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Martedì 21 maggio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabri ano , si è riunita la Giunt a regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA 	 Assessore 
- MaRENO PIERONI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanz a , assume la 
Presidenza il Presidente de lla Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario dell a Giunta regionale, Deb orah Giraldi. 

Ri fe risce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _____--___ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: Revoca DGR 1599/2018 e approvazione Programma INFEA annualità 2019/2020 in 

attuazione PTR INFEA Marche (D .A.A. n. 51/2017) 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio 

Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità 

dell'aria e protezione naturalistica, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO 	il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione 

Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e il D.Lgs. 118/2011 ; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio ; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

1. 	 di revocare la DGR n. 1599 del 27/11/2018; r/ 
2. 	 di approvare il Programma di informazione, formazione ed educazione ambientale (INFEA 


Marche) per l'annualità 2019/2020, in attuazione della Deliberazione amministrativa 

dell'Assemblea regionale n. 51 del 16/05/2017, punto 6, lettera d), così specificato : 

a) Sostegno ai progetti delle reti di CEA per l'informazione, la formazione e l'educazione 


ambientale secondo i criteri stabiliti nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente 
delibera; 

b) Sostegno all 'iniziativa "Premio nazionale Un Libro per l'Ambiente" secondo i criteri stabiliti 
nell'allegato 2 che forma parte integrante della presente delibera; 

3. 	 di destinare Euro 551.437,48 per l'attuazione del Programma INFEA di cui al punto 2, di cui Euro 

536.437,48 per l'attuazione della lettera a) ed Euro 15.000,00 per l'attuazione della lettera b), 

disponibili, nel rispetto dell 'art . 10 comma 3 lettera a) del D Lgs. n. 118/2011 e in termini di 

esigibilità della spesa: 

• 	 sul capitolo di spesa n. 2090210007 del Bilancio 2019/2021 per Euro 272.437,48 annualità 

2020 e per Euro 250.000,00 annualità 2021, 
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• 	 sul capitolo di spesa n. 2090910026 del Bilancio 2019/2021 per Euro 14.000,00 annualità 
2020; 

• 	 sul capitolo di spesa n. 2090210032 del Bilancio 2019/2021 per Euro 10.000,00 annualità 
2020 ed Euro 5.000,00 annualità 2021 ; 

4. 	 di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet istituzionale dell'amministrazione nella 
sezione «Ammin' trazione trasparente» ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013. 

IL SEGRETARI IUNTA 
(Deb 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
L. R. n. 52 del 30/12/1974 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali"; 
D.A.C .R. n. 32 del 04/10/2011 "Programma Triennale Regionale di Informazione, Formazione ed 

Educazione Ambientale (PTR_ln.F.E.A) 2011-2013"; 

D.A.A. n. 97 del 01/04/2014 "Approvazione del Programma Triennale Regionale InFE.A. (PTR 

In.F.E.A. Marche) 2014-2016" ; 

D.G.R. n. 1516 del 05/12/2016 "Approvazione schema di Protocollo di intesa per la 

partecipazione all'iniziativa 'Premio Nazionale un Libro per l'Ambiente"'; 

D.A.A. n. 51 del 16105/2017 "Indirizzi per l'organizzazione del sistema regionale di informazione, 

formazione ed educazione ambientale (PTR INFEA Marche) per il triennio 2017/2019"; 

Delibera CIPE n. 108 del 22/12/2017 "Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo 

sostenibile"; 

D.G.R. n. 344 del 19/03/2018 "Definizione dei criteri per il riconoscimento dei centri di educazione 

ambientale CEA della Regione Marche in attuazione della D.A.A. n. 51/2017 (PTR INFEA 2017
2019)"; 

DD.P.F. n. 46NM del 09/04/2018 "Bando selettivo per il riconoscimento della titolarità dei CEA 

ai sensi del PTR INFEA Marche 2017-2019 (DM n. 51/2017 e DGR n. 344/2018)"; 

D.D.P.F. n. 93NM del 29/06/2018 "Esito del bando selettivo per il riconoscimento della titolarità 

dei CEA (DDPF n. 46NM del 09/04/2018) ai sensi del PTR INFEA Marche 2017-2019 (DM n. 

