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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 12 del 12 marzo 1996 e ss.mm.ii. recante la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
VISTA la D.G.R n. 11 del 13 gennaio 1998, recante la “Individuazione degli atti di competenza della Giunta
Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali, così come modificata con D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014;
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale.
Modifiche alla DGR n. 694/14”;
VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 di rettifica delle DD.GG.RR. n.689/2015 e 691/2015;
VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante il “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta
Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015”,
VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 recante “Statuto della Regione Basilicata”;
RICHIAMATO in particolare, l’art. 48, comma 1, lettera d) dello Statuto della Regione Basilicata secondo
cui il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta;
VISTA la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale
e disciplina dei controlli interni”;
VISTO il D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. ii.
Vista la D.G.R. n. 226 del 30.3.2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2021-2023 Approvazione”
VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato.
Conferimento Incarichi”;
VISTA a D.G.R. n. 916 del 10 dicembre 2020 con la quale è stato nominato Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente e Energia l’ing. Giuseppe Galante;
VISTO il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Basilicata”;
CONSIDERATO in particolare, l’art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del suddetto Regolamento
n.1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la
declaratoria e la qualificazione degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all’adozione
degli atti conseguenti di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento;
VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio
2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
RICHIAMATO in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito alla
data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;
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VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.
Lgs. n. 126/2014;
VISTO l’allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all’art.36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118” concernente le modalità della sperimentazione e così come
modificato per l’esercizio 2018;
VISTE
-

la L.R. n. 19 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”;

-

la L.R. n. 20 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio
2021-2023”

-

D.G.R. n. 359 del 07/05/2021 di “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, e ss.mm.ii”;

-

D.G.R. n. 360 del 07/05/2021 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio
2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.

VISTI

i regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di
fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento europei) e in particolare: Il Regolamento (UE)
n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante
Disposizioni Comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio (Regolamento Generale) e ss.mm.ii.; iI Regolamento (UE) n. 1301/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e
l’occupazione che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006 (Regolamento FESR)e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano approvato con decisione della
Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 così come integrato e approvato nella
sua versione definitiva con decisione della Commissione europea del 08 /02/2018 che ha
modificato la suddetta decisione della Commissione europea C(2014) 8021;
la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.111
del 15/05/2015, recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’art.1, comma 242, della legge n.
147/2013 previsti nell’Accordo di Partenariato 2014-2020;
il D.P.R. n.22 del 5 febbraio 2018 - “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimenti europei per il
periodo di programmazione 2014-2010” (pubblicato sulla G.U. n.71 del 26 marzo 2018);

Pagina 3 di 9

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 5901 del 17 agosto 2015
che approva il Programma Operativo FESR Basilicata nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Basilicata in Italia, pervenuta alla
Regione Basilicata con nota prot.7409 del 2 settembre2015 della Rappresentanza
Permanente dell’Italia presso l’Unione Europe;
la D.G.R. n. 1284 del 07/10/2015 di presa d’atto della suddetta Decisione della
Commissione C(2015) 5901 del 17/08/2015 di approvazione del PO FESR Basilicata 20142020 e dei relativi allegati ;
la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018)9114 final del 19/12/2018 che ha
modificato la succitata Decisione di Esecuzione C(2015) 5901 ;
la D.G.R. n. 54 del 24/01/2019 PO FESR BASILICATA 2014-2020 - presa d’atto della Decisione
della Commissione Europa C(2018) 9114 final del 19 dicembre 2018 che modifica la
Decisione di Esecuzione C(2015) 5901 del 17 agosto 2015 di approvazione del PO FESR
Basilica 2014-2020;
CONSIDERATI il PO FESR 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione C(2015) 5901 del 17 agosto
2015 e successivamente modificato con Decisione C(2018) 9114 del 19 dicembre 2018 e da
ultimo con Decisione C(2020)1682 della Commissione del 12 marzo 2020 (Versione 5.0);
la DGR n.203 del 27 marzo 2020 con la quale la Giunta ha preso atto della succitata
Decisione C(2020)1682 final del 12 marzo 2020 di approvazione del PO FESR Basilicata
2014-2020;
la Decisione di Esecuzione C(2020) 5747 final del 20 agosto 2020 che ha adottato il POR
FESR Basilicata 2014/2020 nella versione integrata 6.0;
la DGR n.665 del 29 settembre 2020 - preso atto della modifica del POR FESR 2014/2020
approvata con Decisione della Commissione C(2020) 5747 final del 20 agosto 2020
(versione 6.0 ) ed ha approvato il Piano finanziario per priorità di investimento, obiettivo
specifico ed azione del PO FESR Basilicata 2014-2020.
-

