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Art. 1 Contesto di riferimento e Finalità dell’Avviso Pubblico
1. La Regione Basilicata, in applicazione dell’art. 16 della Legge Regionale 31 maggio 2022 n. 9 (Legge di
Stabilità 2022), intende sostenere le istituzioni scolastiche della Basilicata nella realizzazione di progetti volti
al rafforzamento delle identità dei luoghi per favorire la valorizzazione della Lucanitas e l’Integrazione dei
Paesi Europei e, attraverso l'unione dei Giovani, propone la realizzazione dei Laboratori e Itinerari
Emozionali “Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale” in continuità con le esperienze già vissute che
hanno visto protagonisti le scuole e gli studenti Lucani anche grazie alla rete interculturale messa in campo
con le adesioni di numerosi Partners, tra cui: MIUR USR, UNICEF, Garante Infanzia e Adolescenza, Consulte
Studentesche Provinciali, Società Italiana Pediatri, Consigliera di Parità Nazionale e Regionale, Istituto
Nazionale di Architettura.
2. I Laboratori Emozionali “Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale” rientrano nell’ambito degli
Accordi di Programma ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ e “Vivi una Vita che Vale” che puntano su un
patto generazionale per fare della Basilicata una regione a misura dei Giovani, promuovendo un processo di
rinascenza culturale ed economica improntato su un modello di sviluppo etico-sostenibile in ottica di
genere, attraverso la valorizzazione del Patrimonio Culturale per farne una fonte di ricchezza Etica Estetica
Economica, e con la diffusione di stili di vita più sani e armoniosi per vincere il Covid e per creare un Mondo
Migliore.
3. Il progetto è caratterizzato da una visione europeista al fine di rafforzare l’Identità Europea e favorire
processi di unità, coesione integrazione e unione effettiva dei Paesi europei partendo dal rafforzamento
delle identità dei luoghi attraverso la conoscenza e la valorizzazione dell’Identità territoriale e del
Patrimonio Culturale (‘Cultura’ dal lat. Cultus=’Culto’ e ‘Sacro’ e Colere=’Coltivare’ e ‘Celebrare’ che significa,
appunto, 'Celebrare la Sacralità della Vita').
4. Si punta ad esaltare il Genius Gentis e il Genius Loci, le tradizioni e i valori ancestrali della nostra Terra,
fondati sul rispetto delle persone e dell’ambiente per garantire una più alta e diffusa qualità della vita e sulla
diffusione di Stili di Vita più sani, corretti ed armoniosi, con la promozione di un programma per la
prevenzione sanitaria e il ben/Essere psicofisico in grado di garantire i diritti di tutti i soggetti a partire dalle
fasce più giovani e in età evolutiva di ogni cultura ed etnia e promuovendo la diffusione di messaggi culturali
e di forme educative improntate sull’ eguaglianza e l’integrazione.
5. L’obiettivo dei laboratori Emozionali è quello di investire sulle nuove generazioni affinché diventino
protagoniste assolute della Rinascita Culturale, Sociale ed Economica dell’Europa con la creazione di una
rete Transnazionale Rete Interculturale e Transnazionale con gli studenti italiani, europei, russi e ucraini
finalizzata a rafforzare i legami, promuovere i valori dell'Unione Europea e creare solide basi di convivenza
pacifica fondate su Arte, Cultura e Sport per fare della Vita un’Opera d’Arte puntando sull’Arte di Educare
all’Arte di Vivere e sulla consapevolezza lirica del Presente per fare della Basilicata la prima regione a
dimensione Giovani e a misura dell’Infanzia dell’Adolescenza.
Art. 2 Obiettivi specifici
1. Gli Accordi di Programma regionali “Basilicata in Marcia per la Cultura” e “Vivi una Vita che Vale” sono In
linea con le finalità della Strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027 con gli Obiettivi per la gioventù
europea, e con l’Anno europeo che si prefigge lo scopo di intensificare gli sforzi dell’Unione, degli Stati
membri e delle autorità regionali e locali per celebrare i giovani, sostenerli e coinvolgerli in una prospettiva
post-pandemica.
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In particolare, si intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:
• Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave
• Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione
prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione che consentano di
riprendere percorsi di istruzione e formazione
• rinnovare prospettive positive per i giovani, alla luce degli effetti negativi che la pandemia di COVID-19
ha esercitato su di loro, evidenziando nello stesso tempo le opportunità che le transizioni verde e
digitale e le altre politiche dell’Unione offrono ai giovani e alla società in generale;
• sostenere i giovani, anche attraverso l’animazione socioeducativa, e in particolare i giovani con minori
opportunità, provenienti da contesti svantaggiati o appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati,
affinché acquisiscano conoscenze e competenze utili a divenire cittadini attivi e impegnati, ispirati da un
senso di appartenenza all’Europa;
• aiutare i giovani ad acquisire una migliore comprensione delle opportunità a loro disposizione e a
promuoverle attivamente, a livello europeo, nazionale, regionale o locale, per sostenere il loro sviluppo
personale, sociale, economico e professionale;
• integrare le politiche a favore dei giovani in tutti i settori strategici pertinenti dell’Unione, in accordo con
la Strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027, al fine di favorire l’integrazione della prospettiva dei
giovani a tutti i livelli del processo decisionale. In quest’ottica, i laboratori emozionali incentiveranno i
giovani a presentare contributi e idee per modellare lo sviluppo dell’Unione e della società; li stimolerà
ad essere di ispirazione con la propria visione e le proprie azioni, per continuare a rafforzare e
rivitalizzare il progetto comune di Unione europea; darà loro opportunità per esprimere le proprie
preoccupazioni e al contempo crescere, cogliendo le opportunità offerte dall’Europa attraverso
strumenti concreti e inclusivi;
Art. 3 Tipologia di intervento e Azioni Finanziabili
1. Con il presente Avviso si intende promuovere la realizzazione di progetti caratterizzati dalla creazione di
“laboratori didattici emozionali” intesi come “luoghi di animazione, di inclusione e di arricchimento
esperienziale”, attivati dagli istituti scolastici che consentano di:
• rinnovare le prospettive positive per i giovani, con una particolare attenzione agli effetti negativi della
pandemia di COVID-19;
• responsabilizzare e sostenere i giovani, anche mediante l'animazione socioeducativa;
• sostenere i giovani nell'acquisizione di una migliore comprensione delle varie opportunità;
• integrare la politica in materia di gioventù in tutti i pertinenti settori politici dell'Unione, conformemente
alla strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027, al fine di incoraggiare l'assunzione di una
prospettiva della gioventù a tutti i livelli del processo decisionale dell'Unione.
• elevare le competenze degli allievi nelle discipline d’indirizzo con modalità di erogazione innovative
anche on line, ed incrementare lo sviluppo di nuovi approcci di apprendimento scolastico;
• favorire il riconoscimento del merito scolastico;
• premiare gli allievi per l’impegno scolastico dimostrato stimolando così il coinvolgimento di una platea di
allievi sempre più ampia.
2. Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi dei laboratori emozionali prevedono le seguenti Azioni
finanziabili:
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a. attuazione laboratori ed itinerari Emozionali, progetti, azioni e reti di interesse per i giovani e in
finalizzati all’educazione l’Arte di Vivere, attraverso una didattica di qualità improntata sulla
conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio Culturale e la diffusione di stili di vita eticosostenibili
partendo dalla prevenzione sanitaria, con la promozione delle regole fondamentali di igiene e
profilassi necessarie per vincere il covid-19 e per consentire, oltre a grandi economie sui costi sociali, la
creazione di solide basi per una società migliore in cui tutti i cittadini abbiano pari dignità sociali
attraverso la valorizzazione del patrimonio Culturale e la diffusione di stili di vita eticosostenibili;
info:
http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/
http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/wpcontent/uploads/2021/10/ManifestoAmoreMondoMigliore.pdf
http://www.federicoitineraridellostupore.it/index.php/it/component/content/article/2-non-categorizzato/264

