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D.G.R. n. 2014/2010 EPOS  - Programma strategico 201O-2013 per l’Educazione e la PrOmozione della Sostenibilità ambientale.
Approvazione schema di bando denominato “Accrescere la fruibilità delle risorse naturali” e impegno di spesa.
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IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996, n° 12 e successive modifiche ed integrazioni, 
concernente la "Riforma dell'Organizzazione Regionale"; 

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n° 11, concernente la individuazione degli atti di competenza 
della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2005, n° 1148, recante la nuova denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti Regionali, parzialmente modificata ed integrata con D. G. R. 5 luglio 2005, n° 1380; 

VISTA la D.G.R. n° 2117/2005 e la D. G. R. n° 125/2006 con cui sono state individuate le 
strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate; 

VISTA la D.G.R. 3 giugno 2006, n° 637 con cui si disciplina l’iter procedurale delle proposte di 
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali; 

VISTA la L.R. n° 43 del 30/12/2009 concernente l’approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012; 

VISTA la D.G.R. n° 3 del 7/01/2010, concernente l’approvazione della ripartizione finanziaria in 
capitoli delle UPB del Bilancio di previsione 2010; 

VISTA la L. 6 agosto 2008 n.133 capo IV art.11 “ Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria”; 

VISTI i seguenti Regolamenti comunitari relativi alle politiche dì coesione 2007- 2013 ed in 
particolare: 

- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1260/1999; 

- Regolamento (CE) n. 1080/2006, modificato dal Regolamento (CE) 846/2009 della Commissione del 1 
settembre 2009; 

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti 
precedentemente richiamati; 

VISTO  il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con 
Decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007; 

VISTO il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata approvato con Decisione 
della Commissione europea n. C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007; 

VISTA  la D.G.R. n. 262 del 4/03/2008 di presa d'atto della suddetta Decisione della Commissione 
europea di approvazione del PO FESR 2007-2013; 

VISTA  la Decisione della Commissione europea C (2010) 884 del 2 marzo 2010 recante la modifica 
della decisione C(2007)6311 che adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini del sostegno transitorio dell’obiettivo “Convergenza” 
nella regione Basilicata in Italia CCI 20071T161P0012; 

VISTA  la D.G.R. n. 497 del 18/03/2010 di presa d'atto della suddetta Decisione della 
Commissione europea di approvazione del PO FESR 2007-2013; 

VISTA la “Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007/2013 ex art 
71 del reg. CE 1083/2006 e dei cinque Manuali di procedure relativi alla suddetta “Descrizione del 
Sistema di  gestione e controllo”, approvati con  Determinazione Dirigenziale n. 2313 del 16 
settembre 2009 dell’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013:  

a)   Manuale dei controlli di primo livello del PO FESR Basilicata 2007/2013;  
b) Manuale di Gestione delle irregolarità del PO FESR Basilicata 2007/2013;  
c)   Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting; 
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d) Descrizione e Manuale Utente del  Sistema informativo di monitoraggio; 
e) Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di   

monitoraggio SIMIP e l’applicativo “provvedimenti amministrativi”; 
 
VISTA  la DGR n. 932 del 08/06/2010 relativa al Sistema di Gestione e controllo e presa d’atto 
della valutazione di conformità e dell’accettazione della Commissione Europea; 

VISTA la DGR n. 46 del 20 gennaio 2009 cosi come modificata dalla DGR 1708/2009 e dalla DGR 
1935/2009, avente ad oggetto “PO FESR Basilicata 2007/2013 Approvazione Piano Finanziario per 
obiettivo operativo e per linea di intervento 

VISTI i Criteri di Selezione modificati, versione 4.0 approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 
9/6/2011; 

VISTO che l’Obiettivo Specifico IV.2 Promuovere la Rete Ecologica della Basilicata attraverso la 
tutela e la conservazione del sistema delle aree protette e della biodiversità valorizzandone la 
dimensione sociale ed economica  si prefigge di:  
- tutelare la biodiversità e il paesaggio con l’attenzione anche agli spazi semi naturali e 

antropizzati; 
- realizzare la Rete Ecologica della Basilicata contro la frammentazione; 
- promuovere  un armonioso rapporto dell'uomo con l'ambiente naturale per un uso responsabile 

delle risorse finite (acqua, energia, suolo, produzione di rifiuti); 
- sviluppare  attività imprenditoriali ecocompatibili inserite nelle filiere e nei sistemi turistici; 
- promuovere azioni di marketing territoriale, costituzione di marchi d’area e di certificazione 

ambientale di imprese; 
 
ATTESO che i suddetti criteri di selezione, alla linea di intervento IV.2.1.B, prevedono di   
“promuovere la conoscenza e l’informazione sul patrimonio della biodiversità presente nella Rete 
Ecologica della Basilicata attraverso azioni di marketing territoriale e di promozione di marchi 
d’area - codice n. 55 Promozione delle risorse naturali e come Beneficiari degli interventi sono 
Regione, Enti Locali, Enti Parco, altri organismi gestori di “emergenze” naturali, ecc.; 