DGR 732 del 26 ottobre 2020 con la quale la Giunta , tra l’altro, ha approvato il POC (Piano
Operativo Complementare )2014/2020 della Regione Basilicata – Versione 3.0 ed il relativo
Piano Finanziario a livello di Asse ed Azione.
i provvedimenti relativi al POC Programma Operativo Complementare e la Delibera CIPE
n.71/2018, pubblicata sulla G.U.n.134 del 10 giugno 2019, di approvazione del POC della
Regione Basilicata 2014-2020;
la Determina Dirigenziale dell’Autorità di Gestione DD 12AF.2021/D.00239 del 12.05.2021
che approva la “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di
Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020” (Versione 5.0)
ed i relativi allegati;
la D.G.R. n. 487 del 13/05/2016 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle Azioni
(R.d.A.) e dei Dipartimenti e/o degli uffici coinvolti nella fase di selezione delle operazioni
come da ultimo modificata con D.G.R. n. 270/2018;

VISTI

i Criteri di Selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 nella versione ultima
14.0 approvata con procedura scritta chiusa il 28 marzo 2020.

Pagina 4 di 9

il Piano finanziario per priorità di investimento, obiettivo specifico ed azione del PO FESR
Basilicata 2014-2020 approvato con D.G.R. n. 1379 del 30.10.2015, modificato nella seduta
del Comitato di Sorveglianza del 22.06.2018 ed approvato con D.G.R. n. 719/2018,
modificato con D.G.R. n. 941 del 20.09.2018e in ultimo con DGR n.994/2019.
il Piano finanziario a livello di Asse ed Azione del Programma Operativo Complementare
(POC) della Regione Basilicata, che sostituisce il Piano Finanziario di cui alla succitata DGR
n.994/2019.
DATO ATTO

che la succitata D.G.R. n. 487/2016 individua l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della
Natura quale Ufficio Responsabile dell’attuazione delle Azioni 6D.6.5.A.1 e 6D.6.5.A.1 del
PO FESR 2014/2020;

VISTE
la D.G.R. n.1408 del 21/12/2017 che qui si intende integralmente richiamata con la quale è
stato ammesso a finanziamento l’intervento “EPOS 2017-2020 PROGRAMMA STRATEGICO
PER L’EDUCAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE” (scheda n.10) a
valere sull’Azione 6D.6.5.A1 (Azione 10 del POC) nella fattispecie azioni previste nei
Prioritized Action Framework (PAF) per € 303.250 e sull’Azione 6D.6.5. (Azione 11 del POC)
nella fattispecie interventi per ridurre la frammentazione il collegamento ecologico e
funzionale , Rete Ecologica Basilicata (REB) per € 406.750, dell’Asse 5 “Tutela dell’ambiente
ed uso efficiente delle risorse” del PO FESR Basilicata 2014/2020 e del POC 2014/2020 della
Regione Basilicata.
la DGR 154/2019 “ …. modifiche alla DGR 1408/2017 ….”;
la Determina del Dirigente Generale del dipartimento Ambiente e Energia n.669/2018 di
nomina dei Responsabili dell’Attuazione degli interventi di cui alle DD.GG.RR. su
menzionate e che incarica la Dott.ssa Samantha Scarpa quale Rup della scheda operazione
n.10 “EPOS 2017-2020, PROGRAMMA STRATEGICO PER L’EDUCAZIONE E LA PROMOZIONE
DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”
la Determinazione Dirigenziale n. 1250 del 5/12/2019 concernente l’approvazione di dei
due progetti esecutivi EPOS 2017-2020 PROGRAMMA STRATEGICO PER L’EDUCAZIONE E LA
PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE [Prioritized Action Framework -PAF] e
[Rete Ecologica Basilicata - REB], rispettivi CUP G49G18000190006 e G49G18000200006, ed
i relativi quadri economici, di cui sopra;
VERIFICATO