http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/materiali-didattici/
b. creazione di una RETE INTERCULTURALE E TRANSNAZIONALE CON LE SCUOLE EUROPEE e gli studenti
italiani, europei, russi e ucraini finalizzata a promuovere l’Unione Europea, rafforzare l’identità locale e
i legami tra i popoli e creare solide basi di convivenza pacifica fondate sulla Cultura per un Mondo
migliore
c. acquisto e uso di attrezzature multimediali, strumenti musicali, materiali per il disegno e le belle arti
attrezzatture per attività, didattiche e formative e salutistiche per arti visive e plastiche, danza e
teatro, con riferimento a esperienze avanzate (Lams Sistema Abreu, etc) al fine di educare all’Armonia
dei Comportamenti attraverso l’Armonia dell’Arte;
d. Realizzazione Piano Comunicazione Motivazionale e Cartellonistica Emozionale con il coinvolgimento
diretto dei Giovani sia nella fase di progettazione che di attuazione e gestione
- Piano Comunicazione con uso dei canali digital e social e di quelli più tradizionali in dotazione
delle scuole con possibilità di collaborazione della rete dei siti istituzionali regionali finalizzato a
promuovere l’educazione all’Arte di Vivere per trasmettere valori quali il rispetto, l'uguaglianza, la
giustizia, la solidarietà, per stimolare un contributo attivo dei giovani alla costruzione di una
società più inclusiva, verde e digitale
- Cartellonistica Emozionale da installare negli spazi comuni e nelle classi delle scuole con
Cartelli con Immagini in HD, testi e massime motivazionali con l’obiettivo di esaltare attraverso le
bellezze artistiche e naturalistiche della regione i valori della Lucanitas e i profondi significati della
vita e dei principi universali.
Info:
http://marciaperlacultura.regione.basilicata.it/wp-content/uploads/2018/09/Massime.pdf
http://www.federicoitineraridellostupore.it/images/pdf/AFORISMI%20BROCHURE.pdf
e.

