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Art.1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il
Piano sviluppo e coesione” che, in esito alle risultanze istruttorie di ricognizione e valutazione
dell’attuazione degli interventi del Fondo Sviluppo e Coesione dei cicli di programmazione 2000-2006,
2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi dell’art. 44 -commi 1 e 7- del D.L. 34/2019, stabilisce la
disciplina ordinamentale del PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006
e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti del ciclo 2014-2020 in un quadro unitario;
2. la Delibera CIPESS n. 18 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata”;
3. le Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 723 del 17 settembre 2021, con cui si è preso atto della Delibera CIPESS 18/2021;
- n. 976 del 3 dicembre 2021, con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e
Coesione della Regione Basilicata individuandone i componenti;
- n. 138 del 25 marzo 2022, con cui si è preso atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del
14.12.2021 e del valore complessivo del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata;
- n.1089 del 30 dicembre 2021, con cui è stato approvato il documento “Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC Basilicata”;
4. la Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata sulla GURI n. 72 del 26 marzo 2022,
concernente “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi
COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di
immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)” che ha
assegnato, tra l’altro, € 83.435.625,49 di risorse statali della programmazione FSC 2021-2027 alla
Regione Basilicata;
5. la D.G.R. n.191 dell’ 8 aprile 2022 avente ad oggetto “Presa d'atto delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre
2021”
6. che le risorse assegnate con la delibera CIPESS 79/2021, ai sensi del punto 1.4 della medesima delibera,
confluiranno nel Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2021-2027 della Regione Basilicata, in coerenza con
le aree tematiche cui afferiscono;
7. che a tali risorse, ai sensi del punto 2.1 della medesima delibera, nelle more della definizione dei Piani
di sviluppo e coesione 2021-2027 e della relativa disciplina, si applicano le regole di governance e le
modalità di attuazione e monitoraggio della programmazione FSC 2014-2020;
8. Delibera di Giunta Regionale n. 389 del 25/05/2021 avente ad oggetto “DGR 517/2016 - Patto per lo
Sviluppo della Regione Basilicata. Cabina di Programmazione Unitaria del 13 maggio 2021.
Approvazione schede” con cui è stata approvata la scheda intervento “Contributo agli studenti delle
Università con sede didattica in Basilicata per l’acquisto di dispositivi informatici al fine di favorire la
didattica a distanza”.
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Art.2 – OGGETTO FINALITA’ E COPERTURA FINANZIARIA
1. Con il presente Avviso pubblico, la Regione Basilicata si prefigge l’obiettivo generale di investire
nell’istruzione attraverso un contributo economico alle studentesse ed agli studenti residenti in
Basilicata regolarmente iscritti nell’A.A. 2021/2022 ad atenei italiani o residenti in altre regioni
iscritti ad Università con sede didattica in Basilicata per l’acquisto di strumentazione informatica,
allo scopo di favorire l’accesso da remoto alle attività didattiche del proprio Ateneo.
2. Con il presente intervento, si intende concedere alle studentesse ed agli studenti in situazioni di
svantaggio economico, sempre più numerose, anche a causa della crisi economica, un bonus per
l’acquisto di dispositivi informatici (computer portatili) di aiuto alla didattica tradizionale e necessari
allo svolgimento della didattica a distanza. L’obiettivo primario che si persegue con la presente
azione è quello di garantire agli studenti meno abbienti, nel rispetto dei principi di pari opportunità
e non discriminazione, l’accesso generalizzato alla didattica digitale. Questo consentirà,
indirettamente, di favorire l’inclusione digitale e l’utilizzo dei servizi pubblici digitali;
3. La copertura finanziaria dell’intervento, pari a 440.782,20, è a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione,
risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 D.L. 34/2019 e assegnate in sezioni speciali ex
art. 241 e 242 D.L. 34/2020, riveniente dalle risorse non impegnate a valere sull’avviso pubblico di
cui alla DGR 579/2021

