
ALLEGATI 1 

 

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA E UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO “PRIMO 

È L’AMBIENTE, LA TUA IDEA DI SOSTENIBILITÀ DIVENTA 

REALTÀ” 
 

tra 

la Regione Emilia-Romagna, con sede legale a Bologna in Viale 

Aldo Moro 52 (codice fiscale. 80062590379) di seguito “Regione”, 

rappresentata dall’Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, 

Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna, Paola 

Gazzolo, domiciliata per la carica presso la sede dell’ente 

UISP Emilia-Romagna, con sede in Bologna, rappresentata da 

__________ di seguito “UISP ER”; 

Premesso che:  

 

Lo sport è un settore in grado di intervenire su molti degli 

obiettivi declinati dallo sviluppo sostenibile: favorisce una vita 

sana e promuove il benessere di tutti, garantisce istruzione di 

qualità, uguaglianza di genere, promuove la crescita economica e 

il lavoro dignitoso, riduce le disuguaglianze tra i paesi, rende 

le città resilienti, sicure e sostenibili ed infine, promuove le 

società pacifiche.  

Già diverse organizzazioni sportive hanno avviato progetti che 

vanno nella direzione di limitare gli effetti delle loro attività 

sull’ambiente e di rendere gli eventi sportivi dei canali 

privilegiati attraverso cui comunicare la sostenibilità. 

Per favorire la transizione verso un’economia più circolare, 

in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 16/2015 sull’economia 

circolare e dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti 

(PRGR), la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto in data 30 

maggio 2015 un Accordo con ATERSIR e UISP Emilia-Romagna 

finalizzato all’elaborazione di proposte ed idee progettuali 

mirate alla sostenibilità ambientale delle attività. 

Tra le iniziative previste dal suddetto accordo rientrano, tra 

l’altro:  

a) la diffusione sul territorio regionale di eventi sportivi 

organizzati e realizzati con un minor impatto ambientale, 

in particolare con una corretta gestione dei rifiuti; 

b) la condivisione tecnica e l’adozione a livello regionali di 

linee guida sugli eventi sostenibili e la condivisione di 

azioni che possano valorizzare le performance ottenute 

dalle associazioni sportive che organizzano eventi; 



Con deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 17 

settembre 2018 si è provveduto a prorogare detto accordo e a dare 

attuazione allo stesso attraverso la sottoscrizione di un accordo 

collaborativo per la realizzazione della prima edizione del 

concorso "Primo è l'ambiente, la tua idea di sostenibilità diventa 

realtà"; 

Dato atto che la realizzazione del concorso ha consentito di 

sperimentare le azioni contenute nel manuale per gli eventi 

sportivi sostenibili di UISP su iniziative realizzate da altre 

associazioni sportive, anche con il coinvolgimento del mondo della 

scuola. 

Ottimi sono stato i risultati ottenuti in termini di 

manifestazioni candidate, di efficacia e originalità delle azioni 

di sostenibilità proposte e di numerosità partecipanti: 15 i 

progetti premiati, riguardanti differenti discipline sportive 

(podismo ciclismo, nuoto calcio, basket, pallavolo beach tennis, 

orienteering, giochi vari), 6 le scuole secondarie coinvolte, 

oltre 12.000 le persone che hanno preso parte alle iniziative. 

Sulla base dell’esperienza maturata con la realizzazione del 

concorso, si sta lavorando alla definizione di linee guida 

regionali per l’organizzazione di eventi sportivi sostenibili.  

Tali linee guida, una volta approvate dalla Regione Emilia-

Romagna, dovranno essere promosse tra le associazioni sportive del 

territorio per sperimentare le azioni in esse contenute e favorire 

l’ulteriore diffusione delle buone pratiche di sostenibilità, 

contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi 

previsti dall’Agenda 2030 ONU e dalla Strategia Nazionale per lo 

sviluppo sostenibile. 

Ritenuto pertanto opportuno dare continuità all’esperienza 

realizzata attivando una nuova collaborazione con UISP Comitato 

regionale Emilia-Romagna, con le finalità e i contenuti indicati 

nel presente accordo, per realizzare la seconda edizione del 

concorso “Primo è l’ambiente, la tua idea di sostenibilità diventa 

realtà”. 

Questa nuova edizione del premio prevederà un miglioramento 

delle performance richieste per quanto riguarda i quattro ambiti 

prioritari (ossia prevenzione nella produzione dei rifiuti, 

economia circolare, mobilità e acquisti sostenibili) promuovendo 

altresì la realizzazione di eventi e manifestazioni sportive 

plastic-free, che riducono l’utilizzo della plastica monouso, ed 

iniziative che associano l’attività sportiva con la raccolta dei 

rifiuti dispersi nell’ambiente. 

