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IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 

 

VISTA la Legge Regionale 2 Marzo 1996, n° 12 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale nn° 11 del 13 gen. 1998, 2903 del 

13 dicembre 2004 e relativa nota n° 8561/2005 e 1148 del 23 maggio 

2005, integrata dalla n° 1380/2005; 

 
VISTO il D. lgs. 30 marzo 2001, n° 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e in particolare gli artt. 4 – 

comma 2° e 70 – comma 6° -; 

 

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di 
competenza degli organi di direzione politica come individuato nella 

richiamata D.G.R. n° 11/1998; 

 

VISTE                        le D.G.R. 23.05.2005 n.1148 e la D.G.R. 05.07.2005 n.1380 relative alla 

denominazione e     configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

 
VISTA                     la D.G.R. n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali 

ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 

 

VISTA                   la D.G.R. n. 110 del 07/02/2012 “Conferimento incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Ambiente Territorio, Politiche della Sostenibilità”; 
 

VISTA  la D.G.R. n. 2014 del 30/11/2010 con cui è stato approvato il Programma 

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. 

 

VISTE le modifiche alla DGR n. 489 del 3/4/2006 avente ad oggetto:” 

Approvazione del disciplinare per la definizione ed attuazione del Sistema 
regionale REDUS”, come riportate nell’Allegato B (come da modifiche 

puntuali evidenziate nell’ Allegato “C”), parte integrante della D.G.R. 2014 

del 30/11/2010; 

 

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;  

 

 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; 

 

RITENUTO  necessario definire lo schema di un bando pubblico finalizzato a promuovere 
la realizzazione di  progetti di formazione, informazione e comunicazione, 

afferenti al Programma EPOS, rivolto agli OAS accreditati con Determina 

Dirigenziale n. 495 del 28/04/2011; 
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 RITENUTO scegliere come oggetto del bando la linea di intervento IV 2.1.B. del PO FESR 

2007-2013 e la linea di intervento “Tutela della natura” del Programma 
EPOS . 

 

organizzare un articolato del bando che definisca i requisiti dei progetti, i 

soggetti proponenti, 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 

“Bando OAS 2012”; 

 
VISTE 

-  la Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 27, inerente il “Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e Bilancio Pluriennale per il 

Triennio 2012 – 2014”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12/01/2012, di “Approvazione 

della ripartizione finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base del 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio 

Pluriennale per il Triennio 2012 – 2014”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1090 del 08/08/2012 di 

“Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012–

2014. L.R. n. 16/2012 di approvazione della ripartizione finanziaria in 
capitoli delle Unità Previsionali di Base variate”; 

  

RITENUTO          di dover procedere all’impegno delle risorse necessarie per cofinanziare i 

progetti che parteciperanno al bando denominato “Bando OAS 2012” e che 

saranno ritenuti ammissibili di cofinanziamento, per un ammontare 

complessivo di € 90.000,00 da sul Cap. n. 36835  – U.P.B. 1113.04 del 
Bilancio dell’esercizio corrente che presenta la necessaria disponibilità;  

 

 

DETERMINA 

 
 

1. di approvare l’allegato A - Schema di bando denominato “Bando OAS 2012”, che della 

presente è parte integrante e sostanziale, rivolto agli OAS quali soggetti accreditati con 

D.D. n. 495 del 28/04/2011, per la presentazione di progetti  di formazione, di 

informazione e comunicazione in attuazione della D.G.R. n. 2014/2011; 

 
2. di dare atto che la somma di € 90.000,00 necessaria a finanziarie il presente Bando è da 

impegnare per € 90.000,00 sul Cap. n. 36835 – U.P.B. 1113.04 del Bilancio dell’esercizio 

corrente che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. di individuare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L.n. 241/1990, quale  

responsabile del procedimento  del  seguente  provvedimento l’arch. Anna Abate; 
 

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); 
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e) Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, il sistema di 

monitoraggio SIMIP e l’applicativa “Provvedimenti autorizzativi”; 
 

 

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;   

 

 

 

 

 

 

Anna Abate Donato Viggiano
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Allegato A1 

 

 Educazione e Promozione della Sostenibilità Ambientale – Bando OAS 2012 

  Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità 
Direzione Generale 

                                                     Via Vincenzo Verrastro, 5 – 85100 Potenza 

 

2 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DEL  
SOGGETTO PROPONENTE- COORDINATORE CAPOFILA  

(art. 4 comma 3 del bando) 

 

Il sottoscritto: 

cognome ................................................... nome ……………………………………………………………………. 

codice fiscale  .......................  nato/a a …………………….  (prov ...... ) il ………………….……………………. 

residente in …………………………………………(prov ……………) via ……………………………………….n………………… 

in qualità di legale rappresentante dell’ OAS: ………………………………………………………………………. 
 

