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EPOS: E…STATE NEI PARCHI E NELLA AREE PROTETTE DELLA 
BASILICATA 2021 

#economiacreativadellabiodiversità 

 
Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti finalizzati alla 

conoscenza e promozione dei territori verdi della Basilicata a valere sull’ asse 5 
“Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” 

Azione 10 del POC Basilicata 2014 – 2020 

[CUP G49G18000190006] 
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ART. 1 
PREMESSA 

1 Il presente Avviso viene emanato nell’ambito dell’Asse 5 Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle 
risorse del POC Basilicata 2014-2020 - AZIONE 10 del POC Basilicata 2014-2020 - AZIONI PREVISTE NEI 
PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 (rif. Azione 
6D.6.5.A.1) Azione 6D.6.5.A.1 AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI 
GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 del P.O. FESR Basilicata 2014-2020 approvato con Decisione della 
Commissione Europea  C(2020) 5747 final del 20 agosto 2020 (versione 6.0)  - DGR n.665 del 29 settembre 
2020di approvazione  del Piano finanziario per priorità di investimento, obiettivo specifico ed azione del PO 
FESR Basilicata 2014-2020. e DGR 732 del 26 ottobre 2020. di approvazione del POC (Versione 3.0  ) e il 
Piano Finanziario a livello di Asse ed Azione del POC; 
 

ART. 2 
FINALITÀ 

 
1. Il presente avviso “EPOS: ESTATE NEI PARCHI E NELLA AREE PROTETTE DELLA BASILICATA 2021 
#economiacreativadellabiodiversità” è finalizzato a promuovere la realizzazione di progetti, proposte 
educative, progetti di informazione e comunicazione, di animazione territoriale all’interno dei parchi e delle 
aree protette della Regione Basilicata. 
2. L’obiettivo generale dei progetti è la diffusione di stili di vita, saperi e comportamenti orientati ad una 
società responsabile e sostenibile; 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 naturali; 
 il sostegno alla diffusione della cultura di attenzione verso il paesaggio della Basilicata; 
 sostenere il radicamento di una cultura della sostenibilità ambientale;  
 l’attuazione di azioni concrete di educazione, comunicazione, gestione e valorizzazione del territorio 

anche in chiave socio-culturale ed economica. 
 

ART. 3 
REQUISITI DEI PROGETTI 

 
1. Le proposte progettuali devono presentare i seguenti requisiti: 
per tutta l’estate, dall’1 luglio al 21 settembre 2021, nei parchi e nelle aree protette, compreso i siti rete 
natura 2000, attraverso il filtro della comunicazione ambientale, i centri di educazione per la sostenibilità 
ambientale della Regione Basilicata possono proporre eventi sostenibili, passeggiate, workshop all’aperto, 
campi estivi, laboratori didattici, concorsi video e fotografici, spot, etc che abbiano: 
a) finalità educativo - informativa orientata a diffondere saperi, sensibilità e abilità, promuovere valori, 
incoraggiare l’assunzione di comportamenti virtuosi;  
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b) carattere innovativo 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 di informazione e promozione 
nonché come occasione di riflessione; 
c) coinvolgimento dei cittadini per costruire percorsi educativi ed informativi orientati a principi di 
partecipazione, condivisione, integrazione tra saperi. 
2. I progetti devono essere definiti e proposti in sinergia da almeno due CEAS in partnership con una PRO 
LOCO avente sede in Regione Basilicata, e avere una durata di almeno tre giorni; 
3. I progetti devono prevedere un programma di lavoro integrato nel quale siano esplicitati gli apporti e le 
attività di ciascun partner. 
4.La proposta progettuale deve prevedere un partner capofila che a proposta ammessa a cofinanziamento, 
diviene legalmente e finanziariamente responsabile per l’attuazione del progetto, quale unico referente per 
la Regione. 

ART. 4 
TIPOLOGIE E TEMATICHE D’INTERVENTO 

 
1. I progetti devono rispondere agli obiettivi, generali e specifici, indicati al precedente art.2. 
2. In coerenza con le azioni 6D.6.5.A1 - Prioritized Action Framework (PAF) e 6D.6.5.A2 - Rete Ecologica 
Basilicata (REB)  del PO FESR 2007-2013 e con la su detta scheda 10  relativa al Programma EPOS, le proposte 
possono prendere in considerazione le idee progetto, le attività ed iniziative in essi contenuti. 
 

ART.5 
SOGGETTI PROPONENTI 

 
1. Al presente avviso possono partecipare i Centri di Educazione per la Sostenibilità Ambientale (ceas) 
accreditati alla Reduss Basilicata con DD 1186/2018; 
 

ART. 6 
RISORSE FINANZIARIE 

 
1. Per il finanziamento dei progetti candidati al presente avviso sono previsti €140.000 ,00 a valere sui fondi 
PO FESR 2014-2020 ASSE V - TUTELA DELL’AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE - OT6 - O.S. 
6.D.6.5.A dei capitoli U26101 e U26102 - Missione 09 e Programma 02, (O.S. 6D.65.A) del Bilancio 
pluriennale anno 2021. 
 

