
Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PROMOZIONE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE VERSO CONSUMI SOSTENIBILI 

 

 

Art . 1 

Finalità  

Per una più efficace attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, il Dipartimento Ambiente, 

Territorio, Politiche della Sostenibilità intende promuovere una campagna informativa e divulgativa 

in materia di educazione ambientale e di buone pratiche in tema di gestione dei rifiuti. 

Con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini verso consumi sostenibili, di ottenere una minore 

produzione di rifiuti da smaltire e ridurre l’impatto ambientale attraverso il riutilizzo di flaconi e di 

imballaggi, si intende finanziare con contributo le attività di comunicazione aventi ad oggetto la 

commercializzazione e la diffusione di prodotti alla spina o sfusi, alimentari e per l’igiene. 

 

Art. 2 

Soggetto attuatore e risorse finanziarie 

 

Il soggetto attuatore è la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della 

Sostenibilità - Direzione Generale che mette a disposizione un contributo complessivo di risorse 

finanziarie pari ad Euro 11.000,00.  

. 

 

Art. 3 

Destinatari 

I destinatari dei contributi di cui al presente avviso sono le persone fisiche o giuridiche che abbiano 

intrapreso attività commerciali di vendita alla spina o sfusa di beni alimentari e per l’igiene. 

 

Art. 4 

Iniziative ammesse a contributo 

Saranno finanziate, con contributo, le attività e/o campagne di comunicazione tese a promuovere 

l’acquisto di prodotti sfusi, alimentari o per l’igiene, mirando contemporaneamente a diffondere la 

cultura della sostenibilità ambientale tramite la riduzione della produzione dei rifiuti.  

Le attività di comunicazione finanziabili dovranno essere declinate secondo una scheda progetto 

(Allegato 1) coerente da cui si evincano in modo esplicito i seguenti elementi chiave:  

- Obiettivi generali  

- Obiettivi di comunicazione 

- Target di riferimento 

- Strategia di intervento (esplicitata secondo lo schema azioni – strumenti – mezzi -veicoli) 

- Tempi della campagna  

- Budget  

- Creatività e messaggio chiave 

In particolare le attività di comunicazione devono essere improntante in modo esclusivo alla 

sensibilizzazione di un consumo critico e sostenibile diretto alla riduzione di produzione dei rifiuti, 

nonché alla incentivazione al riutilizzo connesso e non alla vendita commerciale. 



Ai beneficiari ammessi sarà concesso un contributo pari all’80% delle spese sostenute per le 

attività e/o campagne di comunicazione per un importo massimo di Euro 2.700,00 (ogni onere 

incluso).  

Non potrà essere presentata più di una domanda per contributo. In caso di società, un soggetto 

non può essere socio di più aziende richiedenti il contributo. 

 

 

Art. 5 

Ambito Territoriale 

I soggetti interessati devono possedere all’atto della presentazione della domanda la propria sede 

operativa in uno dei comuni della Regione Basilicata. 

 

 

Art. 6 

Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo sarà assegnato previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari sia formali 

che sostanziali e sarà erogato in un’unica soluzione a consegna da parte dei soggetti beneficiari 

dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione della campagna di 

sensibilizzazione  

 

Art. 7 

Presentazione della domanda 

La domanda di contributo può essere consegnata a mano all’ Ufficio Protocollo del Dipartimento 

Ambiente, Territorio, Politiche della sostenibilità o inoltrata a mezzo del servizio postale mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni 30 giorni a far data 

dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR al seguente indirizzo: Regione Basilicata, 

Direzione Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della sostenibilità, Viale 

Vincenzo Verrastro  5, 85100 Potenza, in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre 

l’indicazione del mittente anche la dicitura “AVVISO PUBBLICO - PROMOZIONE CAMPAGNA DI 

SENSIBILIZZAZIONE VERSO CONSUMI SOSTENIBILI”.   

 

Art. 8 

Documentazione richiesta 

Alla domanda di contributo, da redigere in carta semplice, deve essere allegata la seguente 

documentazione: 

- Dichiarazione sul consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

sottoscritto dal proponente o legale rappresentante dell’impresa;  

- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio dell’anno in corso; 

- Scheda progetto contenente quanto indicato al precedente art. 5; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 

Art. 9 

Cause di esclusione della domanda 

Costituiscono motivi di esclusione: 

- La mancata indicazione del nome o della ragione sociale, del domicilio del concorrente; 

- La mancata sottoscrizione della domanda; 

- La presentazione della domanda di contributo oltre il termine stabilito dal bando; 

- La mancanza degli allegati  richiesti al precedente art. 9. 

 



 

Art.10 

Ammissibilità e valutazione delle domande 

Le domande saranno protocollate in ordine cronologico di ricevimento e sottoposte ad una 

valutazione articolata in due fasi: 

- una fase preliminare di ammissibilità, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti indicati 

all’art. 9; 

- una fase successiva, tesa ad esaminare il contenuto della scheda progetto di cui all’art. 5. 

La valutazione, condotta da un apposito gruppo tecnico nominato e presieduto dal Dirigente 

Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della sostenibilità,  sarà completata entro 

i successivi 60 giorni dalla data di scadenza del presente avviso. 

Il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di chiedere integrazioni documentarie e/o 

chiarimenti nel corso dell’attività di valutazione. La mancata presentazione della documentazione 

richiesta è causa di decadenza della domanda. 

Tutti i soggetti proponenti al termine della procedura di valutazione riceveranno comunicazione 

dell’esito  a mezzo posta. 

 

Art. 11 

Verifica delle spese effettuate 

Ai fini dell’erogazione del contributo, previa verifica dell’attuazione dell’attività di comunicazione 

approvata, i soggetti beneficiari del finanziamento dovranno produrre i documenti giustificativi delle 

spese sostenute.  

 

Art. 12 

Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al 

presente avviso è l’arch. Abate Anna dipendente del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche 

della Sostenibilità  - Direzione Generale.                                                     

 

Art. 13 

Allegati 

Il presente avviso si compone di n. 1 allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale: 

Allegato 1 “Schema di scheda progetto”. 

Il presente avviso viene pubblicato unitamente all’ allegato 1 sul BUR e reso disponibile sul sito 

ufficiale della Regione Basilicata all’indirizzo: www.regione.basilicata.it. 

  



ALLEGATO 1 

 

1) Obiettivi generali  

 

 

 

 

 

2) Obiettivi di comunicazione 

 

 

 

 

 

3) Target di riferimento 

 

 

 

 

 

4) Strategia di intervento (azioni, strumenti, mezzi, veicoli e/o luoghi di diffusione) 

 

 

 

 

 

5) Tempi  

 

 

 

 

 

6) Budget  

 

 

 

 

 

7) Descrizione del messaggio chiave e esempio della creatività 

 

 

 

 

 

 