 

Richiamati: 

l’art. 43 della Legge n. 449/1997 che prevede, al fine di 

favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e una 

migliore qualità dei servizi prestati, che le pubbliche 

amministrazioni possano stipulare accordi di collaborazione con 



soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, diretti al 

perseguimento di interessi pubblici; 

il D.Lgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore), che secondo 

quanto indicato nell’art. 2, riconosce il valore e la funzione 

degli enti del terzo settore, tra i quali sono comprese le 

associazioni costituite per il perseguimento, senza scopo di 

lucro, di attività di interesse generale, e ne favorisce l’apporto 

anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, 

le Province Autonome e gli Enti Locali; 

Dato atto che le attività oggetto dell’accordo di cui trattasi 

non sono riconducibili al novero dei contratti passivi 

disciplinati dal D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 

in quanto in particolare: 

- con l'accordo si intende realizzare una cooperazione per la 

realizzazione di obiettivi che le parti hanno in comune, 

retta esclusivamente da considerazioni inerenti 

all'interesse pubblico ed alla implementazione di buone 

pratiche in una logica di sostenibilità; 

- l’attuazione del concorso sarà supportata da entrambe le 

parti e tali iniziative non sono finalizzate a generare 

guadagni economici per la Uisp, la cui attività è senza fini 

di lucro; 

- i risultati ottenuti verranno divulgati al mondo sportivo ed 

alle altre amministrazioni e associazioni interessate, per 

il perseguimento di comportamenti ambientalmente sostenibili 

nella realizzazione degli eventi sportivi; 

Tutto ciò premesso 

si conviene e stipula quanto segue 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Le premesse si intendono richiamate e integrate a tutti gli 

effetti nel presente articolo. 

Articolo 2 

(Oggetto) 

2. Oggetto del presente Accordo è l’organizzazione e la 

realizzazione, da parte di UISP comitato regionale Emilia-

Romagna in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna della 

seconda edizione del concorso “Primo è l’ambiente, la tua idea 

di sostenibilità diventa realtà” che, sentita la Regione, sarà 

disciplinato da uno specifico Regolamento predisposto da UISP 

sulla base di quanto definito nel presente accordo; 

3. Il concorso si propone di dare ulteriore sviluppo alle 

attività già realizzate con la prima edizione del premio, 

diffondere e sperimentare l’utilizzo delle linee guida 

regionali sugli eventi sportivi sostenibili, favorire 

l’organizzazione di eventi plastic-free. 



 

Articolo 3 

(impegni delle parti)  

1. UISP ER si impegna, in esecuzione del presente Accordo a 

svolgere con la massima cura e diligenza le attività 

necessarie allo svolgimento del concorso ed in particolare a:  

• elaborare una proposta di regolamento e di bando, da 

condividere con la Regione, che preveda anche i criteri 

sulla base dei quali saranno graduati i premi; 

• pubblicare il bando sul proprio sito e darne la massima 

diffusione attraverso i propri canali di comunicazione;  

• organizzare almeno un incontro di formazione/ 

sensibilizzazione, per promuovere la conoscenza delle Linee 

guida regionali per gli eventi sportivi sostenibili e 

favorire la partecipazione al concorso da parte delle ASD; 

• acquisire e gestire le domande di partecipazione, valutarne 

l’ammissibilità;  

• prendere parte e convocare la giuria di cui al successivo 

art.6, redigere i verbali delle sedute e stillare la 

graduatoria dei partecipanti;  

• monitorare che le attività realizzate siano conformi 

rispetto al progetto presentato; 

• provvedere alla liquidazione dei premi sulla base della 

documentazione presentata dai proponenti;  

• organizzare l’evento finale del concorso;  

• tenere costantemente informata la Regione sullo svolgimento 

delle attività realizzate; 

• produrre, alla conclusione di ciascuna fase operativa nonché 

alla conclusione del progetto, una dettagliata relazione 

sulle attività svolte, corredata da tutta la documentazione 

necessaria.  

2. La Regione si impegna a:  

• dare informazione delle iniziative legate al presente 

accordo attraverso i propri canali di comunicazione e 

informazione; 

• condividere il regolamento e il bando del concorso 

predisposto da UISP ER; 

• partecipare all’iniziativa di formazione/sensibilizzazione 

organizzata da UISP  

• prendere parte alla giuria per la valutazione delle proposte 

candidate con almeno un rappresentante, secondo quando 

definito dal Regolamento;  



• partecipare all’evento finale del concorso in cui saranno 

consegnati i premi ai vincitori;  

• divulgare i risultati del progetto e le linee guida 

elaborate in collaborazione con UISP ER tra le altre 

amministrazioni e le associazioni sportive, per favorire 

l’adozione di comportamenti sostenibili negli eventi 

sportivi organizzati sul territorio regionale. 