il progetto esecutivo EPOS 2017-2020 PROGRAMMA STRATEGICO PER L’EDUCAZIONE E LA
PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE [Prioritized Action Framework -PAF]
relativo alla determinazione su detta e la possibilità di attuare interventi mirati alle
comunità di tutti i territori della Basilicata anche attraverso lo strumento del laboratorio di
educazione ambientale (Azione 3: ATTIVITA’ LABORATORIALI DI COMUNICAZIONE ED
ANIMAZIONE TERRITORIALE) – CUP: G49G18000190006;

CONSIDERATO CHE
il progetto “E … STATE NEI PARCHI E NELLE AREE PROTETTE”, promosso per la prima volta
nel 2011 dal Ministero dell’Ambiente con il coinvolgimento oltre che della Regione, dei
parchi lucani e dei centri di educazione ambientale della Reduss Basilicata, è giunto alla sua
V edizione avendo in questi anni consolidato la collaborazione tra i parchi e la Regione
diffondendo in maniera capillare tra i più giovanissimi la cultura ambientale in senso
stretto;
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Il filo conduttore dell’edizione 2021 sarà la BIODIVERSITÀ, componente essenziale del
contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità naturale, culturale,
ambientale e socio-economico e fondamento di identità locale.
l’obiettivo principale del progetto EPOS: E..STATE NEI PARCHI E NELLE AREE PROTETTE
2021#economiacreativadellabiodiversità, è la sensibilizzazione della cittadinanza sulla
biodiversità della Regione Basilicata, favorendo i processi di educazione alla sostenibilità
attraverso il trasferimento costante di informazioni e conoscenze che puntano a risvegliare
e stimolare il senso di responsabilità del singolo cittadino e conseguentemente delle
comunità: i territori vanno preservati non perché “belli” ma perché portatori di valori da
trasferire alle future generazioni;
“EPOS: E..STATE NEI PARCHI E NELLE AREE PROTETTE 2021” prevede, per tutta l’estate,
attività di animazione territoriale (laboratori didattici, escursioni, lezioni all’aperto, etc.)
proposte dai Centri di Educazione Ambientale alla Sostenibilità al fine di far conoscere,
raccontare e promuovere i territori verdi nella nostra regione ai cittadini curiosi di vivere
oltre a gli spazi della natura anche luoghi di tradizione arte e cultura
CONSIDERTO CHE
per l’attuazione del programma EPOS 2017-2020 sono previsti strumenti operativi quali
accordi/convenzioni/bandi/affidamenti relativi alle tematiche oggetto del programma;
RITENUTO
pertanto di attuare la su detta Azione 3: ATTIVITA’ LABORATORIALI DI COMUNICAZIONE ED
ANIMAZIONE TERRITORIALE (Determinazione Dirigenziale n. 1250 del 5/12/2019 - CUP:
G49G18000190006) attraverso l’avviso “E … STATE NEI PARCHI E NELLE AREE PROTETTE”
anno 2021 #economiacreativadellabiodiversità” (allegato A) finalizzato a promuovere la
realizzazione di progetti, proposte educative, progetti di informazione e comunicazione, di
animazione territoriale afferenti alle linea di intervento 6D65A ,Azione 10 del POC;
VISTI

i seguenti documenti allegati alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale:
ALLEGATO A1 FORMAT DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO A2 FORMAT DICHIARAZIONE COSTITUZIONE PARTENARIATO
ALLEGATO A3 FORMAT SCHEDA PROGETTO DEI CEAS.

