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Articolo 1 - Premessa
1.1. In linea con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui alla D.lvo n. 42/2004 e
successive modifiche ed integrazioni, con la Legge n. 106/2014 ed in coerenza con gli
obiettivi della L.R. n. 27 del 2015 “Disposizioni in materia di Patrimonio culturale
finalizzata alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della
Regione Basilicata” e con il Piano Triennale della medesima legge, la Regione promuove e
favorisce la valorizzazione, la fruizione, la gestione del patrimonio culturale materiale
presente sul proprio territorio regionale.
1.2. Il presente Avviso viene emanato in forza ed in attuazione delle previsioni dell’Asse 5 Azione 6C.6.7.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza
strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo” del P.O. FESR Basilicata
2014–2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5901 del 17
agosto 2015.

Articolo 2 - Finalità
2.1. In coerenza con le previsioni del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020, i
progetti di cui al presente avviso hanno la finalità di assicurare il miglioramento della
fruizione e la messa a valore del “Patrimonio culturale materiale” regionale operando,
attraverso azioni ed interventi di conservazione, fruizione e valorizzazione anche a fini
turistici, per il pieno inserimento nei circuiti nazionali ed internazionali della conoscenza,
protezione e fruizione sostenibile di beni culturali. In particolare, gli stessi, in coerenza con
l’Asse 5 - Azione 6C.6.7.1, nonché con la “Strategia per l’Innovazione e la Specializzazione
intelligente 2014-2020” (S3) della Regione Basilicata, sono finalizzati alla realizzazione di:
 interventi di valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, artistici, monumentali,
ecc., attraverso attività di recupero, allestimenti anche multimediali, digitalizzazione,
messa in rete, ecc., con priorità per quelli volti ad assicurare la realizzazione di
interventi ultimativi che consentano la completa fruizione del bene;
 interventi volti a migliorare l’accesso e la fruizione dei beni culturali materiali ed
immateriali attraverso la messa in rete dei siti;
 interventi per l’adeguamento e la funzionalizzazione ultimativa di contenitori culturali
stabili per la produzione e fruizione culturale (spazi stabili per concerti, spettacoli,
attività teatrali);
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 sostegno a servizi innovativi in grado di qualificare l’approccio e diversificare la
fruizione dei beni culturali (es. prenotazioni on line, visite virtuali di siti e musei,
multimedialità, allestimenti tecnologicamente avanzati, ecc.).

Articolo 3 - Fasi della procedura di selezione
3.1. La procedura di selezione di cui al presente avviso si articolata nelle seguenti fasi:
a) Presentazione della candidatura. I soggetti abilitati alla presentazione delle
candidature, come definiti al successivo articolo 5, potranno presentare la propria
istanza di candidatura secondo le modalità definite al successivo articolo 4, a partire dal
1° settembre 2017 e fino al 2 ottobre 2017.
b) Entro il 23 ottobre 2017 i potenziali Beneficiari presentano all’Ufficio Gestione Regimi
di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali gli elaborati tecnici relativi al
progetto candidato, nelle forme e secondo i dettagli di cui al successivo articolo 6.
c) Istruttoria, verifica di ammissibilità e valutazione delle candidature da parte
dell’Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali,
supportato dall’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici, sulla base di un atto di nomina di
apposito Gruppo tecnico di valutazione delle candidature.
d) Presa d’atto delle graduatorie e ammissione a finanziamento delle operazioni
selezionate con deliberazione di Giunta regionale.
e) Sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e il beneficiario
dell’operazione ammessa a finanziamento, come indicato nella scheda tecnica
dell’operazione di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4 - Presentazione della candidatura
4.1. L’istanza di candidatura, da presentare esclusivamente on-line tramite la piattaforma
disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it Sezione “Avvisi e Bandi”, si compone delle seguenti sezioni:
 Allegato A1: formulario di domanda;
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 Allegato A2: scheda informativa del bene oggetto dell’operazione candidata1;
 Allegato A3: scheda tecnica dell’operazione candidata contenente l’autovalutazione
effettuata dal soggetto proponente;
 Allegato A4: piano di gestione del bene oggetto della candidatura.
L’istanza di candidatura, come sopra composta, dovrà essere firmata digitalmente dal
rappresentante legale del soggetto proponente pena l’esclusione dalla procedura.
4.2. Le Unioni di Comuni, abilitate a candidare più di una operazione, dovranno compilare un
unico formulario di domanda (Allegato A1) per tutte le operazioni candidate, mentre la
compilazione delle sezioni A2, A3 e A4 dovrà essere ripetuta per ciascuna operazione
candidata.
4.3. All’istanza di candidatura dovranno essere altresì allegati, a pena di esclusione, tramite
funzione di uploading della piattaforma, i seguenti documenti:
 provvedimento amministrativo di approvazione del progetto candidato con verifica e
validazione ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 nel caso di bene non ancora nella disponibilità dell’amministrazione comunale, almeno
atto di intenti alla messa a disposizione nelle forme indicate al successivo articolo 6.1,
sottoscritto da entrambe le parti;
 (per operazioni di soli lavori o di lavori, forniture e servizi): Quadro Economico del
progetto redatto in base allo schema riportato in calce all’allegato A12.