Articolo 4 

(Partecipanti al concorso) 

1. Possono presentare richiesta di partecipazione al concorso 

tutte la Associazioni sportive dilettantistiche (di seguito 

ASD) iscritte al Registro CONI e affiliate alle Federazioni, 

Enti di promozione Sportiva e Discipline Associate della 

Regione Emilia-Romagna, che hanno sede e svolgono attività 

all’interno del territorio regionale. 

2. La partecipazione al concorso implica l’accettazione dello 

specifico “Regolamento” che sarà definito da UISP ER in 

accordo con l’Amministrazione regionale. 

3. Le ASD che partecipano al concorso potranno coinvolgere nelle 

loro iniziative le classi di ogni ordine e grado, conseguendo 

per questo un punteggio integrativo, come previsto dal 

“Regolamento”. In questi casi le scuole selezionate 

riceveranno un riconoscimento dedicato nella misura prevista 

all’art. 8.  

4. Potranno essere proposte anche manifestazioni ed iniziative 

già candidate alla prima edizione del concorso, purché 

propongano nuove e diverse azioni di sostenibilità.  

Articolo 5 

(Modalità di realizzazione del concorso) 

1. I partecipanti al concorso saranno chiamati a progettare il 

proprio evento in chiave sostenibile e dovranno indicare, in 

fase di candidatura, due tematiche rispetto alle quali 

intendono proporre la propria azione tra: 

• Rifiuti: come ridurre la produzione dei rifiuti; 

• Economia Circolare: riciclo e riuso in ambito sportivo;  

• Mobilità: gestione trasporti indotti e correlati all’evento; 

• Acquisti: premiazioni, allestimenti e gadget sostenibili.  

2. Tutte le azioni di sostenibilità dovranno riguardare l’ambito 

sportivo. 

3. Gli eventi a concorso verranno valutati sulla qualità e 

quantità delle alternative ecologiche, economiche ed etico - 

sociali adottate durante la realizzazione dell’evento e sulle 

ricadute positive verso i principali portatori d’interesse. 

4. ciascun soggetto potrà candidare al concorso un solo evento o 

manifestazione di cui è organizzatore o promotore e in ogni 



caso per due ambiti di azione tra quelli indicati al comma 1. 

5. Sono ammesse al concorso le manifestazioni e gli eventi 

ricadenti nelle seguenti tipologie: 

• Manifestazioni/tornei/attività sportive competitive e non 

competitive;  

• Gite, campus sportivi ed escursioni di carattere sportivo. 

6. Altre tipologie di iniziative potranno essere ammesse previa 

valutazione della Giuria ai sensi del regolamento.  

7. Potranno partecipare al concorso le iniziative realizzate a 

partire dalla data di pubblicazione del bando e che rispettano 

i requisiti previsti dal regolamento. 

8. Le ASD che hanno già partecipato alla precedente edizione del 

premio, potranno candidare la stessa manifestazione solo se 

prevedono azioni di sostenibilità diverse e migliorative. 

Articolo 6 

Valutazione delle candidature 

1. Per la valutazione delle proposte sarà costituita una giuria 

composta almeno da:  

- un rappresentante della Regione Emilia-Romagna o suo 

delegato; 

- un rappresentante di Uisp Emilia-Romagna o suo delegato; 

- un esperto in valutazione della sostenibilità degli eventi 
sportivi o suo delegato. 

2. La Giuria, sulla base della documentazione progettuale 

ricevuta, valuterà le candidature secondo quanto previsto dal 

Regolamento, con un criterio di qualità e di novità rispetto 

alle Linee Guida regionali per Eventi Sportivi Sostenibili e 

alla innovazione rispetto alla proposta sportiva. 

3. Si terrà conto, nell’attribuzione del punteggio, delle 

iniziative che integrano l’attività sportiva con la tutela 

dell’ambiente (ad esempio le azioni di pulizia di parchi e 

delle rive dei corsi d’acqua). 

4. Al termine delle selezioni verrà stilata la classifica in base 

al quoziente di sostenibilità assegnato e verranno comunicati 

ai partecipanti l’esito del concorso, nonché i soggetti 

assegnatari dei premi. 

Articolo 7 

Svolgimento manifestazioni 

1. Le ASD assegnatarie dei premi dovranno realizzare le 

manifestazioni proposte entro ottobre 2020 attuando le azioni 

di sostenibilità presentate con la candidatura. 

2. La giuria potrà recarsi a visitare e visionare le attività che 

saranno realizzate successivamente alla pubblicazione della 

graduatoria. 



3. In ogni caso le misure e le azioni di sostenibilità adottate 

dovranno essere ampiamente documentate, attraverso materiale 

video e fotografico, nonché raccolta di testimonianze 

effettuate anche su richiesta della giuria. 