51/2017 e DGR n. 344/2018) ; 

D.G.R. n. 1599 del 27/11/2018 "Attuazione PTR INFEA Marche (D.A.A. n. 51 del 16/05/2017) 
Programma INFEA per l'annualità 2018/2019 e modifica DGR 344/2018 di approvazione dei 

criteri per il riconoscimento della titolarità CEA" ; 

D.G.R. n 1602 de 27/11/2018 "Approvazione dello schema di accordo di collaborazione ai sensi 

dell'art. 15 della L. 241/1990 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

e la Regione Marche finalizzato alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.lgs 

152/2006 e sS.mm.ii. in relazione all'attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile"; 

L.R. n. 51 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione 

Marche (Legge di stabilità 2019)" ; 

L. R. n. 52 del 28/12/2018 "Bilancio di previsione 2019/2021 "; 


http:sS.mm.ii
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D.G.R n. 1794 del 27/12/2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; 
D.G.R n. 1795 del 27/12/2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli "; 
D.G.R 167 del 18/02/2019 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 -Iscrizione nel Bilancio 
di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale". 

Motivazione 
Con l'approvazione della legge n. 52/1974, la Regione Marche ha dato il via alla promozione della 
divulgazione delle problematiche ambientali e della formazione della coscienza ecologica dei 
cittadini, in particolare dei giovani, riconoscendo una stretta connessione tra il rispetto della norma 
ambientale e la coscienza ecologica del cittadino (art. 2). Nel corso degli anni la Regione Marche ha 
quindi promosso, in collaborazione con gli Enti locali e i Parchi, la nascita di soggetti, pubblici e 
privati (cooperative , associazioni), che con progettualità e professionalità hanno dato un forte 
sviluppo al fenomeno dell'educazione ambientale. Tutte le principali tappe di questo percorso sono 
riportate dettagliatamente nell'ultimo documento di indirizzo di settore per il triennio 2017/2019, al 
quale si rimanda, adottato dall'Assemblea legislativa con DM n. 51 del 16/05/2017 "Indirizzi per 
l'organizzazione del sistema regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (PTR 
INFEA Marche) per il triennio 2017/2019". 
Con l'approvazione del PTR INFEA Marche 2017/2019, l'Assemblea legislativa regionale ha 
confermato l'impostazione di base dei Piani relativi ai trienni precedenti (DM n. 97 del 01/04/2014, 
per il triennio 2014/2016, e DACR n. 32 del 04/10/2011, per il triennio 2011/2013) . Riconoscendone 
la validità, ha confermato l'attuale assetto organizzativo del sistema: Centri di educazione ambientale 
(CEA) riconosciuti dalla Regione che lavorano in una logica di rete coordinata da un soggetto 
capofila . L'unico elemento di novità riguarda l'ampliamento della platea di soggetti capofila, 
comunque di natura pubblica, che possono candidarsi a guidare la rete dei CEA. 
Per quanto riguarda il riconoscimento della titolarità dei CEA, il PTR INFEA 2018/2020 ha stabilito 
che per le annualità 2018/2019 e 2019/2020 fosse indetto un bando pubblico. Con DDPF n. 46NM 
del 09/04/2018 è stato quindi approvato il bando di selezione dei CEA e, prendendo atto degli esiti 
del bando, con DDPF n. 93NM del 29/06/2018 è stato approvato il nuovo elenco dei CEA 
riconosciuti dalla Regione Marche per tali annualità . y
Nel punto 6 lettera d) del PTR INFEA 2017/2019 è stato confermato il sostegno regionale (a 

condizione che vi siano stanziamenti in bilancio) ai progetti dove i CEA, lavorando in rete , 

organizzano attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a studenti (sia in classe che alla 

scoperta degli ambienti naturali) nonchè a famiglie e turisti. Viene inoltre specificato che la 

programmazione annuale INFEA, comprensiva della definizione dei criteri con i quali ripartire con 

bando le risorse stanziate in bilancio , viene definita dalla Giunta regionale . 

Con DGR n. 1599/2018 è stato approvato il Programma INFEA 2018/2019 sulla base delle risorse 

disponibili nel Bilancio 2018/2020 annualità 2020. Il Programma, che prevedeva l'emanazione di un 

bando, non è stato attuato per tre motivi. 