ATTESO che i suddetti criteri di selezione, alla linea di intervento IV.2.1.A, prevedono di   
“accrescere la accessibilità materiale ed immateriale delle risorse naturali della Rete Ecologica della 
Basilicata nonché la loro valorizzazione ai fini di un turismo sostenibile - codice n. 51 Promozione 
della biodiversità e protezione della natura (compreso Natura 2000) e come Beneficiari degli 
interventi sono Regione, Enti Locali, Enti Parco, altri organismi gestori di “emergenze” naturali, 
ecc.; 

CONSIDERATO che la Regione Basilicata con D.G.R. 2/8/2002, n. 492 ha istituito il sistema 
regionale IN.F.E.A., formato da un Centro di Coordinamento Regionale e da una rete di Centri ed 
Osservatori che in sinergia hanno operato in simbiosi con i relativi ambiti territoriali di riferimento 
per la diffusione e sedimentazione della cultura alla sostenibilità; 
 
CONSIDERATO che con DGR n. 223 del 21/2/2006 è stato approvato il sistema di Indicatori di 
Qualità per la Regione Basilicata (SIQUAB) come guida per il funzionamento del sistema stesso, 
per la realizzazione e la valutazione delle azioni e delle attività programmate, un insieme di criteri 
valoriali desunti con riferimento a buone pratiche che hanno caratterizzato l’evoluzione 
dell’educazione ambientale a livello nazionale ed internazionale, da utilizzare per accreditare i 
centri e gli osservatori ambientali alla rete; 
 
CONSIDERATO che con DGR n. 489 del 3/4/2006 è stato approvato il disciplinare per la 
definizione e l’attuazione del sistema regionale REDUS (Rete di Educazione alla sostenibilità), 
definendo la composizione del CREA (ne fanno parte il DG Dipartimento .Ambiente, il responsabile 
del sistema, un esperto nominato dal DG) ed il Laboratorio della REDUS (ne fanno parte il 
responsabile del Centro, un rappresentante della Direzione scolastica regionale, un rappresentante 
ARPAB, CEA, OAS,ecc.); 
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VISTA la DGR n. 2014 del 30/11/2011 relativa all’approvazione di EPOS programma strategico 
201O-2013 per l’Educazione e la PrOmozione della Sostenibilità ambientale in attuazione del 
“Nuovo Quadro programmatico Stato-Regioni e Province autonome per l'educazione all'ambiente e 
alla sostenibilità” e del “Decennio per l'educazione allo sviluppo sostenibile” (DESS UNESCO 
Italia) - PO FESR Basilicata  2007-2013 linea di intervento IV 2.1.A  e IV 2.1.B.; 

CONSIDERATO che il programma contiene le politiche di sviluppo delle attività di informazione ed 
educazione alla sostenibilità risponde; 

CONSIDERATO che il programma risponde all’ obiettivo strategico generale di far crescere 
l’attività di educazione alla sostenibilità che si estrinseca in una molteplicità di tipologie che 
vanno dalla informazione, alla formazione, alla comunicazione, alla sensibilizzazione, alla 
partecipazione da favorire con specifiche tecniche e strumenti; 

CONSIDERATO che al paragrafo 8. del Programma EPOS “Gli strumenti operativi: il bando, il 
contributo, le intese/accordi” è previsto che per l’attuazione del programma gli strumenti operativi 
previsti sono: il bando pubblico, il contributo in conto capitale ed il  contributo forfettario B 
relativi alle tematiche prioritarie in attuazione della predetta deliberazione; 
 
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 2014 del 30/11/2010 delega il Dirigente Generale del 
Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, sulla base degli obiettivi, delle 
linee guida, degli strumenti, delle tipologie di azione di cui all'Allegato A, nonché' delle risorse 
finanziarie disponibili, a predisporre annualmente gli strumenti operativi previsti negli allegati A  

RITENUTO necessario definire lo schema di un bando pubblico finalizzato a promuovere la 
realizzazione di progetti, proposte educative, di formazione, animazione e progettazione 
territoriale, informazione e comunicazione, afferenti al Programma EPOS, rivolto ai CEAS ( ) ed 
OAS ( ) accreditati con Determina Dirigenziale n. 495 del 28/04/2011, in qualità di soggetti 
attuatori delle politiche di sviluppo delle attività di informazione ed educazione alla sostenibilità 
risponde; 

 RITENUTO scegliere come oggetto del bando la linea di intervento IV.2.1.A, che prevede di   
“accrescere la accessibilità materiale ed immateriale delle risorse naturali della Rete Ecologica della 
Basilicata nonché la loro valorizzazione ai fini di un turismo sostenibile - codice n. 51 Promozione 
della biodiversità e protezione della natura (compreso Natura 2000) e come Beneficiari degli 
interventi Regione, Enti Locali, Enti Parco, altri organismi gestori di ‘emergenze’ naturali, cc.; 

