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Art 1   
 Riferimenti normativi e programmatici 

1.  La Regione Basilicata approva il presente bando in coerenza e in attuazione della D.G.R. 
n.2014 del 30/11/2010, avente ad oggetto: Approvazione EPOS: programma strategico 2010-
2013 per l’Educazione e la PrOmozione della Sostenibilità ambientale in attuazione del  
“Nuovo Quadro programmatico Stato-Regioni e Province Autonome per l’educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità” e del Decennio per l’educazione allo sviluppo sostenibile” 
(DESS UNESCO Italia) – PO FESR Basilicata 2007-2013 linea di intervento IV 2.1.A e IV 2.1.B. 

Art. 2 
 Finalità  

1. Il presente bando è finalizzato a promuovere e facilitare iniziative ed  azioni riguardanti 
l’educazione ambientale, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di diffusione, tra gli 
adolescenti , delle seguenti tematiche:  

- conoscenza del territorio regionale, la comprensione e la valorizzazione delle specificità 
culturali, ambientali,  storiche ed economiche 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 benessere umano 
nella fruizione del tempo libero anche al fine di favorire forme di turismo sostenibile ed 
educativo;  

2. L’obiettivo generale dei progetti è la diffusione di stili di vita, di modelli di consumo 
sostenibili, di processi partecipativi, di saperi e comportamenti orientati ad una  società più 
consapevole e democratica;  

3.  L’ obiettivo specifico è: 

- offrire agli adolescenti opportunità educative, didattico-ricreative, tese a facilitare la 
conoscenza delle risorse ambientali, storiche, culturali, economiche della Regione 
Basilicata. 

Art. 3 
  Requisiti delle iniziative 

1. Le iniziative devono presentare i seguenti requisiti: 

a) finalità educativo - formativa, che non dovrà essere meramente informativa ma 
orientata a diffondere saperi, sensibilità e abilità, promuovere valori, formare 
competenze, incoraggiare l’assunzione di comportamenti virtuosi;  

b) capacità di coinvolgere attivamente i ragazzi impegnandoli in propedeutiche attività 
informative e di ricerca sul contesto culturale e territoriale da visitare;  

c) capacità di affrontare le diverse dimensioni (economiche, sociali, ambientali e culturali) 
dei temi trattati evidenziandone l’interdipendenza e secondo un approccio multi-
disciplinare. 

 
ART.4 

Tipologie e tematiche delle iniziative 
1. Le iniziative devono rispondere agli obiettivi, generale e specifici, indicati al precedente art.2.  
2. Le iniziative possono riguardare l’organizzazione di viaggi, escursioni e percorsi didattici 

terra/mare, percorsi didattici terra/mare appositamente studiati per essere pienamente 
fruibili anche da ragazzi diversamente abili, visite ai centri storici, ai monumenti e musei, 
alle aree archeologiche, ai parchi ed aree protette, alle aziende, ai centri di ricerca, al fine di 
diffondere la conoscenza della storia e della cultura caratteristiche del territorio della  
Basilicata. 

3. Le tipologie sopra indicate non sono esaustive. 
4. Le iniziative, quale che sia la tipologia individuata, devono prevedere una fase preparatoria 

di tipo informativo e di ricerca sul contesto territoriale da visitare.  
 

Art.5 
 Soggetti proponenti 

1. Al presente bando possono partecipare le Scuole Statali Secondarie di II grado  della Regione 
Basilicata. 
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2. Le scuole, per la realizzazione delle loro iniziative, dovranno avvalersi della collaborazione 
dei CEAS (accreditati formalmente come nodi della REDUS della Regione Basilicata giusta 
Determina Dirigenziale n.495 del 28/04/2011).  

3. Ogni Scuola può presentare una sola richiesta di contributo. 
 

Art. 6 
 Risorse finanziarie 

1. Per il contributo delle iniziative candidate al presente bando, sono previsti €. 50.000,00 a 
valere sui fondi del bilancio regionale  2011 cap. U20203 – fondi INFEA. 