1. denominazione e ragione sociale 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. sede legale 

città …………………………………………….………………………………………………….. Prov …………… CAP ……………… 

via ……………………………………………………………………………………. n…………… telefono………………..……………. 

fax ……………………………..……..e-mail …………..…………………………………..………………………………………………. 

indirizzo web ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 

3. sede operativa 

(in caso di CEAS o OAS accreditati a livello regionale fare riferimento alle sedi operative indicate in sede di accreditamento) 

città …………………………………………….………………………………………………….. Prov …………… CAP ……………… 

via ……………………………………………………………………………………. n…………… telefono………………..……………. 

fax ……………………………..……..e-mail …………..…………………………………..………………………………………………. 

indirizzo web ……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 

4. partita IVA/CF  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

C H I E D E  

- di partecipare al bando “OAS 2012” con il progetto denominato:  

.………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Acronimo: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Importo complessivo: €……………………………………………………………………………………………………………….. 

Cofinanziamento regionale  richiesto: € ……………………………………………………………………………………… 
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Composizione partenariato (indicare la denominazione di tutti i soggetti partner): 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

n.__________________________________________________________________________ 

 

…………………………………………….. 

(luogo e data) 
 
 

TIMBRO 

           
   ……………………………………………………….. 

  (firma per esteso e leggibile) 

 

 

D I C H I A R A  

- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 

445/2000; "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa"; 

- di sapere che la Regione Basilicata può verificare la veridicità di quanto dichiarato con 

controlli anche a campione. 

 

…………………………………………….. 

(luogo e data) 
 
 

TIMBRO 

           
   ……………………………………………………….. 

  (firma per esteso e leggibile) 

 

Allega: 

1. dichiarazione d'impegno a costituirsi in partenariato Allegato A2 

2. fotocopia chiara e leggibile, non autenticata, del proprio documento di identità valido; 

3. dichiarazione  Allegato A3 (nel caso di cofinanziatore esterno) 

4. n. 1 copia cartacea del progetto  Allegato A4; 

5. altra documentazione : CD non riscrivibile contenente la copia del progetto. 

6. Rendiconto finanziario semplificato relativo all’anno 2011 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN 
PARTENARIATO E A COFINANZIARE IL PROGETTO 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 

 (La dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto partner)  

 

Il sottoscritto: 

cognome ...................................................... nome ………………………………………………………………………… 

codice fiscale  .........................  nato/a a ……………………  (prov .......) il …………………………………………… 

residente in …………………………………………(prov ……………) via ……………………………………….n………………………… 

in qualità di legale rappresentante dell’OAS: ………………………………………………………………………………. 

 

in riferimento al progetto relativo al bando “OAS 2012” 

dal titolo:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

acronimo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D I C H I A R A  

- di conoscere integralmente il Bando “OAS 2012” 

- di affidare il ruolo di coordinatore capofila a ……………………………………………………………………………………… 

- di impegnarsi a costituire il partenariato così composto: 

1.____________________________________________________________________________ 

n.____________________________________________________________________________ 

- di contribuire al progetto garantendo un cofinanziamento di €_____________________________ 

 

…………………………………………… 

    (luogo e data) 

 

TIMBRO 
           

   ……………………………………………………… 
      (firma per esteso e leggibile) 

 

 
Allegare fotocopia chiara e leggibile del proprio documento di identità in corso di validità 

I  Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
II Art. 75 del d.p.r. 445/2000: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dai controllo di cui all'articolo 71 emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti a! provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera." 

 Art. 76 del d.p.r. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dai presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

 Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte." 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COFINANZIARE IL PROGETTO  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

 
 

 

Il sottoscritto: 

cognome ...................................................... nome ………………………………………………………………………… 

codice fiscale  .........................  nato/a a ……………………  (prov .......) il …………………………………………… 

residente in …………………………………………(prov ……………) via ……………………………………….n………………………… 

in qualità di legale rappresentante dell’ OAS: ………………………………………………………………………………. 

 

in riferimento al progetto relativo al bando “OAS 2012” 

dal titolo:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

acronimo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D I C H I A R A  

- di conoscere integralmente il bando “OAS 2012” 

- di riconoscere il ruolo di coordinatore capofila a ………………………………………………………………………………… 

- di sostenere il progetto con un finanziamento di €……………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

    (luogo e data) 

 

TIMBRO 
           

   ……………………………………………………… 
      (firma per esteso e leggibile) 
 

 

 

 
Allegare fotocopia chiara e leggibile del proprio documento di identità in corso di validità 

I  Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
II Art. 75 del d.p.r. 445/2000: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dai controllo di cui all'articolo 71 emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti a! provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera." 

