EPOS – Programma strategico 2010-2013 per l’Educazione e la
PrOmozione della Sostenibilità Ambientale.
“Costruire una società sostenibile”


Possono partecipare al presente bando i Centri di Educazione Ambientale per la
Sostenibilità (CEAS), e gli Osservatori Ambientali per la Sostenibilità (OAS) che risultano
accreditati dalla Regione Basilicata con D.D. n. 495 del 28/4/2011.



I soggetti proponenti devono costituirsi in partenariato misto composto da almeno quattro
CEAS e/o OAS accreditati.



Il partenariato deve essere rappresentato da un coordinatore-capofila



Il coordinatore capofila deve presentare un Rendiconto Finanziario semplificato
relativo all’anno 2010.



I CEAS e gli OAS possono partecipare ad una sola proposta di finanziamento, in qualità di
partner o di coordinatore capofila.



Risorse finanziarie previste per cofinanziamento progetti €. 125.000,00 a valere sui fondi
INFEA
Il costo complessivo minimo ammissibile per ogni proposta progettuale è pari a euro
30.000,00
La quota di cofinanziamento regionale prevista per ciascuna proposta è pari a euro
25.000,00
Tra tutte le proposte progettuali saranno cofinanziati n°5 progetti






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.
Il dossier di candidatura deve essere presentato in busta chiusa. Il plico deve
riportare la dicitura: “ Programma EPOS- Bando “ Costruire una società sostenibile”
e riportare l’indicazione del mittente.
Il dossier di candidatura va presentato al Centro di coordinamento della rete REDUS c/o il
Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, - via Vincenzo Verrastro, 585100 – Potenza.


Scadenza di presentazione delle istanze : entro le ore 12.00 del 7 Novembre 2011.
Fa fede il timbro di spedizione .
Per ogni altra ulteriore informazione rivolgersi a:
arch. Anna Abate – anna.abate@regione.basilicata.it ( Responsabile del Centro di Coordinamento
regionale della rete REDUS)
oppure a: dott.ssa Rosa Perretta - rosa.perretta@regione.basilicata.it

