FEDERAZIONE SPELEOLOGICA SARDA
Ex Direzione Miniera San Giovanni
09016 IGLESIAS
Email: federazionespeleologicasarda@gmail.com
Pec: federazionespeleologicasarda@pec.it

Bando per due progetti riservati a gruppi speleo soci della F.S.S. e iscritti
all’albo regionale.
Come previsto dalla Convenzione 2018 con la R.A.S. e deliberato in Consiglio Direttivo
nella riunione del 01 Agosto 2018, si comunica che:
la Federazione Speleologica Sarda
Vista la convenzione in vigore con la R.A.S. per l’anno 2018 propone ai gruppi soci della
F.S.S. regolarmente iscritti all’Elenco regionale delle Associazioni e dei gruppi speleologici
(art. 8 L.R. 4/2007) la possibilità di realizzare n° 2 “progetti”, che saranno gestiti in totale
autonomia, che abbiamo quale argomento “la tutela e la divulgazione” nell’ambito delle
attività speleologiche.
Le attività, che verranno comunque svolte in totale autonomia dai gruppi speleologici,
saranno coordinate dalla Federazione Speleologica Sarda, nella figura del Consiglio
Direttivo, che sarà garante della corretta esecuzione delle procedure sia nei confronti dei
gruppi partecipanti che nei confronti della R.A.S..
Il Consiglio Direttivo della Federazione Speleologica Sarda, esprimerà il proprio
insindacabile giudizio in tutte le fasi del progetto.
Qualsiasi richiesta di chiarimento, in merito ai lavori, da parte dei soggetti direttamente
interessati, dovrà pervenire al Consiglio Direttivo tramite mail all’indirizzo istituzionale
federazionespeleologicasarda@gmail.com
Somme stanziate:
Per l’attività inerente i progetti messi a concorso, secondo il Programma di Spesa della
Convenzione 2018, è disponibile la somma di € 2000 (duemila) per ciascun progetto per un
totale di € 4000(quattromila)
Requisiti dei progetti:
1) il progetto dovrà curare l'aspetto della tutela e della divulgazione speleologica.
2) il progetto può essere sviluppato anche da più gruppi speleo. L’importo erogato rimane
comunque di € 2000 a progetto.
Fasi del bando:
Il bando prevede tre fasi con le seguenti inderogabili scadenze:
prima fase scadenza il 15 settembre 2018: adesione al bando con presentazione di una
relazione volta alla descrizione dettagliata del progetto, con indicazione della tipologia del
progetto, del referente, il gruppo o i gruppi che parteciperanno al progetto e il preventivo di
spesa. In caso di preventivo di spesa con un importo superiore alla cifra messa a concorso,
la somma erogata sarà comunque di € 2000 (duemila euro).
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seconda fase scadenza il 30 Settembre 2018: la Federazione Speleologica Sarda nella
figura del Consiglio Direttivo, comunicherà i due progetti vincitori.
terza fase scadenza il 31 Dicembre 2018: dovrà pervenire alla Federazione Speleologica
Sarda, nella figura del Consiglio Direttivo, la relazione finale con giustificazione della
spesa. Alla relazione finale dovrà essere allegata tutta la documentazione relativa al progetto
che ne giustifichi gli scopi di tutela e divulgazione speleologica voluti dal presente bando.
Considerato che le fasi del presente bando dipendono da scadenze non riconducibili
alla volontà della Federazione Speleologica Sarda, TUTTO IL MATERIALE
DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO INDEROGABILMENTE ENTRO LE DATE
SOPRA SPECIFICATE. La consegna fuori termine del materiale comporterà
l’esclusione dal bando e la non attribuzione delle somme dovute.
IL
MATERIALE
DOVRÀ
PERVENIRE
ALL'INDIRIZZO
E-MAIL
federazionespeleologicasarda@gmail.com o altro mezzo di consegna concordato
preventivamente.

GLI ORGANIZZATORI AVRANNO L'AUTORITÀ
MATERIALE CHE VERRA’ RITENUTO NON IDONEO.

DI

ESCLUDERE

IL

Del coordinamento è incaricato il Presidente della Federazione Speleologica Sarda
Salvatore Buschettu, delle decisioni insindacabili, relative a tutte le fasi del presente bando,
è incaricato il Consiglio Direttivo.
Iglesias 01 Agosto 2018
Federazione Speleologica Sarda
Presidente
Salvatore Buschettu
.
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