
 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Programmazione e Finanze 

Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata 

Avviso Pubblico “Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni e dispositivi 
informatici - Misura straordinaria - Emergenza sanitaria Covid - 19 ” 

 

(ALLEGATO A) 

 

 
 
 

REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Programmazione e Finanze 

 
 

PO FESR BASILICATA 2014/2020  

ASSE 8 – POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE – AZIONE 10.10.8.1  
 

 

AVVISO PUBBLICO 

Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni 
e dispositivi informatici   

Misura straordinaria - Emergenza sanitaria Covid-19



 

 
Pagina 1 di 15 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Programmazione e Finanze 

Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata 

Avviso Pubblico “Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni e dispositivi 
informatici - Misura straordinaria - Emergenza sanitaria Covid – 19” 

Sommario 

Premesse Normative  ...................................................................................................................... 3 

Articolo 1 – Finalità ......................................................................................................................... 3 

Articolo 2 – Descrizione dell’intervento, risorse finanziarie e misura del bonus ........................... 4 

Articolo 3 –  Soggetti beneficiari ..................................................................................................... 4 

Articolo 4 – Caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e spese ammissibili .................... 5 

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande................................................... 5 

Articolo 6 – Istruttoria e valutazione delle istanze ......................................................................... 8 

Articolo 7 – Graduatorie ed ammissione a finanziamento ............................................................. 9 

Articolo 8 – Modalità di erogazione del contributo ........................................................................ 9 

Articolo 9 –  Pubblicità e informazione ......................................................................................... 11 

Articolo 10 – Privacy ...................................................................................................................... 11 

Articolo 11 –  Rinvio ...................................................................................................................... 13 

Articolo 12 – Disposizioni Finali ................................................................................................... 13 

Allegati  ...................................................................................................................................... 14 

 

 

 



 

 
Pagina 2 di 15 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Programmazione e Finanze 

Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata 

Avviso Pubblico “Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni e dispositivi 
informatici - Misura straordinaria - Emergenza sanitaria Covid – 19” 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 
“Investimenti per la crescita e l'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 
(Regolamento FESR) e ss.mm.ii.; 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
(Regolamento generale) e ss.ii.mm.; 

 Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA adottato dalla Commissione Europea C(2014)8021, 
come integrata Bruxelles, con decisione C(2018) 598 dell’8.2.2018; 

 Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della 
Commissione Europea n. C(2015) 5901 del 17 agosto 2015, modificata da ultimo con la 
Decisione di esecuzione C(2020)5747 final della Commissione del 20 agosto 2020 (versione 
6.0); 

 D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione2014/2020”; 

  “Documento Criteri di Selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020” approvati 
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/03/2016, come da ultimo modificati con 
procedura di consultazione scritta conclusa in data 16 luglio 2020; 

 Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, approvata dalla 
Commissione Europea il 3 marzo 2010 COM(2010) 2020; 

 “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità 
di Certificazione - versione 4.0” del POR FESR Basilicata 2014/2020 ed i Manuali delle 
procedure alla stessa allegati di cui alla determinazione dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 
DD 12AF.2018/D.03818 del 22 dicembre 2018; 

 Strategia di Comunicazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvata dalla seduta del 
Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo in data 22 marzo 2016; 

 Delibera di Giunta Regionale n. 1260 dell’8 novembre 2016 di approvazione dei manuali d’uso 
dell’identità visiva “BASILICATAEUROPA” e delle linee grafiche dei programmi FSE, FESR e 
PSR della Regione Basilicata; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario com1esso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 23 febbraio 2020, n. 45; 
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 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 
marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020, che prevedono 
disposizioni attuative dei vari Decreti-Legge approvati dal Governo per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia); 

 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (Decreto Rilancio)”; 

 Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che emenda il 
Regolamento UE N. 1303/2013 e il Regolamento UE N. 1301/2013 per quanto riguarda 
specifiche misure volte a consentire agli Stati membri di utilizzare i Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei in risposta all’emergenza COVID-19 con una flessibilità eccezionale; 

 Disposizioni in materia di obbligo di istruzione, in particolare: 
- la Circolare Ministeriale MIUR 30/12/2010, n. 101; 
- l’articolo 1 del Decreto Ministeriale MIUR 22 agosto 2007, n. 139; 
- l’articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 Regolamento UE 679/2016 recante “Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati 
personali”; 

 DGR n. 633 del 17 settembre 2020 recante “PO FESR Basilicata 2014/2020 - Asse 8 
“Potenziamento del sistema Istruzione” - Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” - 
Avviso pubblico “Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per 
l’acquisto di beni e dispositivi informatici - Misura straordinaria - Emergenza sanitaria Covid 
– 19 ”. Approvazione”. 

