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SCHEDA SINTETICA 
(I potenziali beneficiari sono invitati a consultare l’Avviso integrale in quanto la presente scheda 

sintetica ha una finalità meramente informativa) 

  
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 
DGR n. 633 del 17 settembre 2020 
B.U.R. n. 81 del 21 settembre 2020 

 
PO FESR BASILICATA 2014/2020  

ASSE 8 – Potenziamento del sistema istruzione – AZIONE 10.10.8.1  
 
 

REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Programmazione e Finanze 

 

FINALITÀ 
DELL’AVVISO 
PUBBLICO 

L’Avviso pubblico, con una dotazione complessiva pari a € 3.785.525,90, 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 
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 

DESCRIZIONE DEL 
BONUS  

Concessione di un contributo a fondo perduto (bonus) fino ad un 
massimo di € 400,00 a copertura della spesa sostenuta per l’acquisto 
di beni/dispositivi informatici (computer portatili e software) 

CHI PUO’ 
PRESENTARE LA 
DOMANDA  
(REQUISITI) 

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: 
 sia residente in Basilicata  
 sia in possesso di una attestazione ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) ordinario o corrente in corso di validità con va-
lore minore o uguale a € 10.000,00 (ISEE 2020) 
N.B: Al fine del rispetto del termine ultimo per la presentazione 
dell’istanza a valere sul presente avviso, si evidenzia che qualora il ri-
chiedente non sia già in possesso di una attestazione ISEE 2020, la 
stessa va richiesta tempestivamente all’INPS.  

 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. 
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE DEL 
COMPUTER 
PORTATILE 
(NOTEBOOK/LAPTOP) 

Computer portatili (notebook/laptop) con le seguenti caratteristiche 
tecniche minime: 
 Dimensione Schermo / Display: tra un minimo di 13’’ ed un 

massimo 15.6’’; 
 Memoria RAM: almeno 4 GB; 
 Spazio di archiviazione disco (storage): almeno 64GB; 
 Tecnologie wireless/Connettività: compatibilità con le reti Wi-Fi o 

LAN cablata; 
 Porte e altri componenti: almeno una porta USB 2.0 o superiori, 

mouse touchpad o esterno; 
 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); 

 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 
presentazioni;  

 un antivirus aggiornato. 

SPESE AMMISSIBILI 
Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto di un solo computer 
portatile per ciascun nucleo familiare.  
Le spese ammissibili includono l’IVA. 

FORMULARIO DI 
DOMANDA 

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/ 

Il formulario di domanda può essere compilato al PC in forma 

digitale, oppure stampato e compilato a mano/a penna (a 

stampatello)  

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

La domanda potrà essere trasmessa in una delle seguenti modalità: 
a) consegnata a mano, presso il protocollo generale della Regione 

Basilicata - Dipartimento Presidenza della Giunta in Via Verrastro, 4 
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; 

b) posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
avvisopc@cert.regione.basilicata.it. 

TERMINE DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  

A partire dal 21 settembre 2020 (giorno di pubblicazione sul BUR) e 
fino alle ore 13,00 del giorno 13 novembre 2020. 
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CRITERI DI 
SELEZIONE/VALUT
AZIONE DELLE 
ISTANZE 

Ai fini della redazione delle graduatorie si terrà conto del numero di minori 
(di età tra i 6 ed i 16 anni) presenti in famiglia. 
A parità di punteggio verrà considerata l’istanza con importo ISEE minore. 

MODALITÀ ED 
EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo avverrà mediante le seguenti due modalità: 
1. 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 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. 
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; 

2. 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 compilando la 
sezione 2B) del format. Si precisa che in mancanza di tale 
adempimento il richiedente decade dal contributo. 

PUBBLICITA’ E 
INFORMAZIONE 

L’Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati integralmente e reperibili su: 
  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata (BUR n. 81 del 

21 settembre 2020) reperibile anche sul sito istituzionale 

della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it  

 sito web del PO FESR Basilicata 2014-2020 

http://europa.basilicata.it/fesr/.  

 portale istituzionale della Regione Basilicata alla sezione “Avvisi e 

Bandi” al link: 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/ 
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UFFICIO 
COMPETENTE 
e QUESITI (FAQ) 

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.  

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: 

 mail: fesrbasilicata@regione.basilicata.it 
 pec: avvisopc@cert.regione.basilicata.it. 

 
 contattando i seguenti recapiti telefonici :  

 0971/668342-0971/669285-0971/668340  
        dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 14,30 

alle ore 17,00 

 
Le risposte ai quesiti pervenuti saranno pubblicate in “Avvisi e 

Bandi” nella sezione “Chiarimenti” 