 
Art. 7 

Quota di contributo regionale 

1. La quota massima di contributo regionale prevista per ciascuna iniziativa è pari a euro 
2.000,00 (duemila).  

Art. 8 
 Spese ammissibili 

1. Sono ammissibili, in relazione all’iniziativa che la scuola propone,  le seguenti voci di spesa:  
- mezzo di trasporto; 
- guida in collaborazione con il CEAS; 
- rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio, gettone di presenza per eventuali esperti esterni 

alla scuola, da coinvolgere nella fase di preparazione in aula dell’iniziativa o comunque in 
relazione all’iniziativa (max. 250,00 euro); 

- contributo sulla permanenza degli allievi in una struttura ricettiva per un pasto e/o un 
solo pernottamento (€ 5,00 a persona). 

2. Non sono ammissibili le spese relative ad un viaggio che abbia già fruito di sostegno 
finanziario regionale, nazionale e/o comunitario. 

 
Art. 9 

 Modalità di erogazione del cofinanziamento regionale  
1. L’ erogazione del contributo alle Scuole Statali Secondarie di II° grado, in un’unica 

soluzione, è subordinata alla presentazione del bilancio consuntivo o rendiconto, corredato 
di idonea documentazione (fatture, ricevute fiscali, regolarmente quietanzate, ai fini della 
tracciabilità) e di relazioni/report, anche fotografico, sui risultati conseguiti. 

 
Art. 10 

Periodo di svolgimento delle iniziative 
1. Le iniziative   dovranno  essere svolte  entro ottobre 2012. 
2. L’inizio delle attività deve essere preventivamente comunicato al Centro di coordinamento 

regionale della Rete REDUS presso il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della 
sostenibilità.  

3. La rendicontazione finale deve essere presentata nei 30 giorni successivi al termine delle  
attività della proposta.  

 
Art.11 

Presentazione della richiesta  di concessione di  contributo 
1. Le istanze per accedere ai contributi di cui al presente avviso devono essere presentate 

esclusivamente compilando il formulario di domanda informatico (secondo l’Allegato A1 
schema di domanda) disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata: 
www.basilicatanet.it. 

2. La procedura di presentazione delle domande prevede le seguenti fasi: 
a) “registrazione” del legale rappresentante della Scuola proponente la domanda di 

contributo, mediante accesso al seguente indirizzo internet 
http://servizi.regione.basilicata.it e rilascio del codice d’accesso necessario per procedere 
alla “compilazione del formulario di domanda telematica”; 

b) compilazione del “formulario di domanda telematica” seguendo le indicazioni contenute 
nella procedura guidata; 

4. Il legale rappresentante della Scuola  che intende presentare domanda di contributo sul 
presente Bando deve effettuare la registrazione di cui al precedente comma 2, lettera a), 
mediante l’inserimento dei propri dati identificativi e di quelli della scuola. 
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5. La registrazione degli utenti per l'accesso ai bandi telematici della Regione Basilicata dovrà 
prevedere i seguenti passaggi obbligatori: 
a) L'utente dovrà registrarsi online all'indirizzo 

https://ibasho.basilicatanet.it/ibasho_manager/index_r2.jsp. O se già  registrato dovrà 
verificare la bontà delle credenziali provando ad effettuare un accesso a 
https://ibasho.basilicatanet.it/IbashoMyPage; 

b) l'utente dovrà richiedere attivazione del PIN seguendo la procedura online all'indirizzo: 
http://richieste.regione.basilicata.it/pin/; 

c)  l'utente dopo essersi presentato allo sportello (U.R.P. Regionali) ed aver ricevuto il Codice 
di Attivazione dovrà collegarsi all'indirizzo https://ibasho.basilicatanet.it/IbashoMyPage, 
cliccare sulla funzione "Attiva PIN", inserire il codice di attivazione in suo possesso e a 
quel punto l'utente potrà disporre del PIN, stampandone una copia oppure ricevendone 
una copia sulla propria casella email.  