ART. 3 – REQUISITI DI ACCESSO
1. Possono presentare domanda di contributo tutti gli studenti che risultano in possesso dei seguenti
requisiti:
a. essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra
UE e essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e
ss.mm.ii.);
b. essere residente in uno dei Comuni della Regione Basilicata ed essere iscritti in qualsiasi Ateneo;
oppure
c. essere residente in altra Regione ed essere iscritti ad Università con sede didattica in Basilicata;
d. essere regolarmente iscritti, al momento di presentazione della domanda, per l’A.A. 2021/2022
o essere preimmatricolati per l’A.A. 2022/2023 ad un corso di laurea triennale, magistrale o a
ciclo unico ad Università o corsi AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale)
e. età non superiore a 29 anni
f. essere in possesso di un ISEE, per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in
corso di validità non superiore ad € 40.000,00 per gli studenti italiani o stranieri con redditi
all’estero è considerato indispensabile il possesso dell’ISEE parificato.
In caso di attestazione ISEE che rilevi difformità/omissioni sarà comunque possibile presentare l’istanza,
la quale sarà provvisoriamente accolta, se in possesso degli altri requisiti previsti dall’avviso, e ammessa
definitivamente in graduatoria solo in seguito alla regolarizzazione dell’attestazione ISEE entro 10 giorni
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dalla data di chiusura dell’avviso e sarà verificata direttamente dall’ Ufficio Programmazione e Attuazione
Interventi per Scuola e Università sulla banca dati dell’INPS.
g. essere titolare di un conto corrente bancario o postale.
h. non essere iscritti ad un corso di laurea presso università telematica.
i. non aver percepito, nell’anno accademico di riferimento, contributi comunitari, nazionali,
regionali o locali, erogati per le stesse finalità.
j. Non avere percepito contributo dalla Regione Basilicata a valere sull’A.P. “Contributo agli
studenti universitari per l’acquisto di dispositivi informatici” approvato con DGR 579/2021
Le agevolazioni possono essere richieste indipendentemente dalla tipologia di immatricolazione (a
tempo pieno o parziale).

Art.4 – TIPOLOGIA ED ENTITA’DEL CONTRIBUTO
1. L’intervento prevede un contributo straordinario, riconosciuto dalla Regione Basilicata, per la spesa
sostenuta per l’acquisto di dispositivi informatici, necessari alla fruizione della didattica digitale
integrata (personal computer portatile con relativi accessori e software).
2. Il contributo massimo erogabile, pari ad euro 600,00, è finalizzato a sostenere, interventi destinati
all’acquisto di dispositivi informatici con le seguenti caratteristiche tecniche minime:
Computer portatili:
• Dimensione Display: non inferiore a 13 pollici;
• Processore tipo Intel Core i3/10xxxx (almeno 2020) o un processore AMD ryzen 3300x o
equivalente con anno di produzione almeno 2020 o equivalente
• Memoria RAM: almeno 8 GB;
• Disco fisso SSD o M.2 NVMe da almeno 512 GB
• Porte: almeno 1 porta USB 3.0 o Type-C, connettore video per monitor esterno
• Webcam e microfono integrato o off board compatibili
• Connettività: Wi-Fi ac o superiore , Bluetooth 4.0;
• tastiera formato QWERTY
3. E’ fatto obbligo che nei computer vengano installati i software seguenti:
• un sistema operativo aggiornato e licenziato (salvo che non si tratti di un sistema operativo open
source)
• software (suite) che includano almeno un programma di scrittura (per creare e modificare
documenti), un programma per la creazione e gestione di fogli di calcolo, un programma per la
creazione di presentazioni;
• un antivirus aggiornato (anche antivirus gratuiti o c.d. open source per i quali non sussistono
oneri al relativo utilizzo/installazione).
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4. il rispetto dei requisiti previsti dovrà avvenire mediante la compilazione del MODELLO “B”, o
direttamente nelle indicazioni riportate in fattura, riportando analiticamente, pena
l’inammissibilità, la tipologia del dispositivo acquistato (marca e modello), le caratteristiche
tecniche ed i software installati come richieste dell’avviso.
5. I soggetti che presentano istanza sono tenuti a conoscere, e si obbligano a rispettare, gli
adempimenti previsti dalla normativa e regolamentazione europea, nazionale e regionale di settore
applicabile, vigente in materia, anche quando emanati dopo la presentazione della domanda di
partecipazione;
6. Il contributo massimo erogabile, previa dimostrazione dell’acquisto, ammonta ad € 600,00. Nel caso
in cui la spesa sostenuta sia inferiore a € 600,00, il contributo erogato corrisponderà all’importo
della fattura presentata;
7. In caso di acquisto di computer con caratteristiche tecniche superiori a quelle indicate all’articolo
non si avrà diritto ad un finanziamento superiore a quanto previsto con il presente atto;
8. La spesa deve essere dimostrata mediante documenti probanti l’acquisto e l’avvenuto pagamento
(cfr art. 7);
9. Il pagamento risultante dai documenti contabili deve riferirsi al solo acquisto oggetto di
finanziamento (no acquisti multipli).
10.L’acquisto deve avvenire a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso;
11.Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) Le spese relative all’acquisto di PC da tavolo/desktop, tablet, tavolette grafiche, e-book reader,
apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari, smartphone);
b) La sola spesa per l’acquisto di sistemi operativi e software;
c) Le spese relative a beni usati;
d) Gli acquisti mediante finanziamento con restituzione a rate.
12.Il contributo regionale concesso non potrà essere cumulabile, con eventuali altre agevolazioni
pubbliche. E’ pertanto vietato utilizzare il documento contabile prodotto per la liquidazione del
contributo di cui al presente avviso per spese per le quali si richiede ed ottiene un altro sostegno
pubblico.