1. 	Con l'approvazione del Bilancio 2019/2021 (L .R. n. 52/2018), avvenuto a brevissima distanza di 


tempo, il budget disponibile per la programmazione INFEA è aumentato. Oltre a confermare lo 

stanziamento di Euro 272.437,48 per il 2020, è stato approvato un ulteriore stanziamento di Euro 

250.000,00 per il 2021. Questo permette di impostare un programma INFEA per la prossima 

annualità scolastica 2019/2020 (l'annualità scolastica in corso 2018/2019 è ormai giunta al 

termine) più strutturato e con le corrette fasi della liquidazione del contributo (una quota a titolo di 


' . . ' 
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anticipo e una quota a saldo, previa rendicontazione) che non erano previste nella precedente 
versione . 

2. 	Lo scorso 25 febbraio si è tenuto un incontro con tutti i CEA. Gli operatori del settore hanno 
espresso in maniera forte e condivisa la necessità di semplificare, dove possibile, i criteri con cui 
vengono valutati i progetti (che comunque sono tutti oggetto di sostegno regionale, previa verifica 
di ammissibilità) . Gli esiti dei bandi delle passate annualità mostrano che a fronte di tanti criteri di 
valutazione (per i quali era richiesta una corposa documentazione), poi la suddivisione delle 
risorse era legata sostanzialmente alla numerosità dei CEA che compongono la rete. È emersa 
pertanto la necessità di ridurre e qualificare maggiormente i criteri , volti essenzialmente a 
determinare la quota "premiale" del contributo (cioè la quota che prescinde dalla numerosità dei 
CEA). 

3. 	 È stato recentemente previsto un ruolo attivo da parte dei CEA nel processo di definizione della 
Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, che deriva da un processo più ampio di livello 
nazionale. Con la delibera CI PE del 22 dicembre 2017 (GU 15 maggio 2018) è stata approvata la 
Strategia nazionale di sviluppo sostenibile. L'atto prevede un coinvolgimento diretto delle Regioni 
che devono dotarsi di proprie Strategie regionali. Il Ministero dell'Ambiente, al fine di 
accompagnare le Regioni nel percorso di sviluppo delle relative strategie, ha emanato un avviso 
pubblico (pubblicato il 3 agosto 2018) finalizzato alla presentazione di manifestazione di interesse 
per il finanziamento di attività di supporto alla elaborazione della Strategia. In seguito all'interesse 
espresso dalla Regione Marche, il 5 dicembre 2018 è stato sottoscritto un Accordo di 
collaborazione tra Regione Marche e Ministero dell'Ambiente (schema approvato con DGR n. 
1612/2018 e accordo registrato nel repertorio scritture private e convenzioni con n. 3913 Reg-int: 
2018/728). L'accordo prevede azioni di coinvolgimento territoriale svolte da diversi soggetti tra i 
quali i CEA e precisamente: "evento regionale di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile che 
coinvolge tutto il territorio regionale attraverso la convergenza di molteplici eventi organizzati in 
una data prestabilita. L'evento regionale sarà gestito dalla Regione che si avvale del sistema 
INFEA regionale". 

Considerati i tre motivi sopra riportati, appare quanto mai opportuno revocare la DGR 1599/2018 al 

fine di approvare (con il presente atto) un nuovo Programma INFEA che tenga conto di tutti i nuovi 

elementi sopraggiunti. Considerando che l'annualità scolastica 2018/2019 è ormai giunta al termine, 

il Programma che si propone di approvare è relativo alla prossima annualità 2019/2020. 

Per quanto riguarda nel dettaglio i criteri per la valutazione dei progetti , la proposta tiene conto delle 

indicazioni approvate dall 'Assemblea legislativa regionale con il PTR INFEA 2017/2019. Sono stati 

quindi individuati i seguenti requisiti obbligatori, pena l'esclusione dal sostegno regionale: 

a) prevedere il coinvolgimento di almeno quattro CEA riconosciuti dalla Regione Marche; 

b) ciascun CEA non può partecipare a più di un progetto di rete ; 

c) cofinanziamento regionale richiesto massimo del 50% del costo del progetto; 

d) essere presentati da uno dei soggetti previsti dall'articolo 2 dell'allegato 1; 

e) avere ad oggetto l'attuazione di politiche regionali in tema di sostenibilità e/o le ricorrenze con 