gli eventi già programmati con il MIUR USR Basilicata in collaborazione don le Consulte Provinciali
Studentesche con il coinvolgimento di tutte le componenti sociali che si terranno nei seguenti giorni:
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➢ 12 Settembre 2022

Celebrazione Anno Europeo dei Giovani:
Grande Festa Inizio Anno Scolastico

➢ 25 Settembre 2022

Visita di Papa Francesco in Basilicata ‘Giovani
in Missione di Pace e d’Amore per un Mondo
migliore’
Giornata Mondiale Insegnanti
Giornata Mondiale dei Diritti Infanzia e
Adolescenza
Giornata Mondiale dei Diritti Umani Grande
Festa Fine Anno

➢ 5 Ottobre 2022
➢ 19 Novembre 2022
➢ 10 Dicembre

Art. 4 Requisiti dei progetti
1. Tutti i progetti devono:
a) Essere presentati da un Istituto Scolastico di scuola secondaria di primo o secondo grado avente sede
legale in Basilicata;
b) Prevedere il coinvolgimento di studenti e docenti appartenenti agli istituti scolastici proponenti;
c) prevedere la produzione di documentazione relativa alle attività svolte ai fini della diffusione della “buona
pratica” o del contenuto scientifico/culturale proposto;
d) prevedere modalità di monitoraggio e valutazione finale del percorso;
Art. 5 Soggetti ammessi a partecipare all’avviso e modalità di presentazione dei progetti
1. Il presente Avviso pubblico prevede l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti presentati da
Istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado con sede legale in Basilicata, finalizzati all’attivazione
di “laboratori didattici emozionali”.
2. Sono candidabili esclusivamente i progetti da attivare e realizzare nell’Anno Scolastico 2022/2023
3. Per ogni Istituto scolastico può essere attivato un “laboratorio didattico emozionale” per un valore massimo
di € 15.000,00
4. La singola candidatura deve prevedere una partecipazione di un minimo di 20 alunni.
5. Le istanze per accedere ai contributi di cui al presente avviso devono essere presentate esclusivamente, a
pena di inammissibilità, per via telematica, compilando il formulario di domanda informatico (Allegato 1)
disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, nell’area riservata
“Sezione Avvisi e Bandi”.
La procedura di presentazione delle domande prevede le seguenti fasi:
Accedere dal Portale istituzionale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it) alla sezione Avvisi e
Bandi, attraverso:
• 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/
• Regione Basilicata:
1) Accedere mediate Carta Nazionale dei Servizi
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2) (solo per chi ne è già in possesso) Accedere utilizzando Nome utente password e PIN (rilasciate prima
del 19/04/2017)
➢ compilazione del “formulario di domanda telematica” seguendo le indicazioni contenute nella
procedura guidata;
➢ Cliccare su: "Inoltro Candidatura"
Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un
numero identificativo.
Alla domanda deve essere allegata, esclusivamente in modalità telematica, pena l’esclusione:
a. l’elaborato progettuale (Allegato 1)
b. scheda finanziaria analitica (Allegato 2)
c. altri documenti ritenuti necessari ai fini della valutazione;
d. eventuali attestazioni che denotino la particolare valenza del progetto
La candidatura deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito
della Regione Basilicata alla sezione “Avvisi e Bandi”.
Art. 6 Risorse finanziarie
1. Per l’esercizio 2022 è riconosciuto agli Istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado, con sede
legale in Basilicata, un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00, per iniziative volte al
rafforzamento delle identità dei luoghi.
2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate a valere sulla
Missione 06 – Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, dell’esercizio 2022.
Art. 7 Criteri di selezione dei progetti
1. I progetti presentati correttamente nel termine previsto dall’Avviso Pubblico e che ricevono un codice
identificativo dell’istanza al momento della trasmissione telematica, vengono valutati dall’Ufficio
Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università della Regione Basilicata, secondo i
seguenti criteri:
Macro
Indicatore
Qualità del
progetto
Innovazione
e creatività
Piano
finanziario

