ALL. A

AVVISO
Concessione dei contributi di cui alla L.R. n.23/2018 (FUAL) per i Comuni fino a 3 mila abitanti, art. 4
comma 1 lettera a).

Vista la L.R. 19 settembre 2018 n.23 “Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (FUAL)”;
Visto l’art. 4 comma 1, lettera a) che stabilisce che destinatari del FUAL sono i Comuni che hanno
una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti;
Dato Atto che con la D.G.R. n. 1088 del 30 dicembre 2021 la Giunta approva in via definitiva la
D.G.R. n. 869 del 29/10/2021 avente ad oggetto Legge regionale 19 settembre 2018 n. 23. “Istituzione
del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L). Criteri di riparto della dotazione finanziaria” –
Annualità 2021;
Visto il provvedimento Dirigenziale n.16BH 2021/D.00036 del 31/12/2021 con il quale si prende
atto della dotazione finanziaria del Fondo di Coesione Interna che, per l’annualità 2021, è pari ad
Euro 2.200.000,00 e il cui riparto è stato stabilito con le sucitate delibere di Giunta regionale;
Considerato che i Comuni beneficiari al di sotto dei 3 mila abitanti (censimento Istat 2020) sono
83;
Tutto ciò premesso, i Comuni beneficiari, di cui all’elenco allegato alla D.D.00036 del 31/12/2021,
devono presentare domanda di accesso ai contributi entro giorni trenta (gg.30) dalla
pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionale della Regione Basilicata e secondo la
seguente procedura:
La procedura di presentazione delle domande è indicata all’indirizzo
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/infoPartecipa.jsp e si articola secondo le
seguenti fasi:
Accedere a Centrale Bandi solo tramite:
 SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID per l’accesso. Per
maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID consultare il
seguente link: http://www.spid.gov.it/;
e/o
 Per coloro già registrati ai servizi online dell'Amministrazione:
1. Smart Card / USB Token;
e/o
2. Credenziali rilasciate dalla Regione Basilicata per l'accesso ai servizi online Nome utente
- Password - PIN (quest’ultimo rilasciato a seguito di identificazione presso gli sportelli Uffici
Relazioni con il Pubblico).
Dalla sezione Avvisi e Bandi si potrà cliccare sull’Avviso in oggetto. Cliccando su “Partecipa”
(riquadro verde, in alto a destra), e autenticandosi tramite SPID o Regione Basilicata bisognerà
compilare il formulario di domanda seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata e
inoltrare la stessa, attendere di essere reindirizzati al sistema per la Firma Elettronica Avanzata
(FEA) al fine di firmare elettronicamente il modello di domanda e i file pdf allegati e se richiesto,
riautenticarsi, cliccare su Accetta i Termini, Cliccare su Firma.
Nella stessa pagina di accesso alla compilazione della domanda, sarà possibile consultare il manuale
per la corretta compilazione della domanda medesima.
Al momento di inoltro della candidatura, il sistema assegnerà automaticamente il numero di
protocollo generale della Regione Basilicata. In caso di annullamento di una delle domande
presentate, occorrerà inserire il numero della domanda da annullare, accedendo all’istanza stessa
e cliccando su “Annulla istanza”.