Articolo 1 – Finalità 

1. L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha evidenziato, fra l’altro, i limiti della insufficiente 
digitalizzazione che ha interessato le imprese, la pubblica amministrazione e le famiglie. 
Tutte le scuole di ogni ordine e grado sono state chiamate a trovare un’alternativa alla 
didattica tradizionale, al fine di garantire agli studenti la prosecuzione delle lezioni 
attraverso l’utilizzo di risorse digitali. Nel pieno dell’emergenza da COVID-19 è emersa la 
carenza di dispositivi informatici a disposizione delle famiglie lucane. Si tratta di dispositivi 
utili sia per l’accesso ai servizi offerti dal web, con particolare riguardo ai servizi on line 
delle PA, sia per lo svolgimento dello smart working, sia per lo svolgimento della didattica 
tradizionale e a distanza da parte dei ragazzi in età scolare. 

2. Il presente Avviso Pubblico è finalizzato a concedere alle famiglie lucane con minori in 
obbligo scolastico forme di sostegno a fondo perduto per l’acquisto di beni e dispositivi 
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informatici di ausilio: alla didattica tradizionale e, ove necessario, indispensabili per lo 
svolgimento della didattica a distanza, nonché a favorire l’inclusione digitale e l’utilizzo dei 
servizi pubblici digitali. In particolare, l’Avviso intende perseguire le seguenti finalità: 

a) promuovere l’equità sociale per gli studenti/cittadini meno abbienti favorendo la 
partecipazione alle attività didattiche e sociali realizzate mediante piattaforma 
tecnologica per una società pienamente sostenibile e inclusiva, che garantisca parità di 
condizioni per tutti i soggetti che vivono sul territorio lucano e per promuovere il 
superamento del digital divide; 

b) sostenere l’inclusione digitale nell’età dell’istruzione obbligatoria nel rispetto dei 
principi di pari opportunità e non discriminazione, dell'accesso universale e dei diritti 
dell'utente, come espressamente riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. 

Il sostegno del presente Avviso intende incoraggiare le famiglie lucane, che acquisteranno i 
beni e i dispositivi informatici, a partecipare anche al bando nazionale, in corso di 
definizione, per la concessione di voucher per la connettività1.  
 

Articolo 2 – Descrizione dell’intervento, risorse finanziarie e misura del bonus  

1. Il presente Avviso pubblico è una misura straordinaria per la concessione di un contributo a 
fondo perduto, d’ora innanzi denominato anche bonus, fino ad un massimo di € 400,00 a 
copertura della spesa sostenuta per l’acquisto di beni/dispositivi informatici (computer 
portatili e software) come specificati all’articolo 4 comma 1, del presente Avviso. 

2. I bonus di cui al presente Avviso sono finanziati con le risorse del PO FESR Basilicata 
2014/2020 – Asse 8 “Potenziamento del sistema istruzione” - Azione 10.10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave” per un importo complessivo pari a € 3.785.525,90. 

3. La Regione Basilicata si riserva di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente 
stanziate. 

Articolo 3 –  Soggetti beneficiari 

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sul presente Avviso i nuclei familiari in 
cui il soggetto richiedente, nella persona di uno dei genitori o del tutore legale, a pena di 
inammissibilità, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei requisiti di 
seguito indicati: 
a) sia residente in Basilicata;  

 
1 Cfr. Piano voucher (contributi alla connettività in favore di Famiglie, Piccole e Medie Imprese, Scuole) approvato dal 
Comitato Banda Ultra Larga, COBUL, del 5 maggio 2020 finanziato con risorse delle delibere CIPE n. 65/2016 e n. 
71/2017 https://bandaultralarga.italia.it/piano-scuole-e-piano-voucher/ 
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b) sia in possesso di una attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) ordinario o corrente in corso di validità con valore minore o uguale a € 
10.000,00 (ISEE 2020); 

c) abbia nel proprio nucleo familiare almeno un minore a carico di età compresa tra i 6 e i 
16 anni iscritto a una scuola di ogni ordine e grado della Regione Basilicata, ivi 
compresi minori di 5 anni alla data di presentazione della domanda iscritti alla classe 
prima della scuola primaria che compiano sei anni di età entro il 31 dicembre 2020 o, 
se iscritti anticipatamente, i minori che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2021. 