Articolo 8 

Assegnazione dei premi 

1. I premi consistono in contributi a parziale copertura delle 

spese sostenute per la realizzazione delle azioni di 

sostenibilità proposte, per un massimo del 70% dei costi 

documentati. Il contributo per ciascun partecipante non potrà 

essere superiore a 2.500 euro. La giuria potrà decidere di 

riconoscere, in casi di comprovata rilevanza dell’azione 

innovativa, premi per progetti che non prevedono spese per la 

realizzazione delle iniziative di sostenibilità. 

2. Il contributo sarà erogato da UISP ER a saldo, a conclusione 

dell’iniziativa. Le spese dovranno essere documentate tramite 

scontrini, ricevute, fatture conformi alla vigente normativa 

fiscale. 

3. Per quanto riguarda le scuole coinvolte dalle ASD saranno 

premiate le prime 6 classificate con buoni acquisto pari al 

valore di 500 euro, per un ammontare complessivo massimo di 

3.000 euro; la partecipazione delle scuole dovrà essere 

documentata da una breve relazione, firmata dal docente di 

riferimento del progetto, corredata da foto/video che 

testimonino l’esperienza fatta. 

Articolo 9 

Premiazioni e conclusione delle attività 

1. Al termine del concorso, entro il mese di novembre 2020 sarà 

organizzata da UISP ER una iniziativa pubblica che coinvolgerà 

tutti i partecipanti, in cui saranno consegnati i premi e 

saranno valorizzate le diverse esperienze realizzate. 

2. A conclusione della attività sarà elaborata da UISP un report 

finale delle attività contenente il rendiconto delle spese 

sostenute. 

Articolo 10 

Cronoprogramma delle attività 

1. Le attività decorreranno dalla data di sottoscrizione del 

presente accordo e si concluderanno entro dicembre 2020 sulla 

base del cronoprogramma di seguito specificato:  

Fase 1: entro il 31 dicembre 2019 

• Definizione del regolamento 

• Pubblicazione del bando 

• Insediamento della Giuria 

• Realizzazione delle iniziative di formazione 

• Accoglimento delle candidature e valutazione di ammissibilità 
dei progetti 



• Esame dei progetti presentati e definizione della graduatoria 

• Presentazione di un report conclusivo della Fase 1 

Fase 2: gennaio - dicembre 2020 

• Pubblicazione delle graduatorie 

• Attuazione delle azioni ammesse al concorso 

• Realizzazione dell’evento conclusivo con consegna dei premi 

• Follow up e reportistica finale. 

Articolo 11 

Quadro finanziario complessivo e dettaglio dei costi  

1. La Regione Emilia-Romagna si impegna a sostenere il concorso 

con un contributo complessivo di € 30.000 (trentamila/00 euro) 

ripartiti tra varie attività come specificato nella seguente 

tabella: 

 Fase 1 - 2019 Fase 2 - 2020 

Coordinamento progetto € 2.000,00  

Promozione e comunicazione € 2.000,00  

Consulenza valutazione 

sostenibilità 

€ 5.000,00  

Premiazioni  € 18.000,00 

Evento finale   € 1.500,00 

Costi generali  € 1.500,00  

TOTALE € 10.500,00 € 19.500,00 

 

2. La Regione si impegna ad erogare, sulla base del cronoprogramma 
dettagliato all’art. 10 e del prospetto di spesa riportato 

nella tabella di cui al precedente punto 1, il contributo di 

sua competenza a riscontro di una dettagliata relazione che 

attesti lo svolgimento delle attività, come segue: 

- una prima parte pari 10.500 euro a fronte della presentazione 

della rendicontazione delle attività - Fase 1 - da ultimarsi 

entro dicembre 2019; 

- il saldo pari a 19.500 euro a fronte della presentazione 

della rendicontazione delle attività di cui alla fase 2, da 

ultimarsi entro dicembre 2020. 

Le suddette relazioni tecniche dovranno essere accompagnate da 

una rendicontazione economica da rendere sotto forma di 

dichiarazione ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D. P. R. n. 

445/2000, recante l’elencazione dei costi sostenuti da UISP ER 

per la realizzazione del concorso. 

Articolo 12 

(Durata dell’Accordo) 

1. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione 
fino al 31/12/2020.  



Articolo 13 

(Oneri fiscali e spese) 

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso 
ai sensi del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 ed è esente dall’imposta 

di bollo ai sensi dell’Allegato B del D.P.R. 16/1/1972, n. 642 

in quanto UISP è Ente di promozione sportiva riconosciuto dal 

Coni in forza del D.P.R. n. 530 del 2 agosto 1974 con delibera 

del 24 giugno 1976, successivamente confermata in applicazione 

del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, del D.lg. n. 242/99 e del D. 

Lgs. N. 15/04. 

 

 

Per la Regione Emilia-Romagna 

 _______________________________  

 

Per UISP Emilia-Romagna 

 _______________________________  