 Art. 76 del d.p.r. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dai presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, 

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

 Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte." 
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FORMULARIO DI CANDIDATURA 
 
 

 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO 

1.1 

Titolo del progetto: 

 

 

1.2 

Acronimo del progetto 

 

 

1.3 

Tipologia/e del progetto e Breve descrizione: (max 1 pagina) 

 

 

1.4 

Destinatari del progetto 

 

 

1.5 

Durata del progetto 

 

Conclusione entro N.            mesi dalla stipula del contratto 

 

 

Costo totale del progetto  € 

 

   

Cofinanziamento regionale  

 

 

Cofinanziamento da parte del partenariato  €.  _____________   %_________                     

 

1.6 

COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO  

Soggetto proponente coordinatore capofila  ( OAS):  

 

 

Partner soggetti accreditati (CEAS ,OAS)  

 

 

 

 

1.7 

Soggetto  Cofinanziatore  esterno  
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2. INFORMAZIONI SUL PARTENARIATO 

2.1  COORDINATORE CAPOFILA 

2.1.1 

OAS: 

 

 

2.1.2 

Forma giuridica: 

 

 

2.1.3 

Codice fiscale/Partita IVA:   

 

 

2.1.4 

Indirizzo sede legale e sede operativa: 

 

 

2.1.5 

Rappresentante legale:   

 

 

2.1.6 

Responsabile dell’attuazione del progetto:  

 

 

2.1.7 

Esperienze pregresse dell’OAS nell’attuazione di interventi nell’ambito 

dell’educazione, informazione e della sostenibilità ambientale nei tre anni precedenti 

alla pubblicazione del bando.  

In particolare: indicare il titolo ed il tema dei progetti, il costo e il finanziamento, la 

durata, il periodo di svolgimento, i destinatari: 

 

 

2.1.8 

Livello di Cofinanziamento (specificare importo e % sul totale): 

 

  

  

2.2 PARTNER: CEAS/OAS 

2.2.1 

Denominazione: 

 

 

2.2.2 

Forma giuridica: 

 

 

 

2.2.3 
Indirizzo sede legale e sede operativa: 

 

2.2.4 

Rappresentante legale: 
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2.2.5 

Esperienze pregresse del CEAS e/OAS nell’attuazione di interventi nell’ambito 

dell’educazione, informazione e della sostenibilità ambientale nei tre anni precedenti 

alla pubblicazione del bando. In particolare: indicare il titolo ed il tema dei progetti, il 

costo e il finanziamento, la durata, il periodo di svolgimento, i destinatari: 

 

 

2.2.6 

Nell’ambito del progetto indicare il ruolo, le azioni, le responsabilità che il  Partner è 

chiamato a svolgere e il suo apporto  specifico: 

 

 

2.2.7 

Livello di Cofinanziamento (specificare importo e % sul totale): 

 

  

* RIPETERE IL RIQUADRO IN RIFERIMENTO AD OGNI ALTRO PARTNER ADERENTE  AL PARTENARIATO 

  

2.3 

 

ULTERIORI PARTNER  

 

2.3.1 

Denominazione: 

 

 

2.3.2 

Forma giuridica: 

 

 

2.3.3 

Indirizzo sede legale e sede operativa: 

 

 

2.3.4 

Rappresentante legale: 

 

 

2.3.5 

Esperienze pregresse del CEAS e/OAS nell’attuazione di interventi nell’ambito 

dell’educazione, informazione e della sostenibilità ambientale nei tre anni precedenti 

alla pubblicazione del bando.  

In particolare: indicare il titolo ed il tema dei progetti, il costo e il finanziamento, la 

durata, il periodo di svolgimento, i destinatari: 

 

 

2.3.6 

Nell’ambito del progetto indicare il ruolo, le azioni, le responsabilità che il  Partner è 

chiamato a svolgere e il suo apporto  specifico:  

 

 

2.3.7 

Livello di Cofinanziamento (specificare importo e % sul totale) 

  

 

* RIPETERE IL RIQUADRO IN RIFERIMENTO AD OGNI ALTRO PARTNER ADERENTE  AL PARTENARIATO 
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2.4 PARTNER COFINANZIATORE/I 

2.4.1 

Denominazione: 

 

 

2.4.2 Forma giuridica: 

 
 

 

2.4.3 Indirizzo sede legale e sede operativa: 

 
 

 

2.4.4 Rappresentante legale: 

 
 

 

2.4.5 
Nell’ambito del progetto indicare il livello di cofinanziamento (specificare importo e % 

sul totale): 

 
 

 

* RIPETERE IL RIQUADRO IN RIFERIMENTO AD OGNI ALTRO PARTNER ADERENTE  AL PARTENARIATO 

 

 
3. STRATEGIE ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTO 

3.1 

Descrivere il progetto evidenziandone la coerenza con il bando e con il programma 

