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AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE INERENTE LA “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IDONEI A 
CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE CRISI OCCUPAZIONALI TRAMITE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI 
SOGGETTI DI NUOVA OCCUPAZIONE IN ATTIVITÀ DI VIGILANZA, MIGLIORAMENTO AMBIENTALE, 
RICOSTITUZIONE DI HABITAT NATURALI, PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ’ ANIMALE E VEGETALE, 
RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO OTTIMALE ” 
 
 

1 
FINALITA’ 

 
La Regione Basilicata, e per essa il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità adotta con Delibera 
di Giunta Regionale n. 1969 del  28/12/2011  il presente avviso per la realizzazione di piani straordinari di intervento, a 
sostegno di situazioni di crisi occupazionale , in linea con i principi della flexicurity, affinché gli Enti Gestori di Aree 
Naturali Protette in partenariato con le Associazioni no profit operanti nella gestione e vigilanza delle aree naturali 
protette del territorio lucano e con gli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Basilicata possano reagire con rapidità 
alla crisi e garantire sicurezza all’occupazione attraverso incentivi di sostegno all’occupazione e per favorire la 
riorganizzazione specifica nel settore della salvaguardia ambientale come previsto dalla Delibera CIPE del 03/08/1990, 
per la tutela ambientale, che comprende interventi per il programma generale “Nuova Occupazione” (NOC). 
 
A tal fine, il presente dispositivo prevede il finanziamento di attività lavorative di  soggetti di nuova occupazione in 
specifici progetti di vigilanza, miglioramento ambientale, ricostituzione di habitat naturali, progetti di protezione della 
biodiversità animale e vegetale, ricostituzione del patrimonio faunistico ottimale. 
 

2 
RISORSE DISPONIBILI 

 
Per l’attuazione dell’intervento oggetto del presente avviso la Regione Basilicata destina la somma complessiva di euro 
530.000,00, utilizzando le risorse della Delibera CIPE assegnate alla Regione dal CIPE. 
 
L’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di prevedere ulteriori risorse incrementali sulla base dell’entità dei 
progetti presentati e l’eventuale disponibilità di risorse regionali, statali o dei  Fondi Comunitari Europei. 
 
La valutazione delle istanze sarà effettuata da una Commissione, composta dal Responsabile del Procedimento in 
qualità di presidente e da due funzionari di categoria D con professionalità specifiche e comprovata esperienza nel 
campo, ed un segretario di categoria C  nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e 
Politiche della Sostenibilità, secondo i criteri evidenziati nella griglia di valutazione al punto 8. del presente Avviso e 
proseguirà i lavori fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
 

3 
BENEFICIARI - SOGGETTI PROPONENTI 

 
Possono presentare domanda di finanziamento: 
- gli Enti Gestori di Aree Naturali Protette come classificate dalla L. R. n. 28/94 e ricadenti in RETE NATURA 2000 di 

Basilicata, in qualità di capofila in partenariato con : 
- le Associazioni no profit operanti nella gestione e vigilanza delle aree naturali protette del territorio lucano 

(partner); 
- gli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Basilicata (partner); 

in forma singola o associata, aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Basilicata. 
La evidenziata carenza in organico di risorse umane dedicate all’espletamento di attività di vigilanza, miglioramento 
ambientale, ricostituzione di habitat naturali, progetti di protezione della biodiversità animale e vegetale, ricostituzione 
del patrimonio faunistico ottimale, devono essere motivate nel formulario di progetto, in quanto rappresentano primario 
criterio di valutazione nonché dichiarate dal Rappresentante legale  dell’Ente Capofila nello schema di domanda. 
 
L’amministrazione regionale si riserva di verificare, la veridicità delle dichiarazioni rese. 
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4. 
DESTINATARI DELLE AZIONI 

 
I destinatari finali del presente avviso sono i soggetti giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, privi di occupazione, 
inoccupati o disoccupati in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1. diploma di scuola media superiore; 
2. almeno uno fra le seguenti qualificazioni professionali:  

- Guardia Ecologica Volontaria 
- Guardia Venatoria Volontaria 
- Tecnico faunista, acquisito a seguito di specifici corsi di formazione e/o addestramento o aggiornamento, 

attestati da Enti Pubblici,  Associazioni Ambientaliste, Venatorie o Ambiti Territoriali di Caccia. 
 

5. 
AZIONI FINANZIABILI E REQUISITI DEL PROGETTO 

 
I progetti di intervento proposti nell’ambito dei finanziamenti previsti con i contributi nazionali di cui alla Delibera CIPE del 
03/08/1990, secondo le modalità dettate dalle norme di riferimento, sono rivolte a favorire la nuova occupazione 
attraverso interventi finalizzati all’espletamento di attività di vigilanza, miglioramento ambientale, ricostituzione di habitat 
naturali, progetti di protezione della biodiversità animale e vegetale, ricostituzione del patrimonio faunistico ottimale 
 
Ai beneficiari proponenti, costituiti nelle forme di cui al precedente art. 3, è riconosciuto un finanziamento sotto forma di 
copertura integrale del costo del lavoro da corrispondersi ai destinatari di cui al punto 4, parametrato ai soli fini 
economici al vigente contratto comparto Regioni - Enti Locali categoria C posizione economica 1 fino al 100% del costo, 
comprensivo degli oneri contributivi, per il periodo massimo di 24 mesi. 
 