2. Nel caso di genitori legalmente separati che abbiano diversa residenza e appartengono a 
nuclei familiari distinti, il contributo deve essere richiesto dal soggetto che convive con il/i 
minore/i per il/i quale/i è richiesto il bonus a valere sul presente avviso.  

3. Il contributo può essere richiesto anche dal genitore affidatario o adottivo a condizione che 
l’ingresso del minore nel nucleo familiare si sia verificato alla data di presentazione della 
domanda di contributo.  

 

Articolo 4 – Caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e spese ammissibili  

1. Il bonus è finalizzato a sostenere, nelle forme ed intensità definite all'art. 2, interventi 
destinati all’acquisto di computer portatili (notebook/laptop) con le seguenti caratteristiche 
tecniche minime: 
o Dimensione Schermo / Display: tra un minimo di 13’’ ed un massimo 15.6’’; 
o Memoria RAM: almeno 4 GB; 
o Spazio di archiviazione disco (storage): almeno 64GB; 
o Tecnologie wireless/Connettività: compatibilità con le reti Wi-Fi o LAN cablata; 
o Porte e altri componenti: almeno una porta USB 2.0 o superiori, mouse touchpad o 

esterno; 
o Layout della tastiera: tastiera formato QWERTY. Si tratta del formato maggiormente 

diffuso ed utilizzato in Italia; si invita a fare attenzione ai computer, soprattutto 
importati dall’estero, con tastiera in formati diversi (es. QWERTZ o AZERTY); 

o Microfono, speaker e fotocamera (web-cam), integrati o off-board (cioè 
acquistati separatamente e con essi compatibili).  

E’ fatto obbligo che nei computer portatili siano istallati: 
- un sistema operativo aggiornato e licenziato (salvo che non si tratti di un sistema 

operativo open source); 
- programmi (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 presentazioni2; 

- un antivirus aggiornato3. 

 
2 L’obbligo si intende rispettato anche laddove siano installate sul dispositivo “suite” gratuite, quali quelle  
riservate agli studenti. 
Sono ritenuti validi i programmi c.d. open source per i quali non sussistono oneri al relativo 
utilizzo/installazione (nessun costo di licenza). 
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2. Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto di un solo computer portatile per ciascun nucleo 

familiare. 
3. Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto di un solo computer portatile per ciascun nucleo 

familiare. 
4. Le spese ammissibili includono l’IVA. A tal fine è fatto divieto al richiedente/beneficiario 

che fosse in possesso di partita IVA relativa alla propria attività commerciale/professionale, 
di recuperare l’IVA relativa al dispositivo finanziato. 

5. Non sono ammissibili: 
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/programmi di cui al punto 1; 
c) le forme di acquisto mediante finanziamenti con restituzione a rate (es. credito al 

consumo); 
d) le spese relative all’acquisto di beni usati. 

6. Le spese sostenute per l’acquisto dei beni e dispositivi informatici oggetto di contributo a 
valere sul presente Avviso non possono beneficiare di ulteriori contributi pubblici (nazionali 
o regionali).  

7. I beni di cui al punto 1 acquistati con il finanziamento concesso non possono essere 
venduti/alienati, ceduti o distratti prima del termine di 5 anni dalla data di acquisto nel 
rispetto degli obblighi in materia di stabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 71 del Reg. CE 
n. 1303/2013 di cui all’art. 71 del Reg. CE n. 1303/2013.  

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

1. Il formulario di domanda è disponibile in formato elettronico editabile sul portale 
istituzionale della Regione Basilicata alla sezione “Avvisi e Bandi” al link 
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/  

2. I nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti possono partecipare al presente Avviso, a 
partire dal giorno di pubblicazione dello stesso, esclusivamente trasmettendo il “formulario 
di domanda” in una delle seguenti modalità: 
a) posta elettronica certificata al seguente indirizzo avvisopc@cert.regione.basilicata.it. 

