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REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE 
BANDO BASI SCOUT ANNO 2020 

 

Fondi disponibili 
€ 10.000 

Modalità di presentazione 

I progetti vanno inviati tramite apposito modulo online  entro il 15 maggio 2020 

Criteri di valutazione 

Ogni progetto verrà valutato sulla base di un punteggio così composto: 
• Relativamente al progetto: utilità concreta nei confronti dell’attività educativa e 

formativa giovanile e urgenza sulla necessità di attivazione del progetto. Il Comitato 

valuterà il progetto con punteggio da 0 a 5.  

• Relativamente alla base scout: la base scout se iscritta alla Comunità Basi Agesci 

otterrà 2 punti, se non è iscritta 0 punti. 

• Relativamente alla titolarità dell’immobile:  

o Se il bene è una base scout adibita a ricevere uscite / campi scout otterrà 2 

punti, se non ha questa funzione 0 punti 

o Se il bene ha un contratto di comodato / affitto  / convenzione con ente 

privato o ente pubblico otterrà 3 punti, se il bene ha un contratto di comodato 

/ affitto con persona fisica otterrà 1 punti, se non ha nessun contratto non può 

partecipare al bando. 

• Relativamente alla documentazione: l’ente che accetta di firmare una convenzione 

con Agesci Emilia-Romagna per lo svolgimento di campi regionali per capi e ragazzi a 

tariffe di soggiorno calmierate vedrà assegnati 2 punti, 0 punti invece per chi non 

accetterà di firmare 

 

http://www.emiro.agesci.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHQYK_jYHJ7KoH0AxST6EtCeKfjkoYAl04WMa3OHJVGUktew/viewform?usp=sf_link
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Criteri di rendicontazione 
• Per ogni spesa dovrà essere prodotto un giustificativo valido fiscalmente: fatture o 

scontrini fiscali intestati alla Regione in cui siano riportate per esteso le specifiche dei 

prodotti acquistati, non sono ammessi scontrini cd. “non parlanti”. 

• La data dei titoli di spesa suddetti e delle relative quietanze di pagamento che possono 

essere ammessi alla rendicontazione devono essere compresi tra il 1/10/19 e il 30/6/20 

• Occorre che ogni progetto, beneficiario di contributo, sia correlato da una relazione che 

potrà fungere da rendicontazione illustrativa unitamente a materiale fotografico che 

descriva il progetto e che verrà inserito sul sito www.emiro.agesci.it nell’apposita sezione. 
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