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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 47 DEL 19/02/2019 REG.GEN
N.18 DEL19/02/2019
OGGETTO:
BANDO R.A.S. - ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE - PROGETTO DI
EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA' PER I CEAS NON
ACCREDITATI - IMPEGNO SPESA COFINANZIAMENTO
PROGETTO
DENOMINATO " S'INTESA " - CUP C54E19000170006.
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (G.C. n. 66/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni);
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di
posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 prot. 6480 del 06/12/2018 relativo alla nomina del Responsabile del 1°
servizio – Affari Istituzionali e Generali – nella persona della Dott.ssa Carta Tania;
PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.03.2010 è stato attivato il Centro di Educazione
Ambientale, con Sportello di Informazione, del Comune di Lodè, ubicato presso la “Casa del Parco”, ed è
stato approvato il regolamento per la gestione dello stesso;
CHE il Centro di Educazione Ambientale con Sportello di Informazione, opera prevalentemente nel
territorio comunale che fa parte sia del S.I.C. Montalbo sia del Parco Naturale Regionale di Tepilora,
istituito con legge regionale n. 21 del 24 ottobre 2014;
CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 3 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il nuovo Regolamento Comunale per la gestione del Centro di Educazione Ambientale, con
Sportello di Informazione;
CHE il Comune di Lodè, nell’anno 2017, ha espletato una selezione pubblica per l’affidamento della
gestione del CEAS, per un triennio, ad un soggetto esterno (società, associazioni, cooperative, ecc) operante

nel settore dell'educazione ambientale, della tutela e della difesa del territorio e che avesse, tra le finalità
statutarie, il perseguimento di finalità coerenti con gli obiettivi del CEAS;
CHE, a seguito di ciò, con determinazione della Responsabile del 1° Servizio n. 236 del 23.06.2017 si è
provveduto all’affidamento della gestione triennale del Centro di Educazione Ambientale e per la
Sostenibilità (CEAS), con Sportello di Informazione, all’Associazione Adotta un Albero Onlus, con sede in
Sassari, Strada Vicinale Caniga – San Giorgio n.18- C.F. 92115480904- Partita Iva 0257563006;
CHE con determinazione della Responsabile del 1° Servizio n. 255 del 30.06.2017 si è provveduto
all’approvazione dello schema di convenzione per il triennio 2017/2020 con l’Associazione Adotta un
Albero Onlus, con sede in Sassari, Strada Vicinale Caniga – San Giorgio n.18- C.F. 92115480904- Partita
Iva 0257563006;
CHE la convenzione triennale con l’Associazione Adotta un Albero Onlus è stata stipulata in data
30.06.2017;
VISTO l’avviso pubblicato in data 5 giugno 2018 dall’Assessorato Regionale per la Difesa dell’Ambiente avente
per oggetto “ Bando per il cofinanziamento di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità per i CEAS
non accreditati “, con scadenza dei termini al 29 giugno 2018 per la presentazione delle proposte progettuali da
parte degli enti interessati;
DATO ATTO:
CHE l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi, in
coerenza con gli impegni programmatici internazionali, comunitari e nazionali e per il raggiungimento degli
obiettivi individuati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/14 del 2/12/2016, con il bando di cui sopra
cofinanzia progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità;
CHE possono presentare domanda per l’accesso al cofinanziamento previsto dal bando i seguenti Enti con sede
nella Regione Sardegna: Comuni, Enti Gestori di Aree Marine Protette e Parchi Nazionali e Regionali in qualità
di Soggetti Titolari di un Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) non ancora accreditato
e/o certificato;
CHE il CEAS di cui è titolare il Comune di Lodè non è ancora accreditato dalla R.A.S. – Assessorato Difesa
dell’Ambiente;
CHE gli Enti Titolari di un CEAS non accreditato, per poter partecipare, devono dimostrare:
1) che il CEAS possiede una struttura stabile e permanente di proprietà dell’ente titolare o dell’ente gestore, con
spazi adeguati a svolgere le funzioni tecniche operative, comprendenti le attività formative, informative,
educative e di animazione territoriale strettamente correlate alle necessità del territorio.
2) che presso il CEAS opera personale qualificato per lo svolgimento delle attività previste dal progetto (Soggetto
Gestore) con una esperienza di almeno 3 anni nel campo dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità, provata
tramite curricula societari e/o individuali.
3) Il rapporto tra Soggetto Titolare del CEAS e il Soggetto Gestore deve essere disciplinato da apposito atto
(contratto, convenzione, accordo ecc.) stipulato in data antecedente alla scadenza del bando e deve avere una
durata di almeno 2 anni;
RITENUTO che il CEAS del quale è titolare il Comune di Lodè abbia tutte le caratteristiche per poter
partecipare al bando di cui sopra;