In tal caso farà fede la data e l’ora di trasmissione; 
b) raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 

Ufficio “Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata” 
Dipartimento Programmazione e Finanze 
Regione Basilicata 
Via Vincenzo Verrastro, 4 - IV Piano - 85100 Potenza 

In tal caso farà fede la data del timbro postale; 

 
3 Soni ritenuti validi anche gli antivirus gratuiti o c.d. open source per i quali non sussistono oneri al relativo 
utilizzo/installazione (nessun costo di licenza). 
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c) consegnata a mano, presso il protocollo generale della Regione Basilicata - 
Dipartimento Presidenza della Giunta in Via Verrastro, 4 – Potenza nei seguenti 
giorni: 

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
- martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

In tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo al protocollo regionale. 
3. La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, compilando il formulario di 

domanda allegato al presente Avviso (Allegato 1), nel quale il soggetto richiedente deve 
indicare: 
a) i dati anagrafici identificativi del richiedente ed i relativi contatti; 
b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 dell’Avviso; 
c) il numero protocollo INPS dell’attestazione ISEE4; 
d) l’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente, come riportato nell’attestazione 

ISEE 2020 rilasciata dall’INPS ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.; 

e) il numero e i dati anagrafici (codice fiscale, data e luogo di nascita) dei minori presenti 
in famiglia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c): nonché -per esclusive finalità 
statistiche- gli istituti scolatici e le classi che frequenteranno nell’a.s. 2021/2027; 

f) l’importo del bonus richiesto, in linea con le previsioni dell’articolo 2 dell’Avviso; 
g) il recapito e la modalità secondo la quale intende ricevere tutte le comunicazioni 

relative al presente Avviso pubblico. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito. 

h) l’impegno a rispettare le previsioni del presente Avviso pubblico. 
4. Fatta eccezione dei casi i cui la domanda è sottoscritta con firma digitale, il soggetto 

richiedente deve allegare, a pena di inammissibilità, una copia del documento di identità in 
corso di validità. 

5. Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato alle ore 13,00 del giorno 13 
novembre 2020. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di prorogare il termine ultimo di 
presentazione delle domande. 

6. I requisiti prescritti dall’Avviso sono autodichiarati all’atto di presentazione della domanda 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con riserva di accertamento, anche a 
campione, del loro effettivo possesso da parte dell’Amministrazione regionale. Ai sensi 
dell’art. 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall’art. 76, 
l’accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporta la 
decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente 
Avviso e dagli eventuali effetti conseguenti. 

7. I soggetti che intendano annullare la domanda presentata (ad esempio in caso di errore 
materiale, di presentazione istanza a nome di un altro componente del nucleo familiare, di 

 
4 Si tratta del numero protocollo riportato nell’attestazione ISEE che individua la Dichiarazione Sostitutiva 
Unica a fini ISEE (es. INPS-ISEE-2020--XXXXXXXXX-00).  
Il beneficiario è invitato a riportare correttamente tale numero ed a conservare lo stesso in quanto sarà 
riportato in tutte le comunicazioni e pubblicazioni della Regione Basilicata per individuare il 
richiedente/beneficiario, non potendo pubblicare altri dati personali (Nome, cognome, codice fiscale ecc.) 
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variazione anagrafica e reddituale, etc.), nel periodo di apertura dei termini di 
presentazione delle istanze di partecipazione previsti dal presente Avviso, potranno 
procedere alla presentazione di una nuova istanza con le medesime modalità di cui al 
comma 2 del presente articolo. La nuova istanza dovrà contenere la richiesta di 
annullamento della istanza precedentemente presentata (numero protocollo/numero 
raccomandata/ data ed indirizzo della pec di trasmissione). 

Articolo 6 – Istruttoria e valutazione delle istanze  

1. Le domande sono ritenute ricevibili se: 
a) complete in tutte le parti e presentate secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 

5 del presente Avviso; 
b) presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3.  

2. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti eventuali 
chiarimenti utili all’istruttoria delle istanze. 

3. Le istanze che supereranno positivamente la verifica di ricevibilità di cui al comma 1 a cura 
dell’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi operativi FESR Basilicata passeranno alla 
successiva fase di valutazione e selezione.  