Articolo 5 - Potenziali beneficiari e soggetti abilitati alla presentazione della candidatura
5.1. Potenziali beneficiari3 delle operazioni candidabili al presente avviso pubblico sono le
Unioni dei Comuni, costituite così come previsto dall’articolo 32 del Decreto Legislativo n.
267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L) e i Comuni della Regione Basilicata, ad eccezione dei n. 42

1

Modulo inserito nella Piattaforma on line della mappatura “Patrimonio culturale” che il sistema rende in
automatico disponibile, modificabile o da confermare. Nel caso di una nuova proposta, non inserita nella
precedente rilevazione, il sistema metterà a disposizione il format per una nuova candidatura.
2
Trattasi di un Quadro Economico semplificato (quadro sommario della spesa) nel caso di progetti di fattibilità
tecnica ed economica o di un Quadro Economico dettagliato nel caso di progetti definitivi ed esecutivi.
3
Si precisa che, in linea con l’articolo 2, punto 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ai fini del presente Avviso
per beneficiario si intende un organismo pubblico (…) responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle
operazioni.
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Comuni rientranti nella Strategia delle Aree Interne, individuati con la D.G.R. n. 489/2015,
e le due città capoluogo di provincia: Potenza e Matera4.
5.2. Le candidature possono essere presentate dai potenziali beneficiari, come sopra
individuati, singolarmente o, per progetti a valenza sovracomunale, attraverso il legale
rappresentante delle Unioni di Comuni.
5.3. Nel caso di candidature presentate da Unioni di Comuni:
 nell’istanza di accesso alla candidatura occorrerà precisare se il beneficiario è la stessa
Unione oppure uno dei singoli comuni che la compongono;
 qualora l’Unione dei Comuni che presenta la candidatura è composta anche da comuni
ricadenti nelle aree interne il bene oggetto di intervento non dovrà essere localizzato in
detti comuni.
5.4. Ciascuna amministrazione comunale può candidare una sola operazione a valere sul
presente Avviso, mentre le Unioni di Comuni possono candidare anche più di una
operazione. Non sono ricevibili candidature proposte autonomamente da amministrazioni
comunali facenti parte di un’Unione di comuni che ha presentato a sua volta una
candidatura.

Articolo 6 - Progetti candidabili
6.1. Possono essere candidate e selezionate le operazioni aventi le seguenti caratteristiche:
 coerenti con le finalità del presente avviso pubblico di cui al precedente articolo 2;
 attuate da amministrazioni comunali su beni culturali di cui si abbia la disponibilità al
momento della candidatura. Per “disponibilità” deve intendersi la proprietà o altra
forma di messa a disposizione da parte di soggetti terzi, anche privati, da dimostrare
almeno con atto di intenti alla messa a disposizione, da perfezionare prima del
provvedimento di concessione del contributo, da adottarsi a cura dell’Ufficio regionale
Responsabile dell’Azione, purché la durata della messa a disposizione sia almeno
trentennale;