CRITERI

Punteggio

1. Completezza del progetto ed inerenza rispetto alla
tematica prescelta
2. Concretezza della proposta progettuale
1. Grado d’innovazione del progetto
2. Grado di creatività nella forma e nel contenuto

Fino a 20
Fino a 20
Fino a 20

1. Coerenza piano finanziario

Fino a 10

Totale

Fino a 30

100

2. All’esito dell’attività istruttoria viene redatta, una graduatoria dei progetti secondo il punteggio conseguito
da ciascuna istanza; risulteranno ammissibili i progetti che avranno conseguito una valutazione non
inferiore a 60 punti.
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3. Saranno approvati n. 6 progetti per la Provincia di Potenza e 4 per la Provincia di Matera.
Per ciascuna provincia verranno indicati i progetti finanziati secondo il punteggio conseguito; i progetti
ammessi che non risulteranno finanziabili all’atto di approvazione delle graduatorie in questione potranno
essere finanziati successivamente, in caso di rinunce e recupero di economie relative allo stesso avviso.
Art. 8 Tempi ed Esiti delle Istruttorie
1. L’Ufficio procede all’istruttoria delle domande definitive pervenute e ne verifica l’ammissibilità e il valore
della Proposta. A parità di punteggio sarà finanziato il progetto tenendo conto dell’ordine cronologico di
arrivo dell’istanza. Le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l’intera spesa ammissibile, il contributo può
essere concesso per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri l’ulteriore
cofinanziamento a copertura dell’intera spesa ammissibile. Ad ogni modo non saranno ammessi progetti la
cui riduzione del finanziamento concedibile superi il 30% dell’importo richiesto.
3. Completata l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione dei progetti, l’ufficio approva la graduatoria delle
istanze, distinguendo gli elenchi in istanze accolte e finanziate (n. 6 progetti per la Provincia di Potenza e 4
per la Provincia di Matera), istanze accolte e non finanziabili per esaurimento delle risorse e delle istanze
non accolte con le relative motivazioni. Entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze
saranno pubblicati i suddetti elenchi sul sito istituzionale della Regione Basilicata. Il provvedimento
regionale delle domande accolte costituisce atto di ammissione al finanziamento.
4. Modifiche o rimodulazioni saranno ritenute ammissibili solo se trattate in coerenza con gli elementi oggetto
della valutazione effettuata in sede di candidatura. Eventuali modifiche, sostituzioni, variazioni ed
integrazioni dovranno, pertanto, essere tali da non inficiare il punteggio conseguito dal proponente in quella
sede.
Art. 9 Obblighi del beneficiario
1. Gli obblighi del beneficiario, pena revoca del finanziamento, sono i seguenti:
a) accettare di realizzare le attività secondo i termini e le precisazioni indicate nell’Atto Unilaterale
d’Impegno;
b) svolgere l’operazione secondo i termini e le modalità indicate nella proposta progettuale approvata salvo
eventuali ulteriori richieste di modifica da formalizzare all’UCO nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni attuative;
c) sottoporre a preventiva autorizzazione dell’Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e
Università, ogni modifica o variazione alla proposta progettuale approvata;
d) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di istruzione e formazione
professionale, nonché le direttive e le istruzioni emanate dalla Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità;
e) assicurare l’osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere e diritti delle persone con
disabilità;
f) inviare ogni comunicazione relativa al progetto approvato con posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it;
g) concludere le attività entro il 30 giugno 2023 fornendone formale dichiarazione entro 10 giorni;
h) trasmettere la dichiarazione finale di spesa entro 60 giorni dalla conclusione dell’operazione attestata da
formale comunicazione di chiusura;
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i)
j)
k)