ART. 7 
QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE 

 
1. La quota di cofinanziamento regionale prevista per ciascuna proposta è pari all’80% del costo complessivo 
del progetto ammesso per un massimo di euro 10.000. 
2. La quota eccedente il cofinanziamento regionale deve essere sostenuta dal partenariato proponente.  
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3. 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. 
2. Non sono ammissibili le spese sostenute in fase preparatoria quali la redazione del progetto da candidare. 
3. Le spese, per essere considerate ammissibili devono essere sostenute nel rispetto dei criteri civilistici e 
fiscali in materia di contabilità ed essere chiaramente imputabili al progetto candidato. 
4. Sono ammissibili, in relazione al periodo di attuazione del progetto, compreso tra la data di invio della 
domanda e la data di chiusura del progetto, le seguenti voci di spesa: 
PERSONALE (MAX 80 %) 
Spese sostenute per l’utilizzo di personale interno dei soggetti costituenti il partenariato: dipendenti, 
collaboratori, etc; 
Spese sostenute per il ricorso ad assistenza esterna: esperti di settore, consulenze professionali, gettoni per 
presenze occasionali (es: scrittori, registi, artisti, ecc.) 
SPESE PER ATTIVITÀ 
Spese sostenute per l’espletamento dell’attività di progetto quali a titolo esemplificativo: 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, 
trasporti ecc.; 
PROMOZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
Costi per la documentazione e diffusione delle attività di progetto: ipertesti, pagine web, pubblicazioni a 
stampa, cd, web marketing, ecc.; 
ALTRE SPESE (MAX. 10%) 
Spese per affitto locali, materiali di consumo, ecc. 
5. Sono ammissibili le sole spese e costi sostenuti per l’attuazione del progetto ammesso a cofinanziamento 
regionale a partire dalla data di inoltro della candidatura. 

ART. 9 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE 

 
1. Il cofinanziamento regionale è erogato secondo le modalità seguenti: 
- 1° rateo pari al 30 % del cofinanziamento assentito, quale anticipazione, a seguito della pubblicazione 

della graduatoria definitiva; 
- Saldo pari al restante 70% ad avvenuto completamento dell’attività progettuale, previa presentazione 

di tutta la documentazione richiesta 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 ed Energia può disporre la revoca del cofinanziamento ed il 
recupero delle somme già liquidate. 
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ART. 10 
DURATA DEI PROGETTI 

 
1. I progetti possono essere realizzati a partire dall’1 luglio 2021 fino al 21 settembre 2021 e devono avere 
una durata di almeno tre giornate da svilupparsi nel periodo su detto non necessariamente in modo 
consecutivo. 
2. L’inizio delle attività deve essere preventivamente comunicato al Centro di coordinamento regionale 
della rete REDUS presso il Dipartimento Ambiente ed Energia per consentire di assistere e partecipare alle 
attività medesime. 
3. La rendicontazione finale deve essere presentata entro e non oltre il 20 ottobre 2021.  
 

ART.11 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
1. Per partecipare al presente bando i soggetti interessati devono presentare una candidatura, composta 
da: 
a) istanza di partecipazione conforme al format A1, sottoscritta digitalmente dal capofila di progetto; 
b) dichiarazione di impegno del legale rappresentante di tutti i soggetti partner di progetto (compreso del 
soggetto capofila del partenariato) conforme al format A2, sottoscritta digitalmente dai partner; 
c) progetto elaborato in modo conforme al formulario, di cui al format A3, firmato digitalmente dal capofila 
di progetto; 
2. I soggetti interessati devono consegnare entro le ore 20:00 (venti) del 30/06/2021, la candidatura 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: reduss@cert.regione.basilicata.it, avente quale oggetto la 
seguente dicitura “epos basilicata - avviso estate nei parchi e nelle aree protette 2021 – candidatura”; 
 

ART.12 
COMPOSIZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
1. Sono parte integrante del presente bando i format A1 (domanda), A2 (accordo di partenariato), A3 
(scheda progetto), che costituiscono il dossier di candidatura di cui all’art.11. 
 

ART. 13 
PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

 
1. La verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti sono effettuate da un 
gruppo tecnico di valutazione costituito a supporto del Dirigente Generale. 
2. I progetti pervenuti nei termini fissati sono sottoposti al processo di selezione che si articola in tre fasi: 
a) verifica dei requisiti di ammissibilità della candidatura;  
b) valutazione di merito dei progetti candidati;  
c) esiti della selezione e 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;  
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- 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. Il Gruppo tecnico di valutazione procede all’esame di merito dei progetti sulla base dei criteri di 
valutazione di cui al successivo articolo 14. 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 6. 
7. Al termine della fase di valutazione di merito dei progetti, il gruppo 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.  
 