impatto mediati co sovra-regionale. 
A questi si ritiene opportuno aggiungere anche un ulteriore requisito obbligatorio relativo ai tempi e 
modi di presentazione del progetto (rispetto della scadenza, utilizzo dei modelli regionali, recapito 
mediante PEC o mezzi telematici messi a disposizione dalla Regione) . 
Relativamente invece ai criteri di merito che consentono di redigere la graduatoria , in linea con 
quanto indicato nel PTR INFEA 2017/2019, sono previsti punteggi premiali in funzione dei seguenti 
parametri: 
- cofinanziamento extra regionale (minimo 50%); 
- numerosità dei CEA che fanno parte della rete ; 
- presenza di attività rivolte "a tutti ". 
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Tenendo conto anche dei criteri adottati nelle passate annualità e delle caratteristiche dei relativi 
progetti presentati , a questi criteri si propone di aggiungere un parametro sulla qualità generale del 
progetto che consideri i seguenti elementi : Qualità del progetto; Coinvolgimento ; Promozione. 
I criteri proposti sono specificati nell 'allegato 1. 
Le risorse necessarie per il bando (Euro 522.437,48) sono afferenti a risorse regionali e sono 
disponibili nel capitolo di spesa 2090210007 del Bilancio 2019/2021, annualità 2020 e 2021 . A tali 
risorse si aggiungono quelle messe a disposizione dalla P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e 
cave e miniere in tema di sviluppo sostenibile (nota ID n. 16712276 del 07/05/2019) . Alle attività è 
destinata la somma complessiva di euro 14.000,00 disponibili nel capitolo 2090910026 del bilancio 
regionale 2019/2021 annualità 2020, afferenti a risorse vincolati correlate al capitolo di entrata 
1201010373, accertamento 111/2020. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono integrate nel 
Programma INFEA di cui all'allegato 1. La dotazione finanziaria totale del bando INFEA ammonta 
pertanto a Euro 536.437,48 Euro. 
La DGR 1599/2018 ha inoltre approvato il sostegno all 'iniziativa "Premio nazionale Un libro per 
l'ambiente" (punto 1 lettera b) prevedendo l'utilizzo delle risorse disponibili nel Bilancio 2018/2020 
annualità 2020. Con l'approvazione del Bilancio 2019/2021 (L.R. n. 52/2018) oltre a integrare lo 
stanzia mento da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00 per il 2020, è stato approvato uno stanziamento di 
ulteriori Euro 5.000,00 per il 2021 . Ciò permette quindi di adottare un programma più strutturato 
rispetto a quello adottato con la DGR 1599/2018. Con il presente atto viene rivisto pertanto anche il 
sostegno a tale iniziativa tenendo conto della nuova dotazione finanziaria (allegato 2). 
Le risorse necessarie per il premio (Euro 15.000,00) sono disponibili nel capitolo di spesa 
2090210032 del Bilancio 2019/2021, annualità 2020 (Euro 10.000,00) e 2021 (Euro 5.000,00). 
Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente DGR risultano coerenti quanto alla 
natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie 
necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei 
conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Si intende altresì rispettato quanto disposto dall'art. 10 
comma 3 lettera a) del D. Lgs . n. 118/2011 e l'imputazione della spesa in termini di esigibilità. 
La DGR n. 1599/2018 prevedeva anche una modifica alla DGR 344/2018 in tema di criteri per il 
riconoscimento dei CEA. Considerando che in occasione dell'incontro con i CEA del 25/02/2019 è 
emersa l'opportunità di adottare ulteriori modifiche ai criteri , si propone di riproporre la medesima 
modifica in un separato atto che riveda in maniera unitaria i criteri di riconoscimento. 
Considerando che il presente atto ricade nell'ambito dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013 
(pubblicazione degli atti di concessione di contributi), se ne dispone la pubblicazione nel sito 
istituzionale dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente" . 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto. 

Il responsabile del procedimento 

pZe~i)~ 

I 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE VALUTAZIONI 
E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ichiara, ai sensi dell'art. 47 
DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli t. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

ILDIRIG 
(Rob 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI ANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per Euro 551.437,48, intesa come disponibilità, sul Bilancio 
2019/2021 dei seguenti capitoli e importi: 
• 	 capitolo di spesa n. 2090210007 per Euro 272.437,48 annualità 2020 ed Euro 250.000,00 

annualità 2021 ; 
• 	 capitolo di spesa n. 2090210032 per Euro 10.000,00 annualità 2020 ed Euro 5.000,00 annualità 

2021 ; 
• 	 capitolo di spesa n. 2090910026 per Euro 14.000,00 annualità 2020. 