RITENUTO

opportuno approvare i sopra elencati documenti

DATO ATTO

che agli oneri connessi all’approvazione dell’Avviso in oggetto si farà fronte con le risorse
allocate sull’Azione 10 del POC Basilicata 2014/2020;

che ai fini della pubblicazione dell’Avviso di che trattasi si farà fronte mediante
prenotazione di Impegno sul capitolo U26101 ” PO FESR 2014-2020 ASSE V - TUTELA
DELL’AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE - OT6 - O.S. 6.D.6.5.A -Contributi agli
investimenti a Istituzioni Sociali Private-“ per €80.000 a valere sulla disponibilità di
competenza Bilancio 2021 e mediante prenotazione di Impegno sul capitolo U26102 ”PO
FESR 2014-2020 ASSE V - TUTELA DELL’AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE - OT6
- O.S. 6.D.6.5.A -Contributi agli investimenti a altre imprese “per €60.000 a valere sulla
disponibilità di competenza Bilancio 2021
CONSIDERATO CHE
l’avviso è rivolto ai Centri di Educazione per la sostenibilità Ambientale accreditati presso la
Reduss Basilicata – Dipartimento Ambiente e Energia, giusta DD 1186_2018;
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VISTA

VISTO

la richiesta di parere 23AE/2021/778 inviata attraverso la piattaforma SiFesr 14-20 in data
31/05/2021 e integrata in data 11/06/2021, dall’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della
natura all’Autorità di gestione dei Programmi Operativi FESR relativa allo schema di avviso e
relativi allegati;
il parere favorevole senza raccomandazioni, rilasciato dall’ Autorità di gestione dei
Programmi Operativi FESR in data 11/06/2021, mediante apposita procedura telematica
sulla piattaforma SiFesr14-20

Per tutto quanto premesso,
DETERMINA
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare l’avviso pubblico “EPOS: E..STATE NEI PARCHI E NELLE AREE PROTETTE
2021#economiacreativadellabiodiversità” a valere sull’azione 10 del POC Basilicata 2014_2020
coerente con azione 6D.6.5.A1 Asse V “Tutela dell’Ambiente e uso efficiente delle risorse del PO FESR
Basilicata 2014-2020” rivolto ai Centri di Educazione per la sostenibilità Ambientale accreditati presso la
Reduss Basilicata ( DD 1186_2018) comprensivo dei seguenti allegati:
ALLEGATO A1 FORMAT DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO A2 FORMAT DICHIARAZIONE COSTITUZIONE PARTENARIATO
ALLEGATO A3 FORMAT SCHEDA PROGETTO DEI CEAS.

3. di dare atto che agli oneri connessi si farà mediante prenotazione di Impegno sul capitolo U26101 ” PO
FESR 2014-2020 ASSE V - TUTELA DELL’AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE - OT6 - O.S.
6.D.6.5.A -Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private-“ per €80.000 a valere sulla
disponibilità di competenza Bilancio 2021 e mediante prenotazione di Impegno sul capitolo U26102
”PO FESR 2014-2020 ASSE V - TUTELA DELL’AMBIENTE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE - OT6 - O.S.
6.D.6.5.A -Contributi agli investimenti a altre imprese “per €60.000 a valere sulla disponibilità di
competenza Bilancio 2021
4. di stabilire che alla selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento provvederà un Gruppo di
Valutazione individuato dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia;
5. di stabilire che l’Ufficio RdA svolge i compiti di cui alla Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di
Gestione n. 1763 del 15/12/2016 che approva la “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere
dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020”;
6. di prendere atto che all’interno dell’Ufficio RdA il responsabile di progetto per l’intervento è la dott.ssa
Samantha E. F. Scarpa e che, in linea con le previsioni del Manuale delle procedure di monitoraggio e
rendicontazione allegato alla Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 1763 del
15/12/2016, lo stesso è responsabile tra l’altro dell’inserimento del progetto finanziato all’interno del
SiFesr14-20.
7. di stabilire che il responsabile di progetto è tenuto a:
verificare preliminarmente che tutte le informazioni di monitoraggio sono disponibili (raccolta dati);
inserire nel SiFesr14.20 (Sezione “Anagrafica”) i dati identificativi dei progetti finanziati, tra cui il CUP
(Codice Unico di Progetto) e i dati finanziari relativi alla spesa totale e al finanziamento totale:
contributo pubblico nazionale (Stato, altri organismi pubblici); contributo UE e finanziamento privato
(se presente);
aggiornare periodicamente nel SiFesr14-20 i dati di monitoraggio;
8. di dare atto che per l’attuazione delle attività di che trattasi, le risorse finanziarie sono disponibili sui
capitoli 26101 – 26102 del bilancio corrente.
9. di demandare all’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente ed
Energia l’assunzione degli adempimenti di competenza, la notifica della presente deliberazione
dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020 e la predisposizione delle determinazioni dirigenziali di
erogazione del finanziamento, nonché di approvazione delle proposte progettuali esecutive e i relativi
quadri economici secondo i format predisposti dall’Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020;
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10. di pubblicare il presente atto comprensivo dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione

Basilicata, sul sito www.basilicatanet.it nella sezione avvisi e bandi e sul sito del PO FESR Basilicata
2014/2020 http://europa.basilicata.it/fesr/.

Samantha Scarpa

Giuseppe Galante
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POC Basilicata 2014-2020. Azione n.10 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (paf) e nei Piani di Gestione della Rete
Natura 2000.(ex Azione 6D.6.5.A.1 P.O. FESR Basilicata 2014-2020 Asse V “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse”).
DGR 1408/2017 Scheda 10 “EPOS 2017-2020 PROGRAMMA STRATEGICO PER L’EDUCAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”. Approvazione Avviso “EPOS: E…STATE NEI PARCHI E NELLA AREE PROTETTE DELLA
BASILICATA 2021#economiacreativadellabiodiversità” CUP G49G18000190006.

Assunta Palamone

15/06/2021
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EPOS: E…STATE NEI PARCHI E NELLA AREE PROTETTE DELLA
BASILICATA 2021
#economiacreativadellabiodiversità

1

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]

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

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

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

1





Coerenza
della
proposta
con
gli
obiettivi dell’avviso
Specificazione
dei
destinatari
Impatto promozionale
della proposta

PUNTEGGIO MASSIMO
0-2 punti

5

0-1 punto

0-2 punti
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
DELLA PROPOSTA

2

Quota di cofinanziamento
richiesta

= 80% = 0 punti

3

70%-79% = 1 punto
60% - 69% = 2 punti
˂60% = 3 punti

QUALITÀ/QUANTITÀ
PARTENARIATO

DEL

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
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6

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;
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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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Allegato A1
EPOS: ESTATE NEI PARCHI E NELLA AREE PROTETTE DELLA BASILICATA 2021
#economiacreativadellabiodiversità
Dipartimento Ambiente ed Energia
Direzione Generale
Reduss Basilcata
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE- PARTNER CAPOFILA
Il sottoscritto: cognome ................................................... nome ……………………………………………………………………. codice fiscale
....................... nato/a a ……………………. (prov ......) il ………………….……………………. residente in …………………………………………(prov
……………) via ……………………………………….n………………… in qualità di legale rappresentante del CEAS ___________
1.
denominazione
e
ragione
sociale
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. sede legale
città
…………………………………………….…………………………………………………..
Prov
……………
CAP
………………
via
……………………………………………………………………………………. n…………… telefono………………..……………. fax ……………………………..……..email
…………..…………………………………..……………………………………………….
indirizzo
web
……………………………………………………………………………………………………………………….…………..
3. sede operativa
città
…………………………………………….…………………………………………………..
Prov
……………
CAP
………………
via
……………………………………………………………………………………. n…………… telefono………………..……………. fax ……………………………..……..email
…………..…………………………………..……………………………………………….
indirizzo
web
……………………………………………………………………………………………………………………….…………..
4. partita IVA/CF ………………………………………………………………………………………………………………………..
C H I E D E - di partecipare all’avviso “___________”
con il progetto denominato: ………
Importo complessivo: ……………………………………………………………
Cofinanziamento regionale richiesto: € ………………………………………………………………………………………
Composizione
partenariato
(indicare
la
denominazione
di
tutti
1.__________________________________________________________________________
n.__________________________________________________________________________

i

soggetti

partner):