Art.5 - MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
1. A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito della Regione Basilicata alla sezione
Avvisi e Bandi e fino alle ore 18.00 del quarantesimo giorno, sarà possibile accedere al sistema on
line per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi per l’acquisto dei
dispositivi informatici.
2. La compilazione e l’invio della domanda dovrà essere effettuata dallo studente o, se minore, da uno
dei genitori, solo ed esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatizzata accessibile al
seguente indirizzo internet
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp
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Per accedere al formulario di domanda è necessario, cliccare sul titolo dell’Avviso in questione, ed
entrare attraverso la funzione “Partecipa” con:

✓ SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale). Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come
richiedere le credenziali SPID consultare il seguente link: http://www.spid.gov.it/

✓ Regione Basilicata (Carta Nazionale dei Servizi e/o Nome utente password e PIN per gli utenti
già registrati ai servizi della Regione Basilicata).
Eseguire la compilazione del “formulario di domanda telematica” seguendo le indicazioni contenute
nella procedura guidata;
Cliccare su: "Inoltro Candidatura"
Attendere la visualizzazione dei "Termini di accettazione" per la firma dell'istanza, accettando i
termini e cliccando sul bottone "Firma"
Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato
automaticamente un numero identificativo (IST
) (ed un protocollo) che
dovranno essere conservati dall’utente ai fini della verifica dell’ammissione al beneficio, la cui
graduatoria verrà pubblicata sullo stesso sito internet della procedura informatizzata, nella sezione
“esiti” nel rispetto della normativa sulla privacy.
3. L’invio telematico vale come presentazione all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
4. Sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di compilazione on line della domanda di
attribuzione della domanda di partecipazione la Regione Basilicata effettuerà, eventualmente
anche a campione, le verifiche ed i controlli ritenuti necessari.
5. La modalità di presentazione interamente on line prescinde dagli orari di apertura degli Uffici
regionali, quindi la data di scadenza resta ferma anche se ricade in un giorno festivo o prefestivo.
6. L’ammissibilità è subordinata all’autorizzazione data all’Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196, all’uso ed al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Al formulario di domanda i richiedenti dovranno allegare, in formato elettronico:

