
Locali per la Gestione Efficiente e Sostenibile del Verde Pubblico”
§.6 Cause di esclusione delle domande
1. Mancato possesso dei requisiti richiesti di cui al presente avviso (paragrafi 2 e 4);
2. La domanda non sia debitamente compilata, ovvero risulti priva del timbro identificativo
del soggetto richiedente o della sottoscrizione del suo legale rappresentante;

3. Siano pervenute oltre i termini previsti.
§.7 Rinuncia
I comuni selezionati, qualora intendano rinunciare alla partecipazione all’iniziativa, ovvero alla
realizzazione degli interventi e delle azioni previste, devono darne immediata comunicazione ad
Anci Sardegna a mezzo pec ad ancisardegna@pec.it
§.8 Pubblicazione e comunicazioni
Il presente avviso sarà inoltrato a tutti i 377 comuni della Sardegna, a tutte le unioni comunali
della Sardegna e pubblicato sul sito istituzionale di Anci Sardegna. Sarà inoltre divulgato attraverso
la rete social istituzionale.
Le informazioni saranno fornite a cura degli uffici di Anci Sardegna – Viale Trieste n. 6 – Cagliari unicamente tramite mail al seguente indirizzo: ancisardegna@pec.it
§.9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, si informa che gli
stessi
saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente Manifestazione di interesse. I dati
personali saranno raccolti e trattati manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza da personale preposto dell’ANCI Sardegna. Il conferimento
dei dati è obbligatorio in quanto necessario allo svolgimento delle ulteriori attività. L’eventuale
rifiuto comporta l’impossibilità di istruire l’istanza.
Il titolare del trattamento dei dati personali è ANCI Sardegna.
§.10 Disposizioni finali e indicazione del Responsabile del Procedimento
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso implica l’accettazione del
presente articolato. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle
disposizioni di carattere generale contenute nelle normative regionali e nazionali vigenti.
Responsabile del procedimento: Daniela Sitzia e-mail ancisardegna@pec.it
Cagliari, 20 Aprile 2022
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