4. Con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze è 
nominato un gruppo per la valutazione delle istanze.  

5. La fase di valutazione e selezione avverrà attribuendo un punteggio in corrispondenza del 
seguente criterio di selezione:  

Criteri  Punteggio 

Numero minori presenti in famiglia:  

1 minore 1 
2 minori 5 
3 minori 7 

 >3 min0ri 10 
 

6. Fermo restando la necessità di rispettare il termine di presentazione dell’istanza previsto 
all’articolo 5, ai fini dell’assegnazione del punteggio e della redazione della graduatoria non 
rileva la data di presentazione dell’istanza.  

7. A parità di punteggio, ai fini della formulazione dell’elenco degli aventi diritto, verrà 
considerata l’istanza con importo ISEE minore. 

8. Le domande che hanno superato positivamente la verifica di ricevibilità e che, sulla base delle 
risorse di cui all’articolo 2 del presente Avviso, sono collocate nella proposta di graduatoria in 
posizione utile per la concessione del bonus, saranno sottoposte ai successivi controlli per la 
verifica delle autodichiarazioni rese, anche a campione, dall’Ufficio della Regione Basilicata 
all’uopo incaricato. Qualora si rilevi che i dati dichiarati nel formulario di domanda siano 
difformi da quelli acquisti dalle competenti Pubbliche Amministrazioni, si procederà 
all’esclusione dell’istanza ed alla decadenza del contributo. 
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Articolo 7 – Graduatorie ed ammissione a finanziamento 

1. In esito all’istruttoria, alla valutazione ed ai controlli di cui al precedente articolo, l’Ufficio 
competente della Regione Basilicata provvede alla formulazione delle graduatorie così 
suddivise: 
a) graduatoria delle domande ammesse, ordinata secondo i criteri indicati all’articolo 6 del 

presente Avviso, distinta tra le istanze ammesse e finanziate e le istanze ammesse e non 
finanziabili per esaurimento delle risorse di cui all’articolo 2, con indicazione dell’importo 
ammissibile (bonus); 

b) l’elenco delle domande non ammesse con l’indicazione della motivazione di esclusione. 
Nelle suddette graduatorie i beneficiari saranno individuati esclusivamente mediante 
l’indicazione del numero di protocollo dell’attestazione ISEE di cui all’articolo 5, comma 3, 
lettera c) dell’Avviso. 

2. Le graduatorie di cui al comma 1 - approvate con  determinazione del dirigente pro-tempore 
dell’Ufficio regionale competente - sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata, sul sito web istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo 
www.regione.basilicata.it e sul sito web http://europa.basilicata.it/fesr/.  

3. La pubblicazione di cui al comma 2 ha valore di notifica per i beneficiari. 
4. In ogni caso, relativamente all’ultima istanza ammessa collocata in posizione utile in 

graduatoria per ricevere il bonus, lo stesso potrà essere erogato per un importo inferiore a 
quello previsto, qualora le risorse residue non consentissero la copertura totale della somma 
spettante.  

5. I soggetti inseriti nelle graduatorie potranno visualizzare la propria posizione direttamente on 
line nella sezione Avvisi e Bandi http://www.regione.basilicata.it/ al link 
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/, sito web 
http://europa.basilicata.it/fesr/ nonché presso il competente Ufficio regionale.  

6. Qualora gli interessati avanzino richiesta di accesso agli atti nei termini e secondo le modalità 
previste dalla L. n. 241/1990 agli stessi, valutato l’interesse legittimo a prendere parte al 
procedimento, l’Amministrazione regionale fornirà la modalità per visualizzare direttamente le 
posizioni che lo precedono, dopo aver informato i controinteressati. 

7. Sulla base di eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili e/o a seguito di economie che 
dovessero realizzarsi per rinuncia al bonus da parte degli aventi diritto e/o per altre cause di 
decadenza, l’Amministrazione regionale potrà disporre lo scorrimento della graduatoria delle 
domande ammesse fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria. 

Articolo 8 – Modalità di erogazione del contributo  

1. A seguito della pubblicazione delle graduatorie delle domande ammesse i soggetti utilmente 
collocati che risultano assegnatari del bonus potranno presentare richiesta di erogazione alla 
Regione Basilicata mediante la compilazione di apposito format di cui all’Allegato 2 del 
presente Avviso.  