I ,\ LA RESPONSABILE DELLA P. . ONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1 
./\3 es..20~ ( e nia De ro) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, 
GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

" sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell 'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n . .li pagine, di cui . ~ agine di allegati che formano 
parte integrante della stessa . 

D~~IUNTA 

"I 
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Allegato 1 

Criteri per il sostegno regionale ai progetti di rete dei CEA della Regione Marche per 
l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale - Annualità 2019/2020 

1. Oggetto e finalità del documento 

Con il presente documento vengono definiti i criteri sulla base dei quali vengono selezionati i progetti 

INFEA Marche per l'annualità scolastica 2019/2020 volti a coinvolgere gli studenti marchigiani, 

nonché le famiglie e i turisti in attività di informazione e sensibilizzazione ambientale proposte dai 

Centri di educazione ambientale riconosciuti dalla Regione Marche. 

I criteri vengono applicati, salvo modifiche successive , per l'intero periodo di validità del documento 

di programmazione triennale INFEA Marche 2017/2019 (DM n. 51/2017) 


2. Destinatari del sostegno 

I progetti devono essere presentati dai soggetti CAT (Coordinatori di Ambito Territoriale) individuati 

con D.A.A. n. 51 del 16105/2017: Province , Enti pubblici gestori di parchi o riserve naturali, Comuni, 

Unioni di Comuni , Unioni montane, Autorità d'ambito pubbliche. Per presentare domanda deve 

risultare che tali soggetti risultino capofila di una rete di almeno quattro Centri di educazione 

ambientale riconosciuti dalla Regione Marche ai sensi della DGR n. 344/2018 e sue modifiche. 

Non possono presentare domanda i soggetti CA T beneficiari dei contributi I NFEA delle passate 

annualità che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione del progetto. 


3. Ripartizione delle risorse 

" budget disponibile ammonta a Euro 536.437,48, suddiviso in tre quote: 

• 	 Quota CEA: 472.500,00 Euro 


da ripartire tra tutti i progetti ammessi in funzione del n. dei CEA che compongono la rete (ad 

ogni progetto andrà l'importo determinato suddividendo tale importo per il numero dei CEA che 

complessivamente partecipano ai progetti e poi moltiplicando il risultato per il numero dei CEA 

coinvolti nel progetto); 


• 	 Quota PREMIO: 49.937,48 Euro 

da ripartire fra i primi tre progetti in graduatoria: 25.000,00 al primo, 15.000,00 al secondo e 

9.937,48 al terzo; 


• 	 Quota SVILUPPO SOSTENIBILE: 14.000,00 Euro 

da destinare al soggetto capofila dell 'azione in tema di sviluppo sostenibile. 


4. Entità del contributo regionale 

" contributo regionale ammonta al massimo al 50% delle spese ammissibili . Dal calcolo vengono 

escluse le spese sostenute per le attività relative all'azione in tema di sviluppo sostenibile, che 

vengono coperte integralmente dal contributo regionale. 


5. Requisiti obbligatori dei progetti 

I progetti , pena la non ammissione al sostegno regionale , devono soddisfare i seguenti criteri: 

• 	 prevedere il coinvolgimento di almeno quattro CEA riconosciuti dalla Regione Marche; 

V 
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• 	 ciascun CEA non può partecipare a più di un progetto di rete; 
• 	 cofinanziamento regionale richiesto massimo del 50% del costo del progetto (la quota "sviluppo 

sostenibile" è esclusa dal calcolo) ; 
• 	 essere presentati da uno dei soggetti previsti al punto 2; 
• 	 essere presentati nei tempi e nelle modalità previste al punto 7; 
• 	 avere ad oggetto l'attuazione di politiche regionali in tema di sostenibilità e/o le ricorrenze con 

impatto mediatico sovra-regionale. 

