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  ALLEGATO A 
Modalità di erogazione dei contributi ai sensi 
della D.G.R. n. 2014 del 30/11/2010



Art. 1 – Generalità ed Obiettivi
Con Delibera di Giunta Regionale n. 2014 del 30/11/2010 è stato approvato il programma  EPOS - programma strategico 201O-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)
L’obiettivo generale del programma EPOS è contribuire ad attuare un processo educativo formale e non formale permanente che interessa l’individuo lungo l’intero arco della vita, secondo un concetto ampio di educazione allo sviluppo sostenibile. 
Ai sensi della D.G.R. n. 2014 del 30/11/2010 tra gli strumenti operativi previsti per l’attuazione del programma EPOS sono compresi il contributo in conto capitale ed il contributo forfettario. 

Art. 2 - Attività
Il presente atto, in coerenza con quanto stabilito nella D.G.R. n. 2014/201, definisce la modalità per la concessione di contributi forfettari ai Parchi regionali e nazionali presenti in Basilicata riconosciuti  Amici della Rete, sostenitori della REDUS di Basilicata. 

Art. 3 – Interventi
La Regione interviene nella promozione delle attività di cui al precedente articolo 2 nei seguenti modi:

concessione di contributo forfettario: riconoscimento di un finanziamento o di un cofinanziamento ai Parchi in qualità di Amici della Rete per la realizzazione di progetti, iniziative ed azioni coerenti con il programma EPOS, sia di propria iniziativa che di sostegno alle attività dei Centri, ritenute di particolare interesse per la radicazione della cultura della sostenibilità ambientale.

La concessione di contributi non è consentita per le iniziative che abbiano fruito di altri contributi regionali.

Art. 4 - Soggetti richiedenti
Le richieste per ottenere gli interventi di cui al punto precedente possono essere avanzate dai Parchi regionali e nazionali presenti nella regione Basilicata riconosciuti formalmente come amici della rete sostenitori della REDUS della regione Basilicata.

Art. 5 - Presentazione della domanda
La domanda di contributo, compilata secondo lo schema accluso (Scheda 1), 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 del 1 marzo 2013 al seguente indirizzo: Centro Regionale di Coordinamento della REDUS c/o 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 “PROGRAMMA EPOS – richiesta contributi”.


Alla richiesta di contributo (Scheda 1)  deve essere allegata:

a) Scheda 1: concessione di contributo forfettario 

Art. 6 - Criteri di valutazione
La concessione di contributi è disposta con atto motivato del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità il quale, ai fini della valutazione della tipologia d'intervento di cui all'art. 3, dell'ammissibilità dell'iniziative e della valutazione delle priorità, terrà conto:
	della coerenza con il Programma EPOS 
	del coinvolgimento del Sistema REDUS di Basilicata;
	delle ricadute territoriali, sociali e culturali che l'iniziativa produce ai fini della radicazione della cultura della sostenibilità ambientale 


A supporto del  Dirigente Generale   è costituito un gruppo tecnico di valutazione.

La concessione del contributo è disposta, tenuto conto delle disponibilità finanziarie,  in relazione ai suddetti criteri sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
In nessun caso l'ammontare del contributo può essere superiore al 50% del totale del progetto e comunque non superiore ad € 12.000,00 (comprensivo di ogni onere). 

Art. 7 - Erogazione
L’erogazione dei contributi forfettari agli Amici della Rete verrà effettuata come segue:
	anticipazione pari al 50% del contributo massimo previsto;
	saldo previa verifica del regolare svolgimento della manifestazione e dei risultati dell'attività svolta. 

Nel caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative o manifestazioni il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente può disporre la revoca o la riduzione del contributo in proporzione a quanto effettivamente realizzato.

Art. 8 – Obblighi della Comunicazione e diffusione
I soggetti che fruiscono di contributi per la realizzazione di progetti, iniziative ed azioni sono obbligati al rispetto delle regole di comunicazione, esponendo il Logo ufficiale del Programma EPOS anche nel rispetto di quanto prescritto dalle indicazioni della linea grafica generale del PO FESR 2007-2013 e assicurando un’ampia divulgazione delle iniziative medesime.


























SCHEDA  1



RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO


□ AMICI DELLA RETE (indicare la denominazione )

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

Il sottoscritto:
cognome	nome 	
codice fiscale 	 nato/a a 	 (prov	) il …………
residente in 	 (prov ……………) via ……………………………………….n…….
in qualità di legale rappresentante di: 
1. denominazione  e ragione sociale
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. sede legale

città …………………………………………….……………………. Prov …………… CAP ……………………
via …………………………………………………………. n…………… telefono…………………………….…
fax …………………..……..e-mail …………..……………………………………………………………………
indirizzo web ……………………………………………………………………………………………………….…

3. sede operativa
in caso di Ceas o OAS accreditati a livello regionale fare riferimento alle sedi operative oggetto dell'accreditamento
città …………………………………………….……………………. Prov …………… CAP …………………
via …………………………………………………………. n…………… telefono………………………….……
fax …………………..……..e-mail …………..……………………………………………………………………

4. partita iva ………………………………………………………………………………………………

5. codice fiscale…………………………………………………………………….

6. tipologia
□	AdR









CHIEDE

il contributo:

□	forfettario 


Totale Contributo pubblico richiesto____________________________________

da accreditare su c/c intestato a________________________________________

Codice iban_________________________________________________________

presso____________________________________________________________

Allega:
1.	fotocopia chiara e leggibile, non autenticata, del proprio documento di identità valido;
□ n. 1 copia  Scheda 3 (solo per gli Amici della Rete);


……………………………………………
(luogo e data)


Timbro

………………………………………………………..
(firma per esteso e leggibile)




























SCHEDA 2
concessione di contributo forfettario
(per gli Amici della Rete)

Obiettivi generali 





Obiettivi specifici





Descrizione dettagliata del progetto/iniziativa/azione 





Destinatari 





Tempi 







Budget 










 Timbro e Firma 


______________________________________________