predisporre, redigere e garantire la corretta tenuta dei registri obbligatori;
assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nelle attività di selezione dei partecipanti;
osservare le normative nazionali e regionali in materia di gestione/rendicontazione amministrativa e
finanziaria dell’operazione,
l) adottare un sistema di contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato alle
attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni (il Beneficiario dovrà
espressamente indicare quale modalità presceglie);
m) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle
disposizioni regionali;
n) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti
impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema di
concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
o) rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, divieto di
doppio finanziamento ecc.);
p) rispettare le procedure di monitoraggio e rendicontazione;
q) assicurare e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità di strutture, impianti ed
attrezzature utilizzate per l'attuazione delle singole azioni;
r) attenersi a quanto previsto dall’ art. 3 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Principio di necessità nel
trattamento dei dati” nella comunicazione e trasmissione di dati personali per le attività di controllo della
PA;
s) consegnare ai partecipanti alle attività finanziate l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, nella prima giornata di attività;
t) assicurare che il personale impegnato nello svolgimento delle attività progettuali sia in possesso delle
competenze e della necessaria professionalità;
u) stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando la Regione da
ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle
medesime;
v) accettare i controlli dell’Amministrazione regionale relativamente ai servizi oggetto del presente Atto.
2. In caso di rinuncia, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione tramite posta elettronica certificata con le
opportune motivazioni.

Art. 10 Spese ammissibili e rendicontazione
1. Nella predisposizione dell’istanza di candidatura i proponenti devono procedere alla compilazione del
format secondo il modello indicando le voci di spesa in dettaglio, secondo la classificazione sotto indicata.

a.
b.
c.
d.
e.

Voci di spesa
Spese di coordinamento e direzione del progetto
Personale interno
Personale esterno
Spese per acquisto/utilizzo attrezzature e strumenti
Spese varie

MAX %
5%
20 %
20 %
40 %
15 %
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2. I proponenti, pena l’esclusione, devono indicare il numero e la qualifica del personale interno coinvolto e
quantificarne l’attività nell’ambito del progetto sia in termini di ore di impiego che di relativo costo. Allo
stesso modo occorrerà procedere per gli esperti esterni, individuati secondo quanto disciplinato dal
combinato disposto del D. Lgs. 165/2001 e del D. Lgs. 50/2016, al fine della realizzazione delle attività.
3. Successivamente all’approvazione del progetto ed all’ammissione al finanziamento dello stesso, i
proponenti potranno effettuare delle variazioni solo in seguito a specifica autorizzazione dell’Ufficio
regionale competente, previa motivata richiesta.
4. La rendicontazione dovrà essere prodotta entro e non oltre 60 gg dalla conclusione delle attività e dovrà
essere accompagnata da relazione finale e riepilogo analitico delle spese sostenute.
Per essere considerate ammissibili, le spese dovranno essere sostenute temporalmente nel periodo
compreso dalla data di pubblicazione dell’Avviso alla data di conclusione delle attività.