2. L’erogazione del contributo previsto dall’articolo 2, comma 1 del presente Avviso avverrà 
mediante le seguenti modalità: 
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a) erogazione in anticipazione del contributo spettante (bonus) nella misura del 50% 
dell’importo spettante. In tal caso il richiedente dovrà presentare la richiesta di erogazione 
a titolo di anticipazione entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria compilando la 
sezione 2A) del format di cui all’Allegato 2 e allegare un preventivo intestato al richiedente 
(beneficiario del bonus) rilasciato da un rivenditore autorizzato, con l’indicazione dei beni e 
dispostivi informatici.  
Il preventivo deve prevedere che il prezzo indicato rimarrà invariato per almeno 2 mesi.  
Nel caso in cui il costo di acquisto dei beni e dispositivi informatici riportato nel preventivo 
risulti inferiore all’importo del bonus concedibile al richiedente, lo stesso provvede a 
chiedere l’anticipazione per il minor importo come risultante dal preventivo.   
Entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione del bonus, il richiedente provvede ad acquistare i 
beni/dispositivi e ad inviare alla Regione Basilicata i documenti probanti l’acquisto e la 
disponibilità degli stessi di cui al successivo comma 3, trasmettendo la richiesta di 
erogazione a saldo (fino alla concorrenza del 100%) della sezione 2B) del format di cui 
all’Allegato 2. Si precisa che in mancanza di tale ultimo adempimento il richiedente decade 
dal contributo e la Regione Basilicata procede alla revoca con obbligo di restituzione 
dell’importo ricevuto; 

b) erogazione a saldo nella misura del 100% del contributo spettante. In tal caso il 
richiedente dovrà presentare la richiesta di erogazione entro 45 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria previa esibizione dei documenti probanti l’acquisto, di cui al successivo 
comma 3, compilando la sezione 2B) del format di cui all’Allegato 2. Si precisa che in 
mancanza di tale adempimento il richiedente decade dal contributo. 

3. I documenti probanti l’acquisto sono: 
a) la fattura intestata al richiedente comprovante l’acquisto dei beni e dispositivi informatici 

ammissibili a valere sul presente Avviso. Si tratta della fattura elettronica nel formato 
elettronico valido per legge (XML, PDF) o, in alternativa, di copia (stampa) della fattura 
elettronica o, in mancanza, della fattura di cortesia emessa dal fornitore (soggetto 
emittente).  
Nella fattura, o in altro documento rilasciato dal rivenditore al momento dell’acquisto, 
dovranno essere indicate le caratteristiche dei dispositivi informatici in linea con le 
specifiche tecniche minime riportate all’articolo 4 del presente Avviso.  

b) nel caso di pagamento con modalità tracciabile (bonifico, assegno, carta di credito, 
bancomat ecc.):  

o copia del bonifico con riferimento alla fattura pagata nella causale, con l’estratto del 
conto corrente (elettronico o cartaceo) da cui si evince l’addebito, l’intestatario del 
conto, il numero identificativo dell’operazione (es. CRO), la causale dell’operazione con 
il riferimento alla fattura pagata; 

o copia dell’assegno non trasferibile intestato al fornitore con l’estratto del conto corrente 
(elettronico o cartaceo) da cui si evince l’addebito, l’intestatario del conto; 

o nel caso di pagamento con carta di credito o bancomat: l’estratto conto della carta di 
credito o l’estratto conto bancario (elettronico o cartaceo); 
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4. Nel caso di pagamento in contanti: liberatoria firmata dai fornitori/rivenditori La 
documentazione probatoria di cui sopra, allegata al format di cui all’Allegato 2, dovrà essere 
completa e leggibile in tutti i suoi contenuti. Tale documentazione dovrà essere presentata 
secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 2, del presente Avviso. 

5. Sulla base della documentazione presentata e secondo la modalità selezionata dal richiedente 
al momento di inoltro della richiesta di erogazione del contributo, la Regione Basilicata 
erogherà il beneficio con bonifico bancario sul conto corrente indicato nella richiesta di 
erogazione o, in assenza di conto corrente bancario/postale, a mezzo assegno circolare non 
trasferibile da ritirare nei modi indicati nel provvedimento di liquidazione del contributo.  

6. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisizione di dispositivi digitali di cui 
all’articolo 4 sia inferiore al valore massimo del bonus concedibile, l’importo del contributo 
sarà riparametrato al costo effettivamente sostenuto. 

Articolo 9 –  Pubblicità e informazione  

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati integralmente e reperibili sul Bollettino 
ufficiale della Regione Basilicata sul sito istituzionale della Regione Basilicata 
www.regione.basilicata.it e sul sito web del PO FESR Basilicata 2014-2020 
http://europa.basilicata.it/fesr/.  

2. Gli elenchi e i provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale sono pubblicati sul sito 
istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it e sul sito web del PO FESR 
Basilicata 2014-2020 http://europa.basilicata.it/fesr/.  
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in coerenza con i Piani di comunicazione del 
POR FESR Basilicata 2014-2020 il destinatario è informato che l'intervento di cui al presente 
avviso è finanziato dal PO FESR Basilicata e di tutti gli obblighi di informazione e pubblicità 
previsti dall'art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013.  

Articolo 10 – Privacy 

1. Premessa  
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" (di seguito denominato "Codice") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, "GDPR"), la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a 
fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. Il trattamento dei dati per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Basilicata, in quanto soggetto 
pubblico non economico, non necessita del suo consenso.  

2. Fonte dei dati personali  
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, 
al momento della compilazione della modulistica di partecipazione all'Avviso/Bando 
approvato con la deliberazione di giunta regionale e/o Determinazione dirigenziale alla quale 
la presente appendice è allegata.  

3. Finalità del trattamento  
I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in 
particolare per: -istruire le istanze di contributo e/o costituzione di graduatoria; -conservare e 
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archiviare i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali 
controlli; -conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di 
monitoraggio dei 12 contributi concessi, di verifica e valutazione di tipo statistico delle 
concessioni da parte dell'Ente Regione.  

4. Modalità di trattamento dei dati  
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dall'art. 4 
Codice Privacy e dall'art. 4 n. 2) GDPR 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.  

5. 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").  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione 
Basilicata e del richiedente Individuati quali 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 del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. il 
Titolare potrà comunicare i dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge. Alcuni dati personali 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: 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.  

7. 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.  

8. Titolare e Responsabili del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione 
Basilicata, con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: 
amministrazione.digitale@regione.basilicata.it, PEC: AOOgiunta@cert.regione.basilicata.it, 
centralino +39 0971.661111).  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro 
n. 4, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it) 
- Tel.0971668390.  

9. Diritti dell'Interessato 
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La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la 
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" e art. 15 
GDPR e precisamente i diritti di:  
a) l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
b) l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: - dell'origine dei dati personali; - delle 

finalità e modalità del trattamento; - della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l'ausilio di strumenti elettronici; - degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; - dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  

c) l'interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

d) l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; - al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

e) 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, contattando il Responsabile della 
protezione dei dati indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: 
rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).  

Articolo 11 –  Rinvio  

1.  Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla 
normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti 
programmatici e normativi del presente Avviso.  

Articolo 12 – Disposizioni Finali  

1. La struttura regionale competente per l’attuazione del presente Avviso Pubblico è l’Ufficio 
Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR del Dipartimento Programmazione e 
Finanze.  

2. Il Responsabile del Procedimento per la Regione Basilicata è il Dirigente pro tempore 
dell’Ufficio Autorità di Gestione di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata. 

3. E’ possibile chiedere chiarimenti in merito al presente Avviso inviando una mail o PEC ai 
seguenti indirizzi entro 10 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle istanze: 
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mail: fesrbasilicata@regione.basilicata.it 
pec: avvisopc@cert.regione.basilicata.it. 
Le risposte (FAQ) ai quesiti pervenuti ai sensi del comma 9 e del presente comma saranno 
pubblicate dalla Regione nella sezione relativa al presente Avviso in “Avvisi e Bandi” 
all’indirizzo. 
Le risposte alle FAQ saranno prese in considerazione dal gruppo di valutazione nella fase 
istruttoria. 

 

ALLEGATI 

Allegato 1 – Formulario di domanda 
Allegato 2 – Richiesta di erogazione del contributo 

Sezione 2A) – Richiesta a titolo di anticipazione 
Sezione 2B) – Richiesta a saldo 