4

I Comuni delle aree interne e le due città capoluogo sono escluse dal presente avviso pubblico in quanto
beneficiarie di una riserva di risorse a valere sul PO FESR Basilicata 2014/2020 determinata rispettivamente con le
Deliberazioni della Giunta regionale n. 53/2017 e n. 1190/2016, anche nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6C.6.7,
da attivare mediante procedure negoziali.
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 nel caso di operazioni per la realizzazione di lavori pubblici, che presentino uno dei
seguenti livelli progettuali:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
- progetto definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 nel caso di operazioni che prevedono anche o la sola acquisizione di forniture e servizi,
le stesse devono essere corredate da un progetto conforme alle disposizioni di cui
all’articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 in grado di concludersi ed essere operative e funzionali - pena la possibilità di revoca da
parte della Regione Basilicata e l’attivazione delle procedure di recupero del contributo
già erogato - entro i seguenti termini decorrenti dalla notifica della deliberazione della
Giunta di ammissione a finanziamento:
- massimo 18 mesi per operazioni candidate con progettazione esecutiva;
- massimo 20 mesi per operazioni candidate con progettazione definitiva;
- massimo 24 mesi per operazioni candidate con progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
- massimo 12 mesi per operazioni candidate che prevedono la sola acquisizione di
forniture e servizi.
 che presentano i massimali di contributo di seguito specificati:
- nel caso di operazioni candidate da singoli comuni:
 € 450.000,00 onnicomprensivi per operazioni di lavori, forniture e servizi, di cui la
quota destinata alle eventuali acquisizioni di forniture e servizi non può superare
€ 250.000,00;
 € 250.000,00 onnicomprensivi per operazioni che prevedono la sola acquisizione
di forniture e servizi;
- nel caso di operazioni candidate da Unioni di comuni:
 € 2.000.000,00 onnicomprensivi per operazioni di lavori, forniture e servizi, di cui
la quota destinata alle eventuali acquisizioni di forniture e servizi non può
superare il 50% dell’importo complessivo dell’operazione;
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 € 1.000.000,00 onnicomprensivi per operazioni che prevedono la sola
acquisizione di forniture e servizi.
Nell’ambito dei limiti sopra riportati, il contributo concedibile è pari al 100% del totale
dei costi ammissibili5 sull’operazione, inclusivi di IVA. Qualora l’operazione candidata
superi i limiti indicati, il beneficiario si impegna ad assicurare il cofinanziamento, per la
quota eccedente, con risorse proprie da attestare al momento di presentazione della
domanda, pena la decadenza o la revoca del contributo (cfr. Allegato A1 “Formulario di
domanda”).
6.2. Non possono essere candidate:
 operazioni corredate da sole schede progettuali;
 operazioni relative alla sola acquisizione di servizi;
 (per le Unioni dei Comuni) più operazioni aventi per oggetto lo stesso bene culturale.
6.3. Non sono candidabili operazioni relative al completamento di beni culturali già finanziati
con risorse comunitarie, statali e/o regionali ed i cui interventi siano già stati dichiarati
conclusi ed operativi. Sono tuttavia candidabili operazioni di tale fattispecie qualora le
stesse riguardino ambienti di un medesimo bene culturale diversi da quelli già oggetto di
precedenti interventi e/o forniture per allestimenti migliorativi ed aggiuntivi che
garantiscano una maggiore fruibilità del bene.
Articolo 7 - Dotazione finanziaria e riserva di risorse
7.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 11.000.000,00 a valere
sull’Asse 5 - Azione 6C.6.7.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete
del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza
strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo” del PO FESR Basilicata
2014-2020.