EPOS: 

 

 

3.2 

Descrivere gli obiettivi, le strategie, le azioni, i destinatari, gli strumenti di analisi 

utilizzati: 

 

 

3.3 

 

Descrivere dettagliatamente l’analisi dei bisogni condotta in merito ai destinatari 

(descrizione delle modalità di analisi condotte sui bisogni formativi ed identificazione 

offerta) (allegare indagine di monitoraggio per esempio: risultati di questionari, 

interviste, approfondimenti, etc) 

 

 

3.4 

Descrivere i destinatari in relazione alle pari opportunità e non discriminazione: 

 

 

3.5 

 

 

Descrivere dettagliatamente le competenze professionali necessarie e le risorse 

umane (per esempio: esperto in pedagogia, esperto scientifico, nella comunicazione 

multimediale, informatico, etc) 

 

 



  
 

 
Allegato A4 

 Educazione e Promozione della Sostenibilità Ambientale  - Bando OAS 2012 

  Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità 
Direzione Generale 

                                                     Via Vincenzo Verrastro, 5 – 85100 Potenza 

 

6 

 

3.6 

 

Descrivere e/o rappresentare graficamente lo schema organizzativo del progetto con 

l’indicazione delle azioni, denominazione, durata e responsabilità: 

 

 

3.7 

Descrivere dettagliatamente gli spazi per le attività di progetto sotto il profilo quali-

quantitativo: 

 

 

3.8 

Descrivere dettagliatamente i supporti ed i sussidi messi a disposizione per la 

realizzazione  del progetto: 

 

 

3.9 

Descrivere dettagliatamente l’integrazione con altri percorsi in atto o conclusi 

(ricerca sul territorio di iniziative, concomitanti o concluse, analoghe con le quali si 

possa fare rete e a cui dare continuità pur nella specificità del progetto presentato) 

 

 

 
4. RISULTATI  PERSEGUITI  DAL  PROGETTO 

4.1 

Valutazione previsionale d’impatto del progetto proposto: 

 
 

 
5. CRONOPROGRAMMA 

5.1 

Grafico rappresentativo del time work di progetto 

 
 

 
6.QUADRO FINANZIARIO 

6.1 Costo Complessivo di Progetto 

N Voci di spesa Breve descrizione Euro 

6.1.1 Personale    

6.1.2 Missioni/trasferte   

6.1.3 Personale interno   

6.1.54 Attività 

Azione 1  

Azione 2  

…..  
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Azione n  

6.1.5 Promozione, informazione e comunicazione   

6.1.6 Spese generali   

Totale  

 
6.2 Costi per partner 

 

Partner Personale  
Lavoro volontario 

non restribuito 
Missioni/ 
trasferte 

Attività 
(Azioni) 

Comunicazione 
Spese 

Generali 
Totale 

1        

2        

…        

n        

Totale        
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Art 1   

 Riferimenti normativi e programmatici 

1. La Regione Basilicata approva il presente bando in coerenza e in attuazione della D.G.R. 

n.2014 del 30/11/2010, avente ad oggetto: Approvazione EPOS: programma strategico 

2010-2013 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. 

 
 
 

Art. 2 

 Finalità  

1. Il presente bando è finalizzato a promuovere la realizzazione di  progetti di formazione  e di 

informazione e comunicazione, afferenti alla linee di intervento IV 2.1.B. del PO FESR 2007-

2013 e alla linea di intervento “Tutela della natura” del Programma EPOS. 

2. L’obiettivo generale dei progetti è la diffusione di stili di vita, saperi e comportamenti 

orientati ad una  società più armoniosa e pacifica; gli obiettivi specifici sono: 

 garantire la promozione della rete ecologica della Basilicata attraverso la tutela e la 

conservazione del sistema delle aree protette e della biodiversità, valorizzandone la 

dimensione sociale ed economica; 

• l’approfondimento della conoscenza e lo sviluppo dell’informazione sul patrimonio di 

biodiversità della Rete Ecologica della Basilicata, al fine di incentivarne la protezione; 

• la crescita della consapevolezza dell’importanza della partecipazione nella gestione 

sostenibile delle risorse naturali; 

• la diffusione delle buone pratiche nella gestione delle risorse idriche ed energetiche e nel 

ciclo integrato dei rifiuti; 

• il sostegno alla diffusione della cultura di attenzione verso il paesaggio della Basilicata; 

• sostenere attraverso l’adozione di una specifica normativa, il radicamento di una cultura 

della sostenibilità ambientale;  

• l’attuazione di azioni concrete di  educazione, comunicazione, gestione e valorizzazione 

del territorio in chiave socio-culturale ed economica. 

