DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA
n. 46 del 09 aprile 2018
##numero_data##
Oggetto: Bando selettivo per il riconoscimento della titolarità dei CEA ai sensi del PTR INFEA
Marche 2017-2019 (DAA n. 51/2017 e DGR n. 344/2018).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
1. di approvare il bando selettivo per il riconoscimento della titolarità dei Centri di educazione
ambientale della Regione Marche contenuto nell’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente atto, in attuazione del Programma triennale di informazione,
formazione ed educazione ambientale 2017-2019 (DAA n. 51/2017) e secondo i criteri
approvati con DGR n. 344/2018;
2. di disporre la pubblicazione del seguente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.
Attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Attesta infine l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Massimo Sbriscia)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- L. R. n. 52 del 30 dicembre 1974 “Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali”;
- D.A.C.R. n. 32 del 4 ottobre 2011 “Programma Triennale Regionale di Informazione,
Formazione ed Educazione Ambientale (PTR_In.F.E.A) 2011-2013”;
- Decreto n. 79/APP del 18/10/2011 “D.A.C.R. n. 32/2011 - Riordino del sistema regionale
per l’Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale - Bando selettivo per l’idoneità
delle strutture”;
- Decreto n. 100/APP del 30/12/2011 “D.A.C.R. n. 32/2011 - DD.79/APP/11 Approvazione
graduatoria e riconoscimento idoneità strutture CEA per l’Informazione, Formazione ed
Educazione Ambientale - Bando selettivo per Programma INFEA 2011-12 - Decreto ex
art.16 L.R. 20/2001”;
- D.A.A. n. 97 del 01/04/2014 “Programma triennale regionale di informazione, formazione ed
educazione ambientale (PTR - INFEA MARCHE) 2014/2016”;
- D.A.A. 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”;
- D.G.R. 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)”.
Motivazione
Con lungimiranza la Regione Marche già nella prima legislatura con la LR n. 52/1974,
riconoscendo una stretta connessione tra rispetto della norma ambientale e la coscienza
ecologica del cittadino (art. 2), dà il via alla promozione della divulgazione delle problematiche
ambientali e della formazione della coscienza ecologica dei cittadini, in particolare dei giovani.
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 forte sviluppo al fenomeno dell’educazione
ambientale. Per un approfondimento di tutte le principali tappe di questo percorso si rimanda
al documento programmatico di settore PTR INFEA 2014/2016 (DAA n. 97/2014).
A livello di programmazione, il settore dell’educazione ambientale è stato regolato attraverso
l’adozione di Programmi triennali, approvati dall’Assemblea legislativa, con attuazione annuale
definita dalla Giunta regionale. Oggi è vigente il Piano triennale PTR INFEA 2017-2019 (DAA
n. 51/2017).
Nel sistema INFEA Marche i servizi di educazione ambientale vengono erogati dai CEA Centri di educazione ambientale riconosciuti dalla Regione con bando selettivo. In merito al
riconoscimento della titolarità di CEA della Regione Marche, il Piano prevede:
1. determinazione di un numero massimo di 45 CEA riconosciuti dalla Regione;
2. mantenimento del riconoscimento della titolarità, per l’annualità scolastica 2017-2018, ai
soggetti che ne sono già titolari;
3. rinnovo del riconoscimento della titolarità, per gli anni successivi, ai soggetti che
posseggono un set di requisiti minimi definiti dalla Giunta regionale. Il Piano prevede che i
requisiti minimi non vengano richiesti per i CEA aventi sede in uno dei Comuni del“cratere”
definito in seguito agli eventi sismici del 24 agosto e 30 ottobre 2016. Per questi è
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sufficiente una richiesta di rinnovo corredata dalla volontà di proseguire le attività InFEA;
4. riconoscimento della titolarità del CEA a nuovi soggetti che ne facciano richiesta sulla
base di requisiti, approvati dalla Giunta regionale, definiti sulla base dei criteri con i quali
sono stati riconosciuti gli attuali CEA.
In attuazione delle previsioni del PTR INFEA 2017-2019, con DGR n. 344/2018 sono stati
quindi definiti i criteri per il riconoscimento dei nuovi CEA della Regione Marche. I criteri sono
distinti a seconda che si tratti di rinnovo del riconoscimento (per i soggetti già titolari di CEA) o
che si tratti di nuovo riconoscimento (per i soggetti che non ne sono attualmente titolari). Sulla
base a questi criteri, e sempre in attuazione dello stesso Piano, con il presente Decreto si
propone di emanare il bando selettivo per il riconoscimento dei CEA regionali e la relativa
modulistica.
I soggetti che possono chiedere il rinnovo sono i titolari degli attuali 44 CEA che hanno
conseguito la titolarità nel 2011 ai sensi di un bando selettivo (DDPF n. 79/APP del 18/10/2011
e DDPF n. 100/APP del 30/12/2011); titolarità poi prorogata nel 2014 con l’approvazione del
PTR InFEA 2014-2016 (DACR n. 97 del 01/04/2014) fino all’annualità scolastica 2016/2017.
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.
Si propone infine di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra riportato, si propone:
1. di approvare il bando selettivo per il riconoscimento della titolarità dei Centri di educazione
ambientale della Regione Marche contenuto nell’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente atto, in attuazione del Programma triennale di informazione,
formazione ed educazione ambientale 2017-2019 (DAA n. 51/2017) e secondo i criteri
approvati con DGR n. 344/2018;
2. di disporre la pubblicazione del seguente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.
Attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Attesta infine l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
(Alessandro Zepponi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A
Bando selettivo per il riconoscimento della titolarità dei CEA della Regione Marche
ai sensi del PTR INFEA Marche 2017-2019 (DAA n. 51/2017 e DGR n. 344/2018)
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