6. 	 Valutazione dei progetti 
I progetti ammessi ai sensi dell'articolo 4, vengono valutati secondo i seguenti parametri: 

Parametro 	 Descrizione 
Cofinanziamento extra • 30% ~ cofinanziamento regionale < 50% 

regionale • Cofinanziamento regionale < 30% 

• 	 Il programma prevede molteplici e strutturate attività Presenza di attività 
per persone con disabilità di vario tipo (psichica,rivolte "a tutti" 
motoria, uditiva, visiva, pluriminorazione) 

• 	 Chiarezza espositiva 
• 	 Progetto unitario e attività dei CEA coordinate Qualità del progetto 
• 	 Disponibilità a fungere da capofila dell'azione in tema 

di sviluppo sostenibile 

• 	 n. classi coinvolte (in media per ogni CEA) > 15 
• 	 n. partner coinvolti (in media per ogni CEA) > 2 Coinvolgimento 
• 	 n. operatori qualificati coinvolti in media per ogni CEA 

>2 

• 	 Il programma prevede molteplici e strutturate attività 
rivolte ai turistiPromozione 

• 	 n. eventi previsti e promossi attraverso il portale 
regionale (in media per ogni CEA) > 5 

7. 	 Presentazione della domanda 
La domanda deve essere: 
• 	 redatta utilizzando i modelli approvati dal bando emanato dall'ufficio competente in materia di 

Educazione ambientale; 
• 	 inoltrata alla Regione Marche via PEC o attraverso i mezzi telematici indicati nel bando; 
• 	 inoltrata entro la data indicata nel bando. 

8. 	 Istruttoria e valutazione delle domande 
L'istruttoria e la valutazione delle domande è effettuata a cura dell'ufficio regionale competente in 
materia di Educazione ambientale che nomina un'apposita commissione di valutazione. 

9. 	 Approvazione della graduatoria di merito 
Il Dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di Educazione Ambientale al termine 
dell 'istruttoria, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria dei progetti. 
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10. Attuazione dei progetti 
I progetti devono essere attuati nell'annualità scolastica 2019/2020. Sono ammesse le spese 

sostenute per attività a partire da giugno 2019 fino a settembre 2020. Le attività relative alla "Quota 

sviluppo sostenibile", da concordare con la Regione Marche, devono coinvolgere almeno 15 CEA 

uniformemente distribuiti nel territorio regionale e vanno svolte indicativamente nel me'se di giugno 

2020. 


11. Assegnazione e liquidazione del contributo 
Il Dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di Educazione ambientale, ottenuta la 
disponibilità delle risorse, provvede ad assegnare il contributo regionale ai beneficiari utilmente 
posizionati in graduatoria. Il contributo assegnato si compone da una a tre quote: 
• 	 Quota CEA in funzione del n. dei CEA che compongono la rete, per tutti i progetti ammessi; 
• 	 Quota premio , per i primi tre progetti in graduatoria ; 
• 	 Quota sviluppo sostenibile, per il soggetto che ne ha fatto esplicita richiesta e che ha ottenuto il 

punteggio maggiore. Nel caso nessun soggetto abbia richiesto tale quota, essa viene assegnata 
al primo progetto in graduatoria. 

Nel caso in cui il contributo assegnato risultasse inferiore rispetto a quello richiesto, il beneficiario 

potrà decidere se accettarlo o meno. Nel caso di accettazione dovrà comunque garantire il rispetto 

dei parametri che hanno determinato il punteggio finale . 

Per le prime due quote, la liquidazione del contributo avviene in due fasi. Una prima quota di 

contributo viene erogata dal 01/01/2020 al 28/02/2020 a titolo di anticipo (Euro 272.437,48 ripartito 

tra i progetti ammessi proporzionalmente al contributo totale assegnato) . Una seconda quota di 

contributo viene erogata dopo la rendicontazione del progetto. I beneficiari devono trasmettere la 

rendicontazione alla Regione Marche dal 01/01/2021 al 28/02/2021 presentando via PEC i seguenti 

documenti : 

• 	 determina del dirigente competente dell 'Ente capofila dove viene attestato che tutta la 

documentazione prevista ai sensi di legge è regolarmente conservata presso l'Ente capofila e 
disponibile per eventuali controlli da parte della Regione; deve inoltre attestare che tutte le spese 
rendicontate sono state realizzate per l'attuazione del progetto; 

• 	 scheda di rendiconto INFEA (predisposta dall'ufficio competente) volta a verificare l'attuazione 
del progetto e il rispetto dei requisiti di merito dichiarati a preventivo . 