 
 

Art. 3 

  Requisiti dei progetti 

1. Le proposte progettuali devono presentare i seguenti requisiti: 

a) finalità educativo - formativa dell’attività proposta, che non dovrà essere meramente 

informativa ma orientata a diffondere saperi, sensibilità e abilità, promuovere valori, 

formare competenze, incoraggiare l’assunzione di comportamenti virtuosi;  
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b) carattere innovativo - interattivo delle metodologie e degli strumenti utilizzati, che 

dovranno essere in grado di coinvolgere attivamente i destinatari attraverso 

meccanismi partecipativi, includere attività pratiche e dimostrative, prevedere 

tecnologie comunicative/informatiche, stimolare la creatività, prevedere l’uso delle arti 

(musica, cinema e teatro, poesia, pittura, etc.) come strumenti educativi nonché come 

occasione di riflessione; 

c) capacità di affrontare le diverse dimensioni (economiche, sociali, ambientali e culturali) 

dei temi trattati evidenziandone l’interdipendenza e secondo un approccio multi-

disciplinare;  

d) coinvolgimento di diversi attori (istituzioni, privati, società civile, associazioni, scuole, 

università) ai fini di costruire percorsi educativi e formativi orientati a principi di 

partecipazione, condivisione, integrazione tra saperi e competenze diverse;  

 
 
 

Art 4 
Tipologie e tematiche d’intervento 

1. Possono essere candidati progetti aventi le seguenti tipologie indicate nel Sistema di 

Indicatori di Qualità (SIQUAB) approvato con DGR n. 223 del 21/2/2006:  

a) Comunicazione ed Informazione. La funzione comprende sia l’informazione sia la 

raccolta e organizzazione della documentazione “interne” al sistema REDUS, sia la 

realizzazione di materiali ed iniziative per la comunicazione e l’informazione “esterne” al 

sistema.  

b) Formazione. La funzione comprende sia la formazione “interna”, finalizzata alla cura e 

allo sviluppo delle competenze professionali dei soggetti che fanno parte del sistema 

REDUS, sia la formazione esterna. 

2. I progetti devono rispondere agli obiettivi, generale e specifico, indicati al precedente art.2 e 

devono riferirsi alle specificità indicate per tipologie dal SIQUAB.  

3. In coerenza con la linea di intervento IV 2.1.B. del PO FESR 2007-2013 e con la linea di 

intervento “Tutela della natura” del Programma EPOS, le proposte possono prendere in 

considerazione le idee progetto, le attività ed iniziative in esso contenute. 

4. Non possono essere candidati progetti già finanziati nelle precedenti edizioni di 

Bando EPOS.  

 

Art.5 

 Soggetti proponenti 

1. Al presente bando possono partecipare gli Osservatori Ambientali per la Sostenibilità (OAS) 

che risultano accreditati dalla Regione Basilicata con  D.D. n. 495 del 28/4/2011. 

2. I soggetti proponenti possono costituirsi in partenariato composto da più OAS/CEAS 

accreditati. 
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3. In caso di partenariato lo stesso deve essere rappresentato da un OAS coordinatore-capofila 

e deve prevedere un programma di lavoro integrato nel quale siano esplicitati gli apporti e 

le attività di ciascun partner.  

4. Il coordinatore capofila, a dimostrazione del possesso della stabilità finanziaria  sufficiente a 

garantire lo svolgimento delle attività di progetto, presenta un Rendiconto Finanziario 

semplificato relativo all’anno 2011. 

5. Il coordinatore capofila, a proposta ammessa a cofinanziamento, diventa legalmente e 

finanziariamente responsabile per l’attuazione del progetto; diventa l’unico referente per la 

Regione a cui ha l’obbligo di riferire in merito ai progressi tecnici e finanziari. 

6. Il coordinatore capofila riceve il cofinanziamento regionale e ne garantisce la distribuzione 

secondo quanto specificato negli accordi di partenariato  siglati con i partner associati.  

7. Gli OAS possono partecipare ad una sola proposta di finanziamento, in qualità di 

coordinatore capofila o in qualità di partner, pena la dichiarazione di inammissibilità dei 

progetti a cui partecipa lo stesso partner. 

 
 
 

Art. 6 

 Risorse finanziarie 

1. Per il cofinanziamento dei progetti candidati al presente bando, sono previsti €. 90.000,00 

a valere sui fondi PO FESR Basilicata 2007-2013 linea di intervento IV 2.1.B  sul cap. U36835 

del bilancio regionale 2012 . 

 
 
 

Art. 7 
Quota di cofinanziamento regionale 

1. Il costo complessivo massimo ammissibile per ogni proposta progettuale è pari a euro 

50.000,00. 

2. La quota di cofinanziamento regionale prevista per ciascuna proposta è pari all’80% del 

costo complessivo del progetto.  