– preventivo analitico riportante le caratteristiche tecniche del dispositivo;
– copia del documento di riconoscimento dello studente se minore;
– attestazione ISEE prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, in corso di
validità al momento della richiesta

Art.6 – PROCEDURE DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
1. A seguito alla presentazione dell’istanza, l’Ufficio preposto effettua una valutazione
sull’ammissibilità della stessa ed entro 60 giorni procede all’approvazione del provvedimento di
accoglimento o respingimento motivato della richiesta di contributo.
2. Le domande sono sottoposte a verifica delle condizioni di ammissibilità e sono ritenute ammissibili
se:
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a) pervenute alla Regione entro il termine di scadenza previsto dall’articolo 6;
b) presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4;
c) compilate sull’apposito schema allegato “dichiarazione unica”, inviata in forma telematica;
d) corredate dalla documentazione di cui all’art.5;
3. L’assenza di anche una sola delle condizioni sopra indicate nonché il mancato invio telematico
costituisce motivo di esclusione della candidatura dalla successiva fase di attribuzione punteggi.
4. Alle domande ritenute ammissibili, vengono attribuiti i punteggi secondo i criteri di seguito
illustrati:
CRITERI DI VALUTAZIONE - PUNTEGGIO

AA 2021/2022
LAUREA A CICLO UNICO

AA 2021/2022
LAUREA TRIENNALE
O
AFAM I LIVELLO
AA 2021/2022 LAUREA MAGISTRALE
O
AFAM II LIVELLO
AA 2022/2023

1. PRIMO ANNO

8 PUNTI

2. SECONDO ANNO

7 PUNTI

3. TERZO E QUARTO ANNO

5 PUNTI

4. QUINTO ANNO

3 PUNTI

1. PRIMO ANNO

8 PUNTI

2. SECONDO ANNO

7 PUNTI

3. TERZO

3 PUNTI

1. PRIMO ANNO

8 PUNTI

2. SECONDO ANNO

3 PUNTI

PREIMMATRICOLATI

10 PUNTI

1° anno fuor corso

- 1 punto

2° anno fuori corso

- 2 punti

3 anno fuori corso

- 3 punti

4+ fuori corso

- 4 punti

1. DA 0 A 20.000,00

10 PUNTI
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ISEE PER PRESTAZIONI UNIVERSITARIE
IN CORSO DI VALIDITA’

2. DA 20.000,01 A 30.000,00

8 PUNTI

3. DA 30.000,01 A 40.000,00

6 PUNTI

RESIDENTE IN BASILICATA
ISCRITTO AD ATENEI CON SEDE DIDATTICA
IN BASILICATA

10 PUNTI

RESIDENTE IN ALTRA REGIONE
ISCRITTO AD ATENEI CON SEDE DIDATTICA
IN BASILICATA

8 PUNTI

RESIDENTE IN BASILICATA
ISCRITTO AD ATENEI DI ALTRE REGIONI

5 PUNTI

5. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dal quale saranno decurtati gli
eventuali punti per gli anni fuori corso
6. Le domande saranno poste in graduatoria in ordine decrescente di punteggio. In caso di parità
verrà preferito il candidato più giovane
Persistendo la parità di punteggio, farà fede l’ordine cronologico di arrivo dell’istanza.
Con riguardo ai criteri stabiliti per la selezione, nei casi in cui tali criteri siano basati su autodichiarazione,
si precisa che, qualora queste risultino mendaci ad un successivo controllo, il contributo verrà revocato e
sarà richiesta la restituzione totale dell’importo eventualmente già accreditato.