DICHIARA
- 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)
(firmato in digitale dal partner capofila)
Allega:
DICHIARAZIONE IN MERITO AL PARTENARIATO (ALLEGATO A2)
SCHEDA PROGETTO (ALLEGATO A3)

Allegato A2
EPOS: ESTATE NEI PARCHI E NELLA AREE PROTETTE DELLA BASILICATA 2021
#economiacreativadellabiodiversità
REGIONE BASILICATA
Dipartimento Ambiente ed Energia
Direzione Generale
Reduss Basilicata
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 sottoscritta digitalmente da ciascun soggetto partner, compreso il partner capofila)

I sottoscritti:
1.

2.

3.

cognome...................................................... nome ………………………………………………………………………… codice fiscale
......................... nato/a a …………………… (prov .......) il …………………………………………… residente in
…………………………………………(prov ……………) via ……………………………………….n………………………… in qualità di legale
rappresentante di ………….
cognome...................................................... nome ………………………………………………………………………… codice fiscale
......................... nato/a a …………………… (prov .......) il …………………………………………… residente in
…………………………………………(prov ……………) via ……………………………………….n………………………… in qualità di legale
rappresentante di ………….
………………..

in riferimento al progetto relativo al bando “EPOS: ESTATE NEI PARCHI E NELLA AREE PROTETTE DELLA BASILICATA 2021”
dal titolo: …………………………………………………………………………………………
D I C H I A R ANO
-

-

di conoscere integralmente l’avviso EPOS: ESTATE NEI PARCHI E NELLA AREE PROTETTE DELLA BASILICATA 2021;
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 totale di €_____________________________

e dopo aver preso atto dell’informativa riportata all’art. 20 dell’avviso, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n.
679/2016, con la sottoscrizione della presente istanza acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità
di cui al presente avviso.
(luogo e data)

(firmato in digitale da ogni partner)

Allegato B3
EPOS: ESTATE NEI PARCHI E NELLA AREE PROTETTE DELLA BASILICATA 2021
#economiacreativadellabiodiversità
REGIONE BASILICATA
Dipartimento Ambiente ed Energia
Direzione Generale
Reduss Basilicata
FORMAT SCHEDA PROGETTO
TITOLO PROGETTO
CONTESTO DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE GENERALE DELL’INZIATIVA CANDIDATA
DENOMINAZIONE:
REGIONE SOCIALE:
RAPPRESENTANTE LEGALE:

ANAGRAFICA CEAS CAPOFILA

REFERENTE:
CELL DEL REFERENTE:
EMAIL DEL CEAS:
PEC DEL CEAS:

IDEA/LABORATORIO/ATTIVITA’
(max una cartella)

COERENZA DELLA PROPOSTA CON GLI OBIETTIVI DELL’AVVISO
---SPECIFICAZIONE DEI DESTINATARI
…..
IMPATTO PROMOZIONALE DELLA PROPOSTA
----

DATA/E E LUOGO/I (con
indicazione dell’area protetta)
DETTAGLIO DELLE SPESE PREVISTE
BUDGET

Personale (max 80%)

Spese per attività

Spese di comunicazione

DESCRIZIONE

QUANTITA’

COSTO
UNITARIO (€)

COSTO
TOTALE (€)

Altro (10%)
SPESA TOTALE PREVISTA
CONTRIBUTO RICHIESTO
PARTNER:
PARTENARIATO
(denominazione dei partner e
ruolo nel progetto)

RUOLO NEL PROGETTO:

BUDGET ASSEGNATO:

…
…
…

(luogo e data)
(firmato in digitale dal partner capofila)