Le spese eccedenti a quelle ammesse al finanziamento regionale, per la realizzazione delle attività previste in progetto 
sono a carico esclusivo del soggetto proponente. 
 
I percorsi lavorativi devono avere i seguenti requisiti: 
 
- Durata: l’intervento lavorativo deve avere una durata minima di anni uno e massimo di anni due adattandosi alla 

tipologia minima per l’aggiornamento delle competenze e massima per la qualificazione del personale. 
- Struttura del percorso lavorativo: l’intervento lavorativo deve attuarsi, al fine di massimizzare l’efficacia 

dell’intervento stesso, con modalità “on the job” e adottare il tipo di lavorazione sia generale che specifica, 
adattandosi alle esigenze dei destinatari. 

- Tematiche: i moduli lavorativi comportano prestazioni in attività di vigilanza, miglioramento ambientale, 
ricostituzione di habitat naturali, progetti di protezione della biodiversità animale e vegetale, ricostituzione del 
patrimonio faunistico ottimale. 

- Numero di partecipanti: il numero di partecipanti per singola iniziativa non può superare le due unità per massimo 
24 mesi procapite. 

- Costo annuale lavoratore: il costo annuale del lavoratore sarà quello parametrato ai soli fini economici alla 
categoria  C posizione economica 1 del Contratto Collettivo Nazionale Regioni  - Enti Locali, pari ad € 25.700,00 

- Massimale di finanziamento: l’importo massimo finanziabile per singolo progetto è stabilito in € 51.400,00 per 
anno con un massimo di anni due . 

 
6. 

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
L’erogazione del finanziamento, esclusivamente all’Ente Capofila, avverrà secondo le seguenti modalità: 
- una prima tranche, pari al 50% della somma ammessa al finanziamento, verrà erogata all’inizio delle attività 

progettuali, che dovranno essere comunicate all’Amministrazione; 
- un ulteriore acconto  pari al 20% della somma finanziata, al raggiungimento dell’80% della spesa sostenuta 

relativamente all’acconto precedentemente erogato per le attività, previa verifica e rendicontazione delle somme già 
percepite, da parte del competente ufficio della Regione Basilicata. 

- Ulteriori acconti, a titolo di rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza del 90% dell’importo assentito, 
saranno corrisposti dalla Regione su richiesta del soggetto attuatore dopo che abbia provveduto: 
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o all’invio del rendiconto delle spese sostenute, in copia conforme, approvato dal soggetto attuatore o di altra 
idonea documentazione contabile vistata dal Responsabile del Procedimento dell’Ente Capofila ed approvata dal 
soggetto attuatore; 

- il saldo, costituito dal residuo 10%, sarà corrisposto ad ultimazione del progetto. La corresponsione del saldo è 
subordinata: 

o all’approvazione ed all’invio della rendicontazione finale approvata dal Responsabile del Procedimento 
dell’Ente Capofila; 

o all’invio della scheda di monitoraggio finanziario completa in ogni sua parte e sottoscritta dal Responsabile 
del Procedimento e dal Responsabile dell’Ufficio finanziario del soggetto attuatore. 
 
 

7 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

 
Le domande devono pervenire alla Regione Basilicata a mezzo raccomandata A/R in plico chiuso e controfirmato sui 
lembi di chiusura/ ovvero a mano presso gli uffici del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità- Via 
V. Verrastro, 5 85100 POTENZA dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, e comunque entro le ore 13.00 del 
20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR della Regione Basilicata. 
Il termine di scadenza se coincidente ad un giorno festivo slitterà al primo giorno lavorativo successivo. 
 
All’esterno del plico deve essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la 
realizzazione di interventi idonei a contrastare il fenomeno delle crisi occupazionali tramite l’inserimento lavorativo di 
soggetti di nuova occupazione in attività di vigilanza, miglioramento ambientale, ricostituzione di habitat naturali, 
protezione della biodiversità’ animale e vegetale, ricostituzione del patrimonio faunistico ottimale”. 
 
All’interno del plico devono essere presenti, a pena di esclusione: 
- Schema di domanda (Allegato 1); 
- Formulario di progetto, con schede finanziarie distinte per le attività lavorative debitamente compilato, firmato e 

siglato in ogni pagina , in duplice copia;  dal legale rappresentante dell’Ente Capofila e dell’Associazione o 
Ambito Territoriale di Caccia partenariato (Allegato 2) 

- Eventuale ulteriore documentazione a supporto della migliore valutazione dell’istanza; 
- Indicazione delle spese eccedenti a quelle ammesse al finanziamento regionale, a carico esclusivo del soggetto 

proponente, con dichiarazione di impegno a sostenere le spese preventivate fino all’ultimazione delle attività 
previste in progetto. 

 
La documentazione presentata deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del legale 
rappresentante dell’Ente Capofila o suo delegato quale soggetto proponente. 
 