5

L’ammissibilità delle spese per le operazioni candidate sull’avviso pubblico in oggetto è disciplinata dalla
normativa nazionale vigente alla data di presentazione della candidatura. La norma nazionale attualmente vigente
è il D.P.R. n. 196/2008; è in corso di approvazione il nuovo D.P.R. in materia di ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato, in esame preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017 e sottoposto, per il
parere, alla Conferenza Stato-Regioni.
Resta fermo che sono ammissibili le sole spese incluse nel Quadro Economico dell’operazione redatto nel rispetto
delle note riportate per le singole voci che lo compongono (cfr. Allegato A1).
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7.2. A valere sulla dotazione finanziaria complessiva è assicurata una riserva di fondi pari ad €
4.000.000,00 destinata ai progetti a valenza sovracomunale presentati da Unioni dei
comuni.
7.3. A seguito della selezione delle operazioni e dell’approvazione delle graduatorie, le risorse
eventualmente non utilizzate nell’ambito di una graduatoria potranno essere utilizzate per
l’ammissione a finanziamento delle operazioni ammissibili a valere sull’altra graduatoria.
7.4. La Regione potrà, nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, aumentare la
dotazione finanziaria per il presente avviso e procedere allo scorrimento delle graduatorie
di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8 - Criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di valutazione e selezione e di
premialità
8.1. La procedura di selezione si baserà sui criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di
valutazione e selezione e di premialità descritti nei commi successivi del presente articolo,
applicabili sia alle operazioni candidate da Unioni di Comuni che alle operazioni candidate
dalle singole amministrazioni comunali.
Il mancato superamento di una delle fasi selettive di cui ai successivi commi 8.2, 8.3 e 8.4
comporterà la conclusione del procedimento e la reiezione della candidatura.
La procedura di selezione prevede la redazione di due graduatorie: una per le operazioni
candidate dalle Unioni dei Comuni e l’altra per le operazioni candidate dalle singole
amministrazioni comunali.
Le operazioni candidate dalle Unioni di Comuni saranno valutate singolarmente e
finanziate fino a concorrenza dei massimali di cui al precedente articolo 6.1. e/o delle
risorse stanziate a valere sul presente avviso pubblico (cfr. articolo 7.2.).
8.2. L’istruttoria di ricevibilità formale dei progetti candidati sarà effettuata secondo i seguenti
criteri:
 eleggibilità del proponente ai sensi del precedente articolo 5;
 compatibilità dell’operazione con tutte le disposizioni di cui al presente avviso, con
particolare riguardo a quelle dell’articolo 6;
 correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento
nelle forme prescritte dalla procedura dell’avviso (articolo 4);
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 completezza e regolarità della domanda (presenza di tutti gli elementi di cui al
precedente articolo 4);
 tipologia e localizzazione dell’operazione coerenti con il PO FESR Basilicata 2014-2020 e
con le prescrizioni del presente avviso.
8.3. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica della ricevibilità formale di cui al
precedente comma 8.2, passeranno alla fase di verifica dell’ammissibilità che sarà
effettuata secondo i seguenti criteri:
Criteri di ammissibilità comuni:
 coerenza con la strategia del PO FESR Basilicata 2014-2020, con l’Asse 5 “Tutela
dell’Ambiente e Uso Efficiente delle Risorse”, la Priorità di Investimento 6C, l’Obiettivo
Specifico 6C.6.7 e l'Azione 6C.6.7.1;
 capacità di concorrere al raggiungimento dei risultati attesi dell’Azione 6C.6.7.1
(valorizzazione degli indicatori di risultato e/o di output);
 coerenza con le categorie di operazione indicate nel PO FESR Basilicata 2014-2020;
Criterio di ammissibilità specifico per l’Azione 6C.6.7.1:
 progetti connessi alle emergenze regionali a valenza strategica costituite dai grandi
attrattori.
8.4. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica dell’ammissibilità, passeranno alla
successiva fase di valutazione e selezione che avverrà attribuendo un punteggio in
corrispondenza di ciascun criterio di selezione, secondo la seguente griglia:
Criteri di valutazione e selezione
Interventi che consentano la completa fruizione del bene, cioè
progetti che sono già stati destinatari di precedenti interventi
(intendendo anche eventuali interventi sullo stesso complesso
architettonico del quale il bene è facente parte) e necessitano di
completamenti per essere pienamente funzionali e fruibili.
Cantierabilità:
 Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 Progetto definitivo ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;
 Progetto definitivo ai sensi dell’art. 59 del D.lgs n. 50/2016
laddove sia posto a base di gara;
 Progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n. 50/2016 e

Punteggio (max 20)

punti 5

punti 0
punti 1
punti 3
punti 3
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Criteri di valutazione e selezione

Punteggio (max 20)