Art.7 - TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE DI AMMISSIONE
1. A conclusione della istruttoria da parte dell’Ufficio (sulla scorta delle domande presentate on-line
mediante la dichiarazione unica) la Regione redige:
- Graduatoria degli ammessi e finanziabili;
- Graduatoria degli ammessi e non finanziabili per indisponibilità di risorse;
- Elenco degli esclusi con le motivazioni dell’esclusione;
2. Qualora si rendessero disponibili risorse ulteriori, le stesse saranno utilizzate per lo scorrimento
delle graduatorie degli ammessi;
3. Le graduatorie di cui al punto 1, approvate con determinazione del dirigente competente
dell’Ufficio Programmazione e attuazione Interventi per Scuola e Università sono pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e rese disponibili sul sito ufficiale della Regione
all’indirizzo www. regione.basilicata.it sez. “avvisi e bandi”;
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4. La pubblicazione sul sito ufficiale della Regione ha valore di notifica per i candidati inseriti in
graduatoria e per i candidati esclusi. Non saranno effettuate comunicazioni individuali; sarà,
quindi, responsabilità dei richiedenti prendere visione dei risultati della valutazione e verificare
l’eventuale acquisizione del diritto all’assegnazione del contributo. (il candidato riceverà cmq una
mail dal sistema di “avvisi e Bandi” ogni qualvolta viene pubblicato un documento relativo
all’avviso)

Art.8 – RICHIESTA DI RIMBORSO e RENDICONTAZIONE
1. Il destinatario dei contributi deve, entro e non oltre 40 giorni dall’approvazione della graduatoria,
a pena di revoca dei contributi, richiedere l’erogazione delle somme spettanti con la “richiesta di
rimborso” e con la presentazione della documentazione di cui al seguente punto. Detta richiesta
di rimborso sarà resa disponibile on-line tramite accesso diretto con le credenziali utilizzate in fase
di candidatura della propria istanza, nell’apposita sezione “Avvisi e bandi – Accedi alle tue istanze”
presente nel portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it selezionare
“l’istanza presentata” attraverso la voce “Rendicontazione” del menù;
2. alla richiesta di rimborso va allegata la seguente documentazione:
a. fattura quietanzata intestata al richiedente il contributo, comprovante l’acquisto del
dispositivo informatico e riportante analiticamente le caratteristiche tecniche del portatile
acquistato; qualora il documento contabile non riportasse le caratteristiche tecniche, alla
fattura deve essere allegato, debitamente compilato dal fornitore, il MODELLO “B”;
b. giustificativo di pagamento da sostenersi obbligatoriamente a mezzo bonifico, assegno
circolare, c/c postale o sistema elettronico a copertura del costo del dispositivo;

(giustificativi di pagamento: sono documenti che attestano in maniera inequivoca
l’avvenuta liquidazione della fornitura, quali, ad esempio: la ricevuta bancaria del
bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al contributo, della nota di
debito e del beneficiario; assegno bancario o circolare non trasferibile corredato da
contabile bancaria di addebito in conto corrente. In generale, devono essere utilizzati
esclusivamente strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni);
c. una dichiarazione resa dal richiedente attestante l’avvenuta installazione del software in linea
con quanto stabilito dall’avviso (MODELLO “C”); nel caso in cui l’installazione del sistema
operativo, programmi e antivirus avvenga in un momento successivo all’acquisto;
d. documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti;
4. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente dal beneficiario del contributo (colui che ha
presentato la domanda);
5. Le spese ammissibili includono l’IVA. A tal fine è fatto divieto al beneficiario che fosse in possesso
di partita IVA di recuperare l’Imposta relativa al dispositivo finanziato.
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Art.9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Sulla base della documentazione presentata e secondo le modalità indicate all’atto di
presentazione dell’istanza la Regione eroga il finanziamento assentito;
2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisizione del dispositivo sia superiore a quanto
concesso in fase di approvazione della graduatoria, l’importo del contributo liquidabile sarà in ogni
caso pari alla somma approvata;
3. Qualora il costo del dispositivo sia inferiore al contributo assentito, lo stesso sarà riparametrato
alla spesa effettivamente sostenuta;
4. La liquidazione avverrà attraverso accredito diretto sul conto corrente indicato dai destinatari al
momento della presentazione dell’istanza.

Art.10 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
1.

2.

