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RITENUTO organizzare un bando finalizzato a

promuovere e facilitare iniziative ed azioni

riguardanti l’educazione ambientale, nell’ot-

tica del perseguimento degli obiettivi di dif-

fusione, tra gli adolescenti , delle seguenti

tematiche:

– conoscenza del territorio regionale, la

comprensione e la valorizzazione delle

specificità culturali, ambientali, e stori-

che che lo caratterizzano;

– conoscenza dei paesaggi di Basilicata

intesi come esito dell’interazione, nella

storia, tra uomo e natura;

– rispettare e valorizzare l’ambiente quale

elemento imprescindibile per il benesse-

re umano nella fruizione del tempo libe-

ro anche al fine di favorire forme di turi-

smo sostenibile ed educativo;

RITENUTO che l’obiettivo generale del bando è

la diffusione di stili di vita, di modelli di

consumo sostenibili, di processi partecipati-

vi, di saperi e comportamenti orientati ad

una società più consapevole e democratica;

che l’obiettivo specifico del bando è offrire

agli adolescenti opportunità educative,

didattico-ricreative, tese a facilitare la cono-

scenza delle risorse naturali, storiche, cultu-

rali, economiche della Regione Basilicata.

VISTO l’allegato A al presente atto contenente lo

schema di bando denominato “Un viaggio

per conoscere”;

VISTA:

– la Legge Regionale 30 dicembre 2010, n.

34, inerente il “Bilancio di previsione per

l’Esercizio Finanziario 2011 e Bilancio

Pluriennale per il Triennio 2011 - 2013”;

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1

del 05/01/2011, di “Approvazione della

ripartizione finanziaria in capitoli delle

Unità Previsionali di Base del Bilancio di

Previsione per l’Esercizio Finanziario

2011 e del Bilancio Pluriennale per il

Triennio 2011 - 2013”;

– la Deliberazione di Giunta Regionale n.

1158 del 05/08/2010 di “Assestamento del

Bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2011 e del Bilancio plurien-

nale per il triennio 2011-2013. L.R. n.

17/2011 di approvazione della ripartizio-

ne finanziaria in capitoli delle Unità

Previsionali di Base variate”;

VISTE la D.G.R. n. 1417/2011 di “Disposizioni

ulteriori concernenti il patto di stabilità

interno 2011: legge 13 dicembre 2010, n.

220 (legge di stabilità 2011) articolo 1

commi 125 e seguenti” e in particolare il

punto 3;

RITENUTO di dover procedere all’impegno delle

risorse necessarie per concedere incentivi a

sostegno delle iniziative “un viaggio per

conoscere” per un ammontare complessivo

di € 50.000,00 da assumersi sul Cap. n.

20203 - U.P.B. 510.04 del Bilancio dell’eser-

cizio corrente che presenta la necessaria

disponibilità;

DETERMINA

1. di approvare l’allegato A - Schema di bando

denominato “Un viaggio per conoscere” e A1

- Schema di domanda di contributo, che

della presente sono parte integrante e sostan-

ziale, rivolto alle Scuole Statali di II grado

della Basilicata ed ai soggetti accreditati con

D.D. n. 495 del 28/04/2011, per la organizza-

zione di viaggi, escursioni e percorsi didatti-

ci, visite ai parchi ed aree protette, ai centri

storici, a monumenti e musei, alle aree

archeologiche, alle aziende, ai centri di ricer-

ca esistenti in Basilicata;

2. di impegnare la somma di euro 50.000,00 da

assumersi sul Cap. n. 20203 - U.P.B. 510.04

del Bilancio dell’esercizio corrente che pre-

senta la necessaria disponibilità;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto

sul BUR e di renderlo disponibile sul sito isti-

tuzionale della Regione Basilicata all’indiriz-

zo: www.basilicatanet.it.

La presente determinazione è firmata con

firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è

fatto riferimento nella premessa e nel dispositi-

vo della determinazione sono depositati presso

la struttura proponente, che ne curerà la conser-

vazione nei termini di legge.