Il plico dovrà essere indirizzato a : Regione Basilicata Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, 
Via V. Verrastro, 5 85100 POTENZA. 
 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione della normativa prevista nel presente Avviso. 
 
Saranno automaticamente escluse le domande di finanziamento: 
- inviate o pervenute oltre i termini indicati; 
- non complete della documentazione prevista; 
- presentate da soggetto non ammissibile; 
- non corredate dalla richiesta di partecipazione all’avviso pubblico debitamente sottoscritta, prive della sottoscrizione 

delle dichiarazioni richieste o sottoscrizione da parte di soggetto privo dei poteri di rappresentanza; 
- non corredate dall’apposizione della firma sul formulario di progetto, sulla domanda dei rappresentanti legali degli 

Organismi partner; 
 

8 
SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione dei progetti avverrà attraverso sedute della Commissione, nominata dal Dirigente Generale del 
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, come specificato all’art.2,  al termine delle quali verrà 
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redatta una graduatoria che approverà i progetti presentati e ritenuti validi,  saranno finanziati fino ad esaurimento delle 
risorse complessivamente disponibili i progetti utilmente collocati  secondo l’ordine della sopra citata graduatoria;  
 
I criteri di valutazione attengono alla qualità del progetto presentato, in quanto coerente con l’Avviso, e determinano la 
selezione mediante attribuzione di punteggio. Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti. Il punteggio minimo per 
l’ammissione a finanziamento è di 60 punti. 
 
Indicatore Punteggio Criterio 
- Qualità del Progetto (Da 0 a 20 punti)  

Qualità ed efficacia delle attività lavorative, se rispondenti alle richieste del territorio e meglio finalizzati a rendere 
maggiormente competitiva l’azione dell’Ente gestore; 

- Coerenza progettuale (Da 0 a 20 punti)  
Sarà valutata la coerenza del progetto con le finalità dell’Avviso pubblico; 

- Caratteristica del soggetto Proponente (Da 0 a 20 punti)  
Necessità occupazionali dell’Ente Gestore capofila e del partner;’ 

- Innovatività rispetto all’esistente (Da 0 a 20 punti)  
Risultati attesi in termini di occupabilità - miglioramento delle competenze professionali, rispondenza alle necessità 
di sviluppo del territorio 

- Risorse economiche (Da 0 a 10 punti)  
A carico del soggetto proponente eccedenti quelle finanziate dalla Regione Basilicata. 

- Rispetto del principio di pari opportunità (Da 0 a 10 punti)  
Saranno oggetto di valutazione di merito il rispetto dei principi di pari opportunità e particolari riorganizzazioni per 
favorire il mantenimento occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici con particolari esigenze familiari. 
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OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI 
 

I soggetti beneficiari proponenti, utilmente collocati in graduatoria, redatta secondo in applicazione di quanto previsto al 
precedente punto 8 del presente avviso, pubblicata sul B.U.R.B. e sul sito istituzionale della Regione Basilicata, a 
seguito di approvazione,  devono : 
- presentarsi per la firma della Convenzione entro n. 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a 

finanziamento da parte della Regione Basilicata. 
- avviare le attività lavorative entro n. 60 giorni dalla data della stipula della Convenzione, pena la decadenza del 

contributo, salvo eventuali proroghe debitamente autorizzate dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, 
Territorio e Politiche della Sostenibilità; 

 
 

10 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare, annullare il 
presente Avviso pubblico, prima della stipula delle convenzioni, ove se ne ravvedesse la necessità, senza che per 
questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione. 
 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso. 
 
 

11 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi della legge 241/90; il funzionario Responsabile del Procedimento è  individuato nella Dott.ssa Maria Giuseppina 
Padula. 
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12 
INFORMAZIONI 

 
Il presente Avviso è reperibile, sul sito della Regione Basilicata  (www.basilicatanet.it) nella sottopagina del portale 
tematico “avvisi in primo piano” e sul primo BURB utile pubblicato. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità  al n. 
telefonico 0971-669003 URP dipartimentale. 
 

13 
RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative nazionali 
in materia di politiche del lavoro e ambiente. 
 

14 
TUTELA DELLA PRIVACY 

 
I dati dei quali la Regione Basilicata entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del 
D.lgs. 196/2003. 
 

15 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Delibera CIPE del 03/08/1990 – NOC; 
- Legge n. 236/1993 “Interventi urgenti in favore dell’occupazione” e ss.mm; 
- Legge n. 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla 

formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"; 
- Legge n. 2/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione 
anti-crisi il quadro strategico nazionale" ; 

- Reg. (CE) 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 

- Reg. (CE) 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di importanza 
minore (de minimis); 

- Legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai 
documenti amministrativi; 

- D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 
- D.lgs. n. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 

28 novembre 2005, n. 246, così come da ultimo modificato con il D.lgs. n. 5/2010; 
- D.P.R. n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 
- Delibera di Giunta Regionale n.7155 del 10/12/1990; 
- Delibera di Giunta Regionale n. 7922 del 24/12/1990;  
- Delibera di Giunta Regionale n. 12 del 07/01/1991. 

 


