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1 PREMESSA 

Nell’ambito del proprio Documento Programmatico Triennale, la 

Fondazione Perugia, nel definire le linee strategiche di intervento ha 

tenuto conto dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 

ONU 20230. In particolare per la linea di intervento “Sostenibilità 

Ambientale” tra i vari obiettivi è stato inserito quello concernente la 

promozione di modelli di sviluppo basati su un utilizzo efficiente, 

responsabile e sostenibile delle risorse naturali. 

Perciò l’obiettivo da raggiungere con questo bando è il numero 13 

“Lotta contro il cambiamento climatico” e il numero 15 “Vita sulla terra”. 

 

 

 

 

 

 

 

Con il presente bando la Fondazione Perugia, unitamente a Filiera 

Futura (Associazione che lavora in tutta Italia per innovare il settore 

agroalimentare e promuovere progetti condivisi e valorizzare i prodotti 

di qualità made in Italy) intende stimolare la partecipazione dei Comuni 

del territorio di riferimento nella creazione di “oasi fiorite” per la 

biodiversità, spazi verdi ricchi di essenze mellifere, habitat ideale per 

le api e gli altri insetti impollinatori. 

Come è noto le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa 

il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta 

e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo, ricoprendo 

quindi un ruolo fondamentale per l’ambiente e per l’ecosistema. Le 

attività dell’uomo e il cambiamento climatico stanno mettendo sempre 

più a rischio la riproduzione di questi insetti (più del 40% delle specie 

di invertebrati rischiano infatti di scomparire). 

Anche la Commissione Europea si sta mobilitando al riguardo e nel 

giugno del 2022 ha proposto la “Legge per il ripristino della natura” 

(Nature Restoration Law), un ambizioso pacchetto di misure per 

sostenere il recupero degli ecosistemi danneggiati e tutelare la 

biodiversità dell’Unione e per invertire il declino degli insetti 

impollinatori entro il 2030. 

 

2 AMBITO DI INTERVENTO 

La Fondazione Perugia intende promuovere uno sviluppo green 

attraverso le amministrazioni locali del proprio territorio di riferimento 

(di cui all’elenco del successivo paragrafo) che aderiranno all’iniziativa 

al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica a una maggiore attenzione 

all’ambiente e all’impatto che generano le nostre azioni. 

Ad ogni ente locale che aderirà la Fondazione erogherà un contributo 

economico di € 1.000,00 per la copertura delle spese di preparazione 

del terreno, acquisto sementi, semina e successiva manutenzione in 
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capo ai singoli Comuni. 

 

3 COMUNI INTERESSATI AL PROGETTO CHE 
POTRANNO ADERIRE 

Potranno aderire al progetto i seguenti Comuni rientranti nel territorio 

di competenza della Fondazione:  

 

4 PRESENTAZIONE DELL’ADESIONE 

A pena di esclusione, le adesioni dovranno essere presentate 

improrogabilmente entro le ore 13,00 del 27 marzo 2023.  

La modalità di presentazione dell’adesione prevede l’accreditamento 

del soggetto richiedente sulla piattaforma ROL, raggiungibile tramite 

apposito collegamento presente sul sito internet 

www.fondazioneperugia.it, nella sezione “Bandi e Contributi” - 

“Richieste di contributo”. 

Qualora non già effettuato, l’accreditamento dovrà avvenire entro e 

non oltre le ore 00.00 del 20.03.2023. 

I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la 

piattaforma ROL. 

Il soggetto richiedente dovrà compilare integralmente i moduli, allegare 

i documenti previsti e seguire tutte le procedure per l’invio telematico 

della richiesta; dopo l’invio, per completare la procedura, sarà 

necessario stampare e far sottoscrivere al rappresentante legale 

l'ultima pagina del file pdf riepilogativo “Modello scheda” ricevuto 

all'indirizzo email, scansionarlo e caricarlo nell’apposita sezione del 

portale. In alternativa è possibile firmare il file con la firma digitale 

Assisi Montone 

Bastia Umbra Nocera Umbra 

Bettona Norcia 

Bevagna Paciano 

Cascia Panicale 

Castiglione del Lago Passignano sul Trasimeno 

Città della Pieve Perugia 

Collazzone Piegaro 

Corciano Pietralunga 

Costacciaro Preci 

Deruta Scheggia e Pascelupo 

Fossato di Vico Scheggino 

Fratta Todina Sigillo 

Gualdo Tadino Spello 

Gubbio Todi 

Lisciano Niccone Torgiano 

Magione Tuoro sul Trasimeno 

Marsciano Umbertide 

Massa Martana Valfabbrica 

Monte Castello di Vibio  
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(trasformando il file in p7m) e successivamente caricarlo nell’apposita 

sezione del portale.    

L’adesione al progetto si intende completata e dunque validamente 

inoltrata solo a seguito del caricamento dell’ultima pagina del “Modello 

scheda” firmata e scannerizzata o in alternativa del file p7m munito di 

firma digitale attraverso la piattaforma ROL 

Sono parte integrante del Bando le sezioni del formulario elettronico 

del ROL. 

 

5 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Tra la fine del mese di marzo ed i primi giorni del mese di aprile pp.vv., 

verrà realizzato un webinar in cui potranno essere fornite informazioni 

e indicazioni operative per la realizzazione dell’oasi fiorita a tutti i 

Comuni aderenti. 

Una volta individuato il partner che concretamente preparerà il terreno 

e provvederà alla semina, il Comune, dopo averlo comunicato alla 

Fondazione, procederà con la realizzazione del Progetto. 

La Fondazione erogherà il proprio contributo dietro presentazione, da 

parte del Comune, di apposita autocertificazione delle spese 

sostenute. 

Durante i mesi della fioritura (giugno/luglio) sarà organizzato un evento 

inaugurale unico per presentare al pubblico tutte le oasi realizzate. 

Inoltre presso ogni oasi verrà apposta una targa celebrativa, realizzata 

a spese della Fondazione. 

Qui di seguito si riporta un timing delle fasi operative del progetto: 

 27 marzo 2023 scadenza del bando e termine ultimo per aderire 

al progetto; 

 fine marzo - primi giorni di aprile 2023 webinar formativo per 

la creazione delle oasi; 

 aprile 2023 termine ultimo per la semina; 

 giugno/luglio 2023 fioritura delle oasi, inaugurazione e posa 

delle targhe. 

 

6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli Enti 

saranno raccolti presso la Fondazione e saranno trattati per le finalità 

inerenti la realizzazione del progetto. 

 

7 SUPPORTO 

Per assistenza tecnica legata all’utilizzo del sistema è possibile 

mandare una e-mail (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

19.00) al seguente indirizzo mail 

assistenzarol@strutturainformatica.com. 

Per informazione sul presente Bando è possibile scrivere a avv. 

Cesare Mancini: ambiente@fondazioneperugia.it  
  

mailto:ambiente@fondazioneperugia.it
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Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

Corso Vannucci 47 - 06121 Perugia 

T 075 5725981 - T 075 5727364 - F 075 5725842 
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