CONSIDERATO che le azioni riguardanti i progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità devono
possedere le seguenti caratteristiche:
- finalità educativo-formativa (diffusione di saperi, sensibilità e tecniche, promozione di valori, formazione di
competenze, induzione di comportamenti virtuosi) e non meramente informativa;
- carattere innovativo delle metodologie, dei contenuti e dei materiali utilizzati (tecnologie comunicative,
informative, promozione delle arti e della creatività, meccanismi partecipativi);
- legame con il contesto culturale/territoriale di riferimento;
- capacità di affrontare le varie dimensioni (economiche, sociali, ambientali, culturali);
- collaborazione/integrazione tra saperi, capacità e competenze diverse;
- partecipazione e collaborazione attiva tra i diversi attori (istituzioni, privati, società civile, associazioni, scuole,
comunità locale) ai fini di incentivare percorsi educativi e formativi orientati a principi di partecipazione,
condivisione, partenariato etc.;
- presenza di meccanismi e criteri di valutazione e monitoraggio dell’iniziativa sotto il profilo
quantitativo/qualitativo.
I destinatari delle iniziative potranno essere: la scuola; il mondo produttivo; gli amministratori e la cittadinanza in
generale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38/2018 “Bando R.A.S. - Assessorato Difesa dell'Ambiente per il cofinanziamento di progetti di educazione all'ambiente e alla sostenibilita' per i ceas non accreditati approvazione progetto denominato "S'INTESA" ed autorizzazione per la presentazione della domanda di
cofinanziamento”;
VISTO il progetto “S’Intesa”, elaborato in linea con i parametri indicati dal bando in questione afferenti alla
realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità, proposto dal CEAS Montalbo di Lodè,
allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 38/2018;
CONSIDERATO che la domanda di cofinanziamento presentata dal Comune di Lodè è stata regolarmente
accolta e che con Determinazione n. 26659/1005 del 12.12.2018 è stato assunto l’impegno di spesa sul bilancio
regionale 2018 di € 15.000,00 per il finanziamento del progetto “S’Intesa” relativo al bando in oggetto;
DATO ATTO che le risorse regionali disponibili per le finalità del bando regionale in argomento ammontano
complessivamente a Euro 150.000,00 (a gravare sul capitolo SC04.1592 del bilancio regionale) e che la quota di
cofinanziamento regionale non può superare il 90% del costo ammissibile dei singoli progetti, ovvero
l’importo massimo di Euro 15.000,00 per progetto;
CONSIDERATO:
CHE per quanto riguarda la quota di cofinanziamento (almeno il 10% dell’importo del progetto) imputabile ai
partecipanti (Soggetto Proponente e coofinanziatori, quando previsti), l’Ente beneficiario deve, deve trasmettere
l’impegno di spesa assunto e la dichiarazione del personale interno messo a disposizione per la propria quota di
cofinanziamento, il Codice Unico del Porgetto (CUP) secondo quanto disposto dall’art. 11 della L. 3/2013;
CHE l’importo complessivo del progetto “S’Intesa” è pari ad Euro 18.000,00 da finanziarsi per l’importo di
Euro 15.000,00 (pari all’83,33% del costo complessivo) con cofinanziamento regionale, mentre la rimanente
somma di Euro 3.000,00 ( pari al 16,67% del costo complessivo) è stata posta a carico del bilancio comunale
2018/2020;

ACQUISITO per il tramite della piattaforma cipe Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) il
seguente CUP C54E19000170006;
VISTO il quadro economico del progetto “S’Intesa” :

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della quota di cofinanziamento di € 3.000,00 (16,67% dell’importo
progettuale) nel Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 3 del 20.03.2018, ed il redigendo Bilancio 2019, ripartita così come segue: € 1.500,00 in
riferimento ai costi del personale interno e € 1.500,00 per l’acquisto di una stazione meteo per il rilevamento dei
parametri meteorologici quale strumentazione atta alla messa in atto del progetto approvato;
RITENUTO opportuno procedere al regolare impegno di spesa di € 1.500,00 sul capitolo 10960301-1 per
l’acquisto di una stazione meteo per il rilevamento dei parametri meteorologici quale strumentazione atta alla
messa in atto del progetto “S’Intesa” e alla trasmissione alla RAS della dichiarazione del personale interno messo
a disposizione per la quota di € 1.500,00 dettagliata come segue :
Costi del personale interno
Risorse umane
Resp. Affari Istituzionali –
Tania Carta
Istruttore Amministrativo –
Giovanna Carta

Attività

n. ore

Costo totale previsto

Responsabile Amministrativo

50

850

Responsabile del Procedimento

50

650

Totale generale

100

€ 1.500,00

ESPRESSO, con la firma del presente atto, il proprio parere favorevole sulla regolarità del medesimo, ai sensi
dell’art.147- bis del D.Lgs. n.267/2000 introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) Legge n.213/2012;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende
qui integralmente riportata;
Di impegnare e imputare la somma complessiva di € 1.500,00 sul capitolo 10960301-1 impegno di spesa n.
51/2019 CIG Z392742756 per l’acquisto dell’attrezzatura per la realizzazione del progetto così come indicato in
premessa;
Di procedere all’acquisto dell’attrezzatura inidcata in premessa per la realizzazione del progetto “S’Intesa” con
successivo atto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 aggiornato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm. ed ii.;

Di trasmettere alla RAS l’impegno di spesa assunto, la dichiarazione del personale interno messo a disposizione
per la propria quota di cofinanziamento di € 1.500,00 (suddivisa per n. 100 ore totali ripartite tra il Responsabile
Amministrativo e il Responsabile del Procedimento così come indicato nel quadro economico ed in premessa),
ed il relativo Codice Unico del Porgetto (CUP) secondo quanto disposto dall’art. 11 della L. 3/2013;
Di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art.
184 del D.Lgs 267/2000 e all’art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi.
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TANIA CARTA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Claudio Furcas

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Lode', lì 19.02.2019