Gli obblighi dei candidati a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:
-

rispettare le normative di riferimento citate in premessa;

-

rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. Recante disposizioni in
materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

-

attenersi alle disposizioni di cui al Presente Avviso in materia di presentazione della
documentazione sia di partecipazione che per l’erogazione dei contributi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle procedure del Sistema
di Gestione e Controllo del FSC Basilicata 2014-2020 vigenti.

Art.11 – CAUSE DI DECADENZA e REVOCA DEL CONTRIBUTO - CONTROLLI
1. Il mancato caricamento ed invio elettronico dei documenti contabili, entro e non oltre i 40 giorni
successivi alla data di approvazione della graduatoria, costituirà causa di decadenza del contributo.
2. La Regione Basilicata e i competenti organi di controllo nazionali e regionali potranno effettuare i
dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità della documentazione prodotta e delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso. Fermo restando quanto
previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in particolare agli artt. 75 e 76, in materia di dichiarazioni
sostitutive di certificazione o atto notorio, il richiedente che rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai
controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese. Il
provvedimento di decadenza è automatico e verrà adottato in esito all’instaurazione di apposito
contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. In presenza di
irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale di
riferimento, nonché dal presente Avviso.
3. La Regione effettua il controllo delle autocertificazioni contenute nella “dichiarazione unica” presso
le seguenti amministrazioni:
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a) INPS per la verifica della situazione ISEE per prestazioni universitarie, come previsto dall’art. 8
del DPCM n. 159/2013;
b) Comuni per la verifica delle informazioni anagrafiche dichiarate;
c) verifica presso le Università per le dichiarazioni dei candidati.
4. La Regione pronuncia la decadenza dai benefici per uno o più dei seguenti motivi:
a) accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella dichiarazione unica e nella
richiesta di rimborso;
b) produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
c) di assenza dei requisiti previsti del presente Avviso;
d) accertato mancato rispetto degli obblighi di cui all’art.8 del presente Avviso;
e) accertata ricezione da parte del candidato di ulteriori contributi
5. Gli uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, segnaleranno tempestivamente
all’Autorità giudiziaria i casi di irregolarità rilevata.
6. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata
non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, anche in fase di eventuali controlli ex post,
comporta la decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di concessione del beneficio,
conseguente recupero delle eventuali somme percepite e il pagamento degli interessi legali
maturati dal momento dell’erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione.

Art.12 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non riportato nel presente documento, si rimanda alle disposizioni della normativa di
settore, nazionale e comunitaria e al Si.Ge.Co. FSC 2014/2020.

Art.13 - 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 sig.ra Donata
Bochicchio.
Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno rivolgersi
all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e 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
all’Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università – tel. (0971) 668059
email:donata.bochicchio@regione.basilicata.it;
Indirizzo di Posta Certificata: ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it
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Art.14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Regione Basilicata, garantisce che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti
dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui
al presente Avviso. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno trattati nel rispetto
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito “RGPD”), si informano gli
interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in compilazione dell’istanza online o
comunque acquisiti a tal fine dalla Regione Basilicata, in qualità di Titolare del trattamento (con sede
in
Via
Vincenzo
Verrastro,
4,
IT-85100,
Potenza;
Email:
PEC
ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it; centralino: +39 097661111), è finalizzato
all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi all’istanza e avverrà a cura
delle persone preposte al relativo procedimento o autorizzate, 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. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione
dell’istanza e per i successivi adempimenti, in generale, per consentire l’espletamento della procedura.
La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par, 3, lett. b) del RGPD dalla Programmazione dei
fondi FSC
2. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione Basilicata, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Designato al Trattamento, il
Dirigente protempore dell’Ufficio all’Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e
Università ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it
3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal RGPD 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 RGPD).
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’Amministrazione è raggiungibile al seguente
indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC:
rpd@cert.regione.basilicata.it).

ART. 15 – ALLEGATI
Il presente Avviso si compone dei seguenti n. 3 allegati:
• domanda di candidatura telematica.
• MODELLO B – Dichiarazione specifiche tecniche
• MODELLO C – Autodichiarazione Software installati
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