3. La quota eccedente il cofinanziamento regionale deve essere sostenuta dal partenariato 

proponente che, a pena di inammissibilità, deve dichiarare l’impegno a coprirla.  

4. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che già beneficiano o abbiano beneficiato di altri 

contributi o misure di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario. 

 
Art. 8 

 Spese ammissibili 

1. Non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di un bene o servizio rispetto al quale il 

partner abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o 

comunitario. 
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2. I partner devono istituire un sistema trasparente di contabilità di  progetto, mantenendo 

l’evidenza di una contabilità separata che garantisca una chiara identificazione della spesa 

relativa al progetto rispetto alle spese del partner relative ad altre attività. 

3. Non sono ammissibili le spese sostenute in fase preparatoria quali la redazione del progetto 

da candidare. 

4. Le spese, per essere considerate ammissibili devono essere sostenute nel rispetto dei criteri 

civilistici e fiscali in materia di contabilità.  

5. Sono ammissibili, in relazione al periodo di attuazione del progetto, compreso tra la data 

della firma del contratto e la data di chiusura del progetto,  le seguenti voci di spesa:  

 

Personale (max  30 %) 

 Spese sostenute per l’utilizzo di personale interno dei soggetti costituenti il 

partenariato: personale assunto a tempo indeterminato, personale assunto a tempo 

determinato, personale assunto a progetto;  

 Spese sostenute per il ricorso ad assistenza esterna: consulenze professionali, incarichi,  

facilitazioni, studi, assistenza contabile, expertise tecnico,ecc. 

 

Missioni (max. 10 %) 

 Spese sostenute dal personale strettamente attinenti al progetto per trasferte, vitto e 

alloggio e diarie di missione.  

 

Spese per attività  

 Spese sostenute per l’espletamento dell’attività di progetto quali a titolo 

esemplificativo: la organizzazione di incontri, iniziative seminariali, workshop, meeting, 

catering, acquisto di beni non durevoli, noleggio attrezzature multimediali, produzione 

di materiali e sussidi didattici e di prodotti informativi e comunicativi, ecc.; 

 Spese per eventi di progetto quali a titolo esemplificativo: uscite e visite sul territorio,  

trasporto collettivo, ecc.; 

 

Promozione, informazione e comunicazione  

 Costi per la documentazione e diffusione dei risultati del progetto: ipertesti, pagine 

web, pubblicazioni a stampa, cd, ecc.; 

 

 

Spese generali (max. 10%) 

 Spese per affitto locali, per utenze telefoniche e fax, internet, riscaldamento ed 

elettricità, materiali di consumo, polizza fidejussoria, cancelleria, ecc. 
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6. Sono ammissibili le sole spese e costi sostenuti per l’attuazione del progetto ammesso a 

cofinanziamento regionale a partire dalla data di stipula del contratto. Le spese generali per 

utenze si intendono riconosciute per quota parte (in relazione al periodo di durata del 

progetto). 

 
 

Art. 9 

 Modalità di erogazione del cofinanziamento regionale  

1. Il cofinanziamento regionale è erogato secondo le  modalità seguenti: 

- 1° rateo pari al  30 % del costo complessivo del progetto, quale anticipazione,  a 

seguito di regolare avvio delle attività progettuali e previa stipula di polizza fidejussoria 

a garanzia dell’importo corrispondente all’anticipazione stessa; 

- Ratei successivi di €8.000,00 per trimestre previa presentazione di report e di 

documentazione attestante le spese sostenute; 

- Saldo pari ad € 4.000,00 ad avvenuto completamento dell’attività progettuale, previa 

presentazione di tutta la documentazione richiesta, della convalida delle spese e 

dell’approvazione del rendiconto finale.  

2. In caso di sviluppo difforme del progetto o in caso di mancata o parziale realizzazione delle 

iniziative, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della 

Sostenibilità  dispone la revoca del cofinanziamento ed al recupero delle somme liquidate 

 
 

Art. 10 
Durata dei progetti  

1. I progetti devono essere strutturati per una durata minima di mesi dodici.  

2. Le attività dei progetti devono essere espletate nel termine massimo di 12 mesi, da 

calcolare dalla data di stipula del contratto. 

3. Il soggetto proponente, capofila del progetto ammesso a cofinanziamento, è tenuto alla 

stipula del contratto con la Regione Basilicata.   

4. Le attività di progetto devono essere avviate entro il termine di 30 giorni dalla data di 

stipula del contratto, pena la decadenza automatica dal beneficio.  

5. L’inizio delle attività deve essere preventivamente comunicato al Centro di coordinamento 

regionale della rete REDUS presso il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della 

sostenibilità per consentire di assistere e partecipare all’inizio delle attività. 