ART. 14 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 
PARAMETRI N CRITERIO  PUNTEGGIO MASSIMO 

QUALITA’ DELLA PROPOSTA 1  Coerenza della 
proposta con gli 
obiettivi dell’avviso 

 Specificazione dei 
destinatari 

 Impatto promozionale 
della proposta 

0-2 punti 

 

 

0-1 punto 

 

0-2 punti 

5 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
DELLA PROPOSTA 

2 Quota di cofinanziamento 
richiesta 

= 80% = 0 punti 

70%-79% = 1 punto 

60% - 69% = 2 punti 

˂60% = 3 punti 

3 

QUALITÀ/QUANTITÀ DEL 
PARTENARIATO 

3 Numero e tipologia dei 
partner (oltre a quelli 
obbligatori) 

Nessun partner ulteriore=0 
punti 

1 partner ulteriore =1 punto 

Se il partner ulteriore è un ente 
pubblico = 2 punti 

2 
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TOTALE  10 

 
ART. 15 

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE E DEI PARTNER 
 
1. Il soggetto proponente, capofila del progetto ammesso a cofinanziamento, è tenuto all’adempimento dei 
seguenti obblighi: 
a) comunicazione dell’avvio e della chiusura delle attività di progetto al Centro di Coordinamento regionale 
della rete REDUS presso il Dipartimento Ambiente ed Energia; 
b) presentazione della richiesta di liquidazione del cofinanziamento assentito (con relativa rendicontazione 
delle spese) entro il 20 ottobre 2021; 
2. tutti i soggetti partner, compreso il partner capofila, sono tenuti ai seguenti obblighi:  
c) realizzazione delle attività in conformità al progetto approvato; 
d) adozione di un sistema trasparente di contabilità di progetto al fine di assicurare la trasparenza delle 
spese e la facilità dei controlli; 
e) rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
f) inserimento obbligatorio della seguente dicitura “REDUSS – ESTATE 2021 POC Basilicata 2014_2020 - DD 
1250/2019 (CUP: G49G18000190006)”, su tutti i titoli di spesa relativi al progetto (in caso di fatture non 
elettroniche la dicitura deve essere inserita con apposito timbro) ed almeno del suddetto CUP nelle causali 
dei titoli pagamento; 
g) rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;  
h) rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. 
 

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 materiali cartacei e le pagine web, sulle locandine, relazioni e verbali, incontri ecc. devono essere 
esposti il logo di EPOS il logo del PO FESR 2014-2020/ POC 2014-2020. 
 

ART. 17 
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

 
1. Al fine di ottenere il saldo del cofinanziamento entro il 20 ottobre 2021 occorre inviare a mezzo pec, 
all’indirizzo: reduss@cert.regione.basilicata.it, richiesta di liquidazione a cui allegare: 
 relazione sull’attività svolta corredata di documentazione fotografica e video; 
 quadro economico consuntivo di progetto, in linea con il quadro economico approvato; 



 
 

Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente ed Energia 
Direzione Generale 
Reduss Basilicata 
Via Verrastro 5, 85100 Potenza 

 
 

8 

 titoli di spesa (aventi la suddetta dicitura obbligatoria) e di pagamento (con inserimento in causale del 
CUP) ed estratti conto bancari, dichiarati conformi agli originali. 

 per la dimostrazione delle spese per il personale interno ed esterno è necessario allegare: timesheet di 
lavoro, incarico, busta paga (o ricevuta/fattura/rimborso spese) relativi al progetto ammesso a 
cofinanziamento. 

2. Ai fini dell’ammissione delle spese è prevista una eventuale variazione del 10% rispetto al budget di 
progetto approvato.  

 
ART.18 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
 
1. La Regione Basilicata può esercitare verifiche amministrative, contabili e verifiche in loco, iniziali, 
intermedie e finali. 
 

ART. 19 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
1. Il responsabile del procedimento è individuato nel funzionario apicale, responsabile di P.O. Dr.ssa 
Samantha Elisabetta Francesca Scarpa, eventuali informazioni possono essere richieste al numero di 
telefono, 0971 666340 o via PEC: reduss@cert.regione.basilicata.it 
 

ART. 20 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

1.I dati personali forniti facoltativamente partecipando all’avviso pubblico saranno utilizzati dalla Regione 
Basilicata nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico di cui del al d.lgs. n. 
101/2018, al Regolamento europeo 679/2016 GDPR, in particolare, per selezionare progetti a sostegno 
dell’ambiente, con procedure prevalentemente informatizzate e a cura delle sole unità di personale od 
organi interni autorizzati e competenti al riguardo. Tali dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle 
norme vigenti a fini amministrativi. 

2.Titolare del trattamento è Giunta regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, IT 85100, 
PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, centralino +39 0971661111). 

3.Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo 
Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it - PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 

4.Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
medesimo trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al Responsabile 
della protezione dei dati presso la Regione Basilicata. 
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5.Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento citato). 

 
ART. 21 

PUBBLICAZIONE 
 
1. Il presente avviso 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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