Art. 11 Erogazione del Finanziamento
1. Gli interessati, per accettare il finanziamento richiesto ed ottenere la liquidazione del contributo, devono
trasmettere, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al finanziamento, in modalità
telematica, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it:
- Dichiarazione di avvio della prima attività prevista dal cronoprogramma di progetto;
- cronoprogramma di progetto delle attività;
- CUP;
- Indicazione di eventuali modifiche o rimodulazioni di progetto rispetto a quanto presentato.
2. Il contributo è concesso alle istituzioni scolastiche, a copertura dell’intera spesa ammissibile, per un
ammontare non superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00)
3. Il contributo è erogato in due tranche:
- un anticipo iniziale, nella misura del 80% del finanziamento pubblico assentito da erogare a seguito di
regolare avvio delle attività, previa ricezione della documentazione sopra indicata;
- 2° rateo a saldo, fino alla concorrenza massima del 100% del costo complessivo, ad avvenuto
completamento dell’attività progettuale ed a seguito di approvazione di rendicontazione. La
rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni naturali dalla data di conclusione delle attività
attestata da formale dichiarazione.
Art. 12 Modalità di controllo
1. L’Ufficio Sistema Scolastico può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche ispettive
volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché l’assolvimento di tutti gli adempimenti
correlati ad aspetti amministrativi, contabili e gestionali e la tenuta dei registri obbligatori.
2. Il Beneficiario:
- Assume l’obbligo di accettare e facilitare tutti controlli amministrativi e/o gestionali previsti,
- è tenuto ad esibire, a semplice richiesta della Regione, documenti concernenti le attività,
- deve assicurare la massima collaborazione al personale interessato nell’esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo sulle attività progettuali.
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Art. 13 Revoca del finanziamento
1. La Regione pronuncia la decadenza dai benefici per uno o più dei seguenti motivi:
- mancata trasmissione della documentazione di accettazione del finanziamento entro i termini fissati
all’art.12;
- accertata la non veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario nella domanda di candidatura e nella
documentazione relativa alla realizzazione del progetto;
- produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
- violazione degli obblighi in capo al beneficiario di cui all’art.10 del presente avviso;
- accertata copertura dei medesimi costi rendicontati a valere sul presente avviso con altri contributi
pubblici.
2. Gli uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l’obbligo di segnalare
tempestivamente all’Autorità Giudiziaria i casi di irregolarità rilevata.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non
veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di
concessione e conseguente recupero delle eventuali somme percepite e pagamento degli interessi legali dal
momento dell’erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione.
Art. 15 Informazioni sull’avviso pubblico e indicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge
241/1990 e ss.mm.ii.
L’unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è rappresentata dall’Ufficio
Programmazione e attuazione interventi per scuola e università della Direzione Generale per lo Sviluppo
economico, il lavoro e i servizi alla comunità della Regione Basilicata nella persona incaricata Donata
Bochicchio, funzionario titolare P.O. “Diritto allo studio”.
Tutte le informazioni e i documenti relativi al presente Avviso sono scaricabili dal Sito della Regione Basilicata
www.regione.basilicata.it, sez. Consultazione Avvisi e Bandi.
Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno rivolgersi
all’Ufficio Programmazione e attuazione interventi per scuola e università della Direzione Generale per lo
Sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità della Regione Basilicata, avvalendosi dei seguenti recapiti
telefonici e telematici:
➢ U.R.P. - tel. (0971) 6668040 – 666123 - 666116 * email: urp-politichesviluppo@regione.basilicata.it
➢ Indirizzo di Posta Certificata: ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it
Art. 16 Tutela della Privacy
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General
Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per
lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell’art. 6
“Liceità del trattamento”.
Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell’istanza per il rilascio
di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale, P.IVA, Coordinate
Bancarie,……...
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità previste dall’ Avviso Pubblico
La base giuridica è: “art. 16 della Legge Regionale 31 maggio 2022 n. 9”.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste
dall’articolo 32 GDPR.
Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al
punto 3 (“Finalità del trattamento”).
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
Funzionari della Regione Basilicata, autorizzati e/o Incaricati del trattamento esclusivamente per le finalità
previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società
terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del
trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla
Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito
istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di
contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome dell’impresa o
altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l’importo; - la norma o il titolo a base dell’attribuzione; l’ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità
seguita per l’individuazione del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione
pervista dalle vigenti normative.
Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta
in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque
all'interno dell'Unione Europea.
Diritti dell'Interessato
In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare
del trattamento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ove applicabili; fra
questi, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione, la limitazione del
trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi previsti.
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9. Titolare e Designati al trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di
Basilicata, che ha individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente protempore
dell’Ufficio Programmazione e attuazione interventi per scuola e università. Lo stesso è responsabile del
riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i
tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione
Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, per iscritto all’indirizzo
Regione Basilicata – Via V. Verrastro n,4 85100 Potenza ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli
Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).
10.Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).
11.Responsabile della protezione dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431
del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email:
rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

ALLEGATI:
- Domanda di candidatura (Allegato 1)
- Scheda Finanziaria (Allegato 2)
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