L'ufficio regionale competente in materia di Educazione ambientale provvede ad accertare che la V 
documentazione sia completa e che siano stati rispettati i requisiti di merito. Terminato ! 
l'accertamento, l'ufficio provvede a liquidare la seconda quota a saldo del contributo a partire dal 
01/03/2021 . Nel caso in cui i criteri di merito non fossero rispettati, dal contributo a saldo viene 
detratta la "Quota premio". 
Per quanto riguarda la terza quota, le spese, vanno rendicontate entro il 31/07/2020. La liquidazione 
del contributo avviene dal 01/08/2020 al 31/10/2020. Le spese devono essere relative alle attività 
concordate con la Regione Marche in tema di Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, che 
prevedono iniziative gratuite per gli utenti. Il contributo copre il 100% delle spese. Almeno il 75% della 
terza quota di contributo è destinato a coprire le spese dirette sostenute dai CEA coinvolti in tali attività. 
La presentazione del rendiconto delle attività svolte è condizione essenziale per il Labter e il relativo 
sistema dei CEA di riferimento per poter partecipare al bando nella successiva annualità. 
I giustificativi di spesa conservati presso il Labter devono coprire il 100% dei costi del progetto. 
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Allegato 2 

Criteri per il sostegno regionale all'iniziativa "Premio nazionale Un Libro per l'Ambiente" 

Con Decreto della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell 'aria e protezione 
naturalistica, la Regione provvede a concedere il contributo richiesto da Legambiente lVIarche per la 
realizzazione del progetto "Premio nazionale Un Libro per l'Ambiente" nel rispetto dei seguenti criteri: 

Contributo regionale: pari, al massimo, al 50% dei costi ammissibili e comunque nei limiti 
dell'importo stabilito dalla delibera (Euro 7.500,00); 
Spese generali : pari, al massimo, al 20% dei costi ammissibili. Per spese generali si intendono le 
spese per utenze (luce, acqua, gas, telefono), sicurezza , assicurazioni , segreteria, 
amministrazione, licenze software; 
Coinvolgimento delle scuole: adesione di almeno 30 classi; 
Coinvolgimento dei Centri di educazione ambientale riconosciuti dalla Regione Marche; 

Per il Premio annualità 2019/2020, Legambiente deve inoltrare entro il 31/12/2019 la richiesta di 
contributo corredata dal progetto e dal quadro economico. Da tali documenti devono emergere tutte 
le informazioni relative ai criteri sopra elencati. Se la richiesta è conforme, viene assegnato il 
contributo (Euro 7.500,00) e viene liquidato il 50% dal 01/01 al 28/02/2020. Il progetto deve essere 
attuato nell'annualità scolastica 2019/2020. Terminate le attività, il beneficiario deve trasmettere la 
rendicontazione alla Regione Marche dal 15/06 al 31/08/2020. In particolare dovranno essere 
presentati via PEC i seguenti documenti: relazione finale; quadro economico delle spese sostenute; 
giustificativi di spesa. L'ufficio regionale competente in materia di Educazione ambientale provvede 
ad accertare che la documentazione presentata sia regolare e completa e che siano stati rispettati 
tutti i criteri fissati. Terminato l'accertamento, l'ufficio provvede a liquidare il saldo del contributo 
(50%) dal 01/09 al 31/10/2020. 
Per il Premio annualità 2020/2021, Legambiente deve inoltrare entro il 31/10/2020 la richiesta di 
contributo corredata dal progetto e dal quadro economico. Da tali documenti devono emergere tutte 
le informazioni relative ai criteri sopra elencati. Se la richiesta è conforme, viene assegnato il 
contributo (Euro 7.500,00) e viene liquidato il 50% dal 01/11 al 31/12/2020. Il progetto deve essere 
attuato nell'annualità scolastica 2020/2021 . Terminate le attività, il beneficiario deve trasmettere la 
rendicontazione alla Regione Marche dal 15/06 al 31/08/2021 . In particolare dovranno essere 
presentati via PEC i seguenti documenti : relazione finale; quadro economico delle spese sostenute; 
giustificativi di spesa. L'ufficio regionale competente in materia di Educazione ambientale provvede 
ad accertare che la documentazione presentata sia regolare e completa e che siano stati rispettati 
tutti i criteri fissati. Terminato l'accertamento, l'ufficio provvede a liquidare il saldo del contributo 
(50%) dal 01/09 al 31/10/2021. 