6. La rendicontazione finale deve essere presentata nei 60 giorni successivi al termine delle  

attività di progetto. Il mancato rispetto del  termine indicato comporta, per ogni settimana 

di ritardo,  l’applicazione di una penale, prevista per il semplice ritardo, a carico del soggetto 

titolare del finanziamento, pari al 2% dell’intero ammontare del finanziamento assentito. 

7. Tutti i termini previsti nel presente articolo si intendono perentori. 
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Art.11 

Presentazione del dossier di candidatura 

1. Per partecipare al presente bando i soggetti interessati devono presentare un dossier di 

candidatura, composto da: 

a) istanza di partecipazione conforme al format A1, sottoscritta dal legale rappresentante  

del soggetto proponente (capofila del partenariato); 

b) dichiarazione di impegno del legale rappresentante di tutti i soggetti partner di progetto 

(compreso del soggetto capofila del partenariato) conforme al format A2, unitamente ad 

un documento valido di riconoscimento; 

c) dichiarazione di impegno del legale rappresentante del/dei soggetti cofinanziatori di 

progetto conforme al format A3, unitamente ad un documento valido di riconoscimento; 

d) progetto elaborato in modo conforme al formulario, di cui al format A4,  firmato e 

timbrato in ogni sua pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente (capofila 

del partenariato). Il progetto deve essere presentato, oltre che in copia cartacea, anche  

su supporto magnetico. 

2. I soggetti interessati devono consegnare a mano o a mezzo del servizio postale mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Ambiente, 

Territorio, Politiche della Sostenibilità, a pena di irricevibilità, entro le ore 12:00 (dodici) del 

trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata, il dossier di candidatura in busta chiusa, indirizzato a: 

Centro di coordinamento della rete REDUS c/o Regione Basilicata – Dipartimento 

Ambiente, Territorio, Politiche  della Sostenibilità, - via  Vincenzo Verrastro, 5-  

85100 – Potenza.  

3. Il dossier di candidatura, se inviato a mezzo postale (pubblico o privato), deve pervenire,  

pena la irricevibilità, entro il termine indicato al comma 2. Non fa fede il timbro postale di 

spedizione. Se il trentesimo giorno coincide con un sabato o con un giorno festivo, la data 

utile per la presentazione sarà quella del giorno lavorativo successivo, sempre entro le ore 

12:00 (dodici). 

4. Sulla busta,  siglata ai lembi, deve essere riportata la dicitura “ Programma EPOS – 

“Bando OAS 2012” e l’indicazione del mittente.  

5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

 

Art.12 
Composizione del dossier di candidatura 

1. Sono parte integrante del presente bando i format A1, A2, A3, A4 che costituiscono il 

dossier di candidatura di cui all’art.11. 
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Art. 13 

 Procedura di selezione dei  progetti  

1. La verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti  sono 

effettuate da una commissione nominata con determina dirigenziale del Dirigente Generale 

del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità. 

2. I progetti pervenuti nei termini fissati sono sottoposti al processo di selezione che si articola 

in quattro fasi: 

a) verifica dei requisiti di ammissibilità della candidatura;  

b) valutazione di merito dei progetti candidati;  

c) esiti della  selezione;    

d) comunicazione degli esiti della selezione. 

3. La verifica dei requisiti di ammissibilità della candidatura è riferita al  dossier di candidatura 

che è  ritenuto ammissibile se:  

- pervenuto entro la scadenza prevista;  

- presentato da soggetto ammissibile;  

- contenente un unico progetto;  

- completo dei documenti richiesti di cui all’art.11. 

4. L’assenza di anche uno solo dei requisiti sopra indicati costituisce motivo di esclusione della 

candidatura dalla successiva fase di valutazione.  

5. I progetti che hanno superato la verifica di ammissibilità sono sottoposti a valutazione di 

merito. 

6. La commissione di valutazione procede all’esame di merito dei progetti sulla base dei criteri  

di valutazione di cui al successivo articolo 14, tenendo conto dei descrittori ed elementi di 

documentabilità e relativi minimi di soglia  indicati nel SIQUB per tipologia di funzione. Per 

ciascun progetto esaminato redige una scheda di valutazione contenente il punteggio 

attribuito e, per i progetti non ammessi, l’indicazione degli elementi di esclusione. Viene 

stabilita una soglia minima di superamento della valutazione di merito pari a punti 21. 

7. Al termine della fase di valutazione di merito dei progetti, la commissione di valutazione 

redige la graduatoria dei progetti ammessi e l’elenco dei progetti non ammessi che viene 

approvata con determinazione dirigenziale. 

8.La graduatoria e l’elenco sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  e resi 

disponibili sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo  www.regione.basilicata.it. 