CONSIDERATO che gli obiettivi di tale linea di intervento si armonizzano con gli obiettivi del 
Programma EPOS - linea di intervento specifica “TUTELA DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE” 
nonché con gli obiettivi generali del programma quali la diffusione di stili di vita, saperi e 
comportamenti orientati ad una  società più responsabile e consapevole; 

RITENUTO organizzare un articolato del bando che definisca i requisiti dei progetti, i soggetti 
proponenti attuatori, le risorse finanziarie, la quota di cofinanziamento regionale, i criteri di 
valutazione, le spese ammissibili, la modalità di erogazione del cofinanziamento  regionale, la 
modalità di  presentazione dei  progetti; 

VISTO l’allegato A al presente atto contenente lo schema di bando denominato “Accrescere la 
fruibilità delle risorse naturali”; 
 
VISTA la nota prot. n. 153296/7502 a firma del Dirigente Generale di richiesta parere 
all’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 relativamente alla presente determinazione; 
 
VISTA la nota prot. n. 163004/71AU del 28/9/2011 a firma dell’Autorità di Gestione del PO 
FESR 2007-2013 contenente il parere favorevole relativamente alla presente determinazione; 
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VISTA la legge Regionale 30 dicembre 2010, n. 34, inerente il “Bilancio di previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2011 – 2013”; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 05/01/2011, di “Approvazione della 
ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale per il Triennio 2011 – 2013; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1158 del 05/08/2010 di “Assestamento del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale per il triennio 
2011–2013. L.R. n. 17/2011 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità 
Previsionali di Base variate”; 
 
VISTE le DGR n. 275 dell’11/03/2011 e DGR n. 802 del 07/06/2011; 
  
RITENUTO   di dover procedere all’impegno delle risorse già pre-impegnate con la DGR 
2014/2010 con il n. 201100137, necessarie per cofinanziare i progetti che parteciperanno al 

bando denominato “Accrescere la fruibilità delle risorse naturali” e che saranno ritenuti 

ammissibili di cofinanziamento, per un ammontare complessivo di € 300.000,00 da assumersi sul 
Cap. n. U36834 - UPB 1113.04 PO FESR IV 2.1.A del Bilancio dell’esercizio corrente che presenta 
la necessaria disponibilità; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare lo schema di bando denominato “Accrescere la fruibilità delle risorse 
naturali”, che della presente è parte integrante e sostanziale, rivolto ai soggetti 
accreditati con D.D. n. 495 del 28/04/2011, per la presentazione di progetti di 
educazione ambientale, informazione, comunicazione, animazione territoriale in 
attuazione della DGR n. 2014/2011; 

 
2. di approvare gli allegati allo schema di bando che, della presente sono parte integrante e 

sostanziale, A1- Domanda di partecipazione; A2 – Dichiarazione di impegno a costituirsi 
in partenariato e a cofinanziare il progetto; A3 – Dichiarazione di impegno a cofinanziare 
il progetto; A4 – Formulario; 

 
3. di impegnare la somma di € 300.000,00 (comprensiva di ogni onere) da assumersi sul 

Cap. n. U36834 - UPB 1113.04, giusto pre-impegno contabile n. 00137, assunto con 
DGR n. 2014/2010, PO FESR IV 2.1.A del Bilancio dell’esercizio corrente che presenta 
la necessaria disponibilità; 

 
4. di dare mandato all’Ufficio responsabile della Linea di Intervento di assicurare la 

gestione, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicità 
delle due operazioni in oggetto nel rispetto delle disposizioni regolamentari (Reg. CE 
1083/2006; Reg. CE 1828/2006), delle previsioni della “Descrizione del sistema di 
gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del reg. CE 1083/2006” 
approvata con DGR n. 1066 del 10 giugno 2009 e dei seguenti Manuali previsti 
approvati dall’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013: 
a) Manuale dei controlli di primo livello del P0 FESR Basilicata 2007-2013; 
b) Manuale di Gestione delle irregolarità del P0 FESR Basilicata 2007-2013; 
c) Manuale sulle procedure di rendicontazione della spesa, monitoraggio e reporting; 
d) Descrizione e Manuale Utente del sistema informativo di monitoraggio (SIMIP); 
e) Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di 

monitoraggio SIMIP e l’applicativa “Provvedimenti autorizzativi”; 
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5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR e di renderlo disponibile 
sul sito istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo: 
www.regione.basilicata.it, nonché sul sito del Programma Operativo FESR 
Basilicata 2007/2013, www.porbasilicata.it.  

 

 

 

 

 

Anna Abate Donato Viggiano
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