 Progetto di sola acquisizione di forniture e servizi, ai sensi
dell’articolo 23, commi 14 e 15, del del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

punti 3

Interventi caratterizzati da un approccio integrato alla conservazione,
fruizione e valorizzazione del bene/sito
(Punteggio da attribuirsi valutando nel merito il Piano di gestione del
bene, in particolare delle Parti III e IV dell’Allegato A4 al presente
Avviso)

punti 1

Coinvolgimento attivo delle popolazioni e degli operatori locali
(Punteggio da attribuirsi in presenza di convenzione per la gestione
del bene già in essere; o in presenza di una gestione formalmente
attestata con ricorso a personale comunale; o in presenza di bando
pubblico per la selezione del soggetto gestore già emanato alla data
della candidatura)

punti 2

Progetti con carattere di innovatività e sostenibilità delle tecniche e
tecnologie proposte nella configurazione delle azioni e degli
interventi

punti 3

Qualità delle attività a contorno e dei servizi di supporto proposti

punti 2

s.m.i.;

Capacità del progetto di favorire lo sviluppo sociale, culturale ed
economico in funzione del turismo sostenibile
Capacità del progetto di favorire la destagionalizzazione di flussi
turistici
Capacità di migliorare gli standard di qualità e di efficienza dei servizi
turistici di accoglienza e informazione turistica

punti 1
punti 1
punti 2

8.5. Al termine della fase di valutazione di cui al comma 8.4., si procederà all’attribuzione di
massimo n. 3 punteggi aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri di premialità:
 integrazione con il circuito della “Capitale Europea della Cultura 2019”: punti 1;
 candidatura presentata da Comuni del Vulture (Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in
Vulture, Atella, San Fele, Rapone, Ruvo del Monte, Ginestra, Ripacandida, Lavello,
Montemilone, Venosa, Maschito Pietragalla, Filiano, Avigliano): punti 1;
 (nel caso di soli progetti candidati dai Comuni e non dalle Unioni): massimo punti 1 sulla
base della capacità di spesa e di attuazione del Comune per i progetti infrastrutturali
selezionati sul PO FESR Basilicata 2007-2013 riportata nel documento approvato
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dall’Autorità di Gestione ed elaborato sui dati presenti nel sistema di monitoraggio del
PO FESR 2007-2013.
8.6. Nel caso di parità, si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio tra le proposte candidate e
risultate a pari merito.

Articolo 9 - Responsabile del procedimento
9.1. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è il Dirigente
pro-tempore dell’Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e
Ambientali.
9.2. Ogni eventuale richiesta di informazioni sui contenuti del presente avviso potrà essere
rivolta al responsabile di procedimento ai recapiti telefonici 0971/668601-8615-8633 o
all’indirizzo di posta certificata: ufficio.regimi.aiuto@cert.regione.basilicata.it.
9.3. L’unità organizzativa responsabile dell’attuazione del presente Avviso Pubblico è l’Ufficio
Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali in quanto
Responsabile dell’Azione 6C.6.7.1 ai sensi della D.G.R. n. 478 del 13 maggio 2016.

Articolo 10 - Disposizioni finali
10.1. I progetti candidati e selezionati a valere sul presente Avviso, devono essere attuati,
gestiti, monitorati, rendicontati e conclusi dai beneficiari secondo le modalità ed i termini
previsti dal Programma Operativo FESR Basilicata 2014/2020, dal presente Avviso, dai
Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1301/2013, dalla normativa comunitaria e nazionale in
materia di appalti pubblici, dalla “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere
dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020”
approvata con la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 1763 del
15/12/2016 e, in particolare, dai seguenti Manuali ad essa allegati:
 Allegato A “Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione, che include
anche il manuale di sistema informativo SiFESR”;
 Allegato B “Manuale delle procedure per i controlli di I livello, gestione delle irregolarità
e dei recuperi con i relativi allegati”.
10.2. In caso di ammissione a finanziamento, il beneficiario si impegna a rispettare le previsioni
succitate come declinate nello schema di Accordo di Programma da sottoscrivere a
seguito dell’ammissione a finanziamento.
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Allegati
 Formulario di domanda (Allegato A1);
 Scheda informativa del bene oggetto dell’operazione candidata (Allegato A2);
 Scheda tecnica dell’operazione candidata contenente l’autovalutazione effettuata dal
soggetto proponente (Allegato A3);
 Piano di gestione del bene oggetto della candidatura (Allegato A4).

14
Allegato 1
web: www.europa.basilicata.it | twitter: @BasilicataEU