6.  Con le credenziali di accesso, acquisite durante la fase di registrazione, a partire dalla data 
di pubblicazione del bando e fino alle ore 12 del trentesimo giorno successivo sarà possibile 
compilare il modello di formulario telematico (comma 2 lettera b) tramite accesso al sito 
www.basilicatanet.it>servizi on-line>centrale bandi o alternativamente 
www.basilicatanet.it>consultazione>avvisi.  Alle domande che risulteranno candidabili sulla 
base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un numero identificativo. 

7. Il giorno successivo alla data di chiusura ufficiale dello sportello telematico di cui al 
precedente comma 4, le domande di contributo candidabili saranno pubblicate sul sito 
www.basilicatanet.it.  

 
Art. 12 

Ammissione proposte al contributo 
1. Le iniziative candidabili verranno finanziate, in ordine di graduatoria di merito in funzione 

dei requisiti di cui all’art. 3., fino all’esaurimento dei fondi disponibili. 
2. In caso di rinuncia del soggetto assegnatario, o di mancato avvio dell’iniziativa ammessa a 

finanziamento, l’Amministrazione si riserva di revocare le somme assegnate, assegnandole, 
in ordine di graduatoria, ad altri progetti ritenuti ammissibili e non finanziati per 
esaurimento dei fondi, nel rispetto della normativa vigente. 

 
Art.14 

Responsabile del Procedimento 
1. Ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990  ss.mm.ii. Il responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è l’arch. Anna Abate.  
 

Art. 15 
 Attività di controllo  

1. La Regione Basilicata esercita verifiche amministrative, contabili e verifiche in loco, iniziali, 
intermedie e finali. 

Art. 16 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196), si informano i soggetti interessati al  procedimento amministrativo  
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dalla 
Regione è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative al presente bando. 

2. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento  amministrativo, con 
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  

3. Agli interessati  sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. 
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Art. 17 
Pubblicazione 

1. Il bando 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. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
arch. Anna Abate 
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ALLEGATO  A1 
 

SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI II°GRADO  

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

cognome .......................................................... nome  ....................................  

codice fiscale  ..........................  nato/a a   (prov ........ ) il ………… 

residente in ........................  (prov ……………) via ……………………………………….n……. 

in qualità di legale rappresentante della SCUOLA 

…………………………………………………………………………………………………………………………

… 

2. sede  

 

città …………………………………………….……………………. Prov …………… CAP …………………… 

via …………………………………………………………. n…………… telefono…………………………….… 

fax …………………..……..e-mail …………..…………………………………………………………………… 

indirizzo web 

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Codice Fiscale della Scuola……………………………………  

 

 

C H I E D E  I L  C O N T R I B U T O  

 

TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO ( MASSIMO  2.000,00 

EURO)_________________________________  
 

 
PROPOSTA 

 
1) Obiettivi generali1  

 
 

 

 
2) Obiettivi specifici 

 
 

 
3) Descrizione dettagliata delle iniziative  

 
 

 

                                                 
1 In coerenza con il Programma Strategico EPOS in attuazione della D.G.R. n. 2014 del 30/11/2010.  
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4) Localizzazione dell’iniziativa  

 
 

 
5) Denominazione del  CEAS  coinvolto 

 

 
6) Numero di studenti coinvolti  

 

 

7) Periodo di realizzazione dell’iniziativa  

 

 
8) Referente dell’iniziativa: Prof . 

Prof.______________ 

 
 
9) Piano Finanziario delle attività  inserite nell’iniziativa ( inserire anche la quota da 

destinare al CEAS) 

VOCE DI SPESA N° (a) Costo Unitario (b) Costo Totale ( axb) 

Spese di trasporto collettivo  €.  

Guide in collaborazione con il 

CEAS 

   

Esperto esterno:    

-rimborso spese per vitto e 

alloggio 

   

-gettone di presenza    

Contributo di €.5,00 ad allievo 

per spese di vitto e/ o di alloggio 

per un solo pernottamento in 

una struttura ricettiva  

   

    

Totale   €.  

 

 

 