  La pubblicazione sul BUR Basilicata ha – a tutti gli effetti di legge - valore di notifica per i 

soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi.   
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Art. 14 

Criteri di valutazione dei progetti  

Parametri di 

Valutazione 
N Criteri P.ti 

Punteggio 

tot max. 

1. Il progetto contiene 

qualità e coerenza  

1.1 
Il progetto presenta  una struttura  

chiara e completezza espositiva   
0-2 

 

 

7 1.2 

Il progetto presenta coerenza interna 

fra obiettivi, azioni e  fasi di 

realizzazione e coerenza con il bando 
ed il programma Epos  

0-5 

2. Il progetto identifica 

e definisce in modo  

chiaro i soggetti 

destinatari 

dell’intervento 

educativo, previa 
analisi dei fabbisogni 

2.1 

Il progetto esplicita le caratteristiche dei 

destinatari e risponde alle loro esigenze 

(è stato elaborato un quadro chiaro e 

specifico dei bisogni formativi e delle 
risposte) 

0-5 

 

7 

2.2 

Il progetto tiene conto di priorità 

trasversali: pari opportunità e non 
discriminazione 

0-2 

3. Il progetto dimostra 

fattibilità tecnico- 
organizzativa 

3.1 

Gli spazi per le attività di progetto sono 

adeguati sotto il profilo quali-
quantitativo.  

0-2 

6 

 

 

3.2 

Il personale individuato è adeguato per 

numero e qualifica a svolgere l’attività 
richiesta 

0-2 

3.4 

I supporti e sussidi messi a 

disposizione per la realizzazione 

dell’attività presentano un grado di 
adeguatezza  

0-2 

4. Il progetto dimostra 

capacità di fare sistema 

e la qualità del sistema 

 

4.1 

Esperienza maturata dai soggetti 

attuatori nell’ambito della stessa 

tipologia di intervento. 

0-5  

10 

4.2 Incremento del partenariato  0-1 

4.3 

Il progetto integra il proprio  percorso 

con altri  percorsi in atto, formali ed 

informali (ricerca sul territorio di 

iniziative, concomitanti o concluse,  

analoghe con le quali si possa fare rete 
ed integrazione) 

0-4  

 TOTALE  30 
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Art.  15 
 Obblighi del Soggetto proponente  

1. Il soggetto proponente, coordinatore - capofila del progetto ammesso a cofinanziamento, è 

tenuto all’adempimento dei seguenti obblighi: 

a) stipula del contratto con la Regione Basilicata; 

b) stipula della  convenzione interpartenariale; 

c) comunicazione dell’avvio delle attività di progetto al Centro di Coordinamento regionale 

della rete REDUS presso il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della 

sostenibilità;  

d) presentazione di idonea garanzia fideiussoria; 

e) realizzazione delle attività in conformità al progetto approvato; 

f) adozione di un sistema trasparente di contabilità di progetto al fine di assicurare la 

trasparenza delle spese e la facilità dei controlli; 

g) presentazione del rendiconto finale delle spese entro 60 giorni  successivi al termine 

delle  attività di progetto; 

h) comunicazione della chiusura delle attività e consegna del rapporto di valutazione finale 

degli esiti del progetto; 

i) rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro;  

j) rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali; 

k) favorire la comunicazione, informazione e pubblicità del progetto.  

 
 
 

Art.16 
Obbligo della comunicazione, informazione e pubblicità 

1. Tutti i partner dei progetti cofinanziati sono obbligati a garantire la massima visibilità agli 

stessi tramite un ampio e coerente percorso di divulgazione e comunicazione, da avviare sin 

dalla fase iniziale del progetto. 

2. Le attività di divulgazione in genere comprendono sia attività informative inerenti il progetto 

rivolte ai cittadini e alle parti interessate sia azioni di diffusione e sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica mirate a pubblicizzare il progetto ed i suoi risultati. 

3 Sui beni acquistati, sui materiali cartacei e le pagine web, sulle locandine, relazioni e verbali, 

incontri ecc. devono essere esposti i loghi istituzionali nonché il logo ufficiale del Programma 

Strategico EPOS e del PO FESR 2007-2013.  
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Art.17 

Attività di controllo  

1. La Regione Basilicata esercita verifiche amministrative, contabili e verifiche in loco, iniziali, 

intermedie e finali. 

 
 
 

Art. 18 
Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi dell’art. 5 della L.241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è l’arch. Anna Abate.  

 
 
 

Art. 19 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i soggetti interessati al  procedimento 

amministrativo  che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a 

tal fine dalla Regione è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative al 

presente bando. 

2.  Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento  amministrativo, con 

l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  

3.  Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
 
 

Art. 20 

Pubblicazione 

1. Il bando verrà pubblicato unitamente ai suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e reso disponibile sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo 

www.regione.basilicata.it. 
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