DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA
n. 159 del 25 maggio 2021
##numero_data##

Oggetto: Attuazione Programma INFEA Marche 2021/2022 (DGR n. 537/2021) - Modalità di
presentazione delle domande di cofinanziamento regionale dei progetti delle reti dei
CEA - Euro 200.000,00 - Cap. 2090210007 - Bilancio 2021/2023, annualità 2022 e
2023.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
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 le modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento regionale dei
progetti di rete dei Centri di educazione ambientale, specificate nell’allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto, in attuazione del Programma di
informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA Marche relativo all’annualità
scolastica 2021/2022 (DGR n. 537/2021), con un budget di Euro 200.000,00;
2. di attestare, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e
all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, che l’obbligazione di cui al punto 1 del presente
atto si perfezionerà entro l’esercizio finanziario 2021 e risulterà esigibile per Euro
100.000,00 nell’anno 2022 e per Euro 100.000,00 nell’anno 2023;
3. di stabilire che le risorse finanziarie per coprire le spese di cui al punto 1, pari a Euro
200.000,00, sono disponibili sul capitolo n. 2090210007 del bilancio 2021/2023, di cui
Euro 100.000,00 annualità 2022 ed Euro 100.000,00 annualità 2023, sul quale assumere
le relative prenotazioni di impegno di spesa;
4. di rimandare l’assunzione degli impegni di spesa a un successivo decreto che approverà
la graduatoria delle domande e concederà il relativo cofinanziamento regionale;
5. di attestare che le risorse da impiegare risultano coerenti, quanto alla natura della spesa,
con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie
alla puntuale identificazine della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti
integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011; di attestare inoltre che la spesa rientra nella
casistica di cui all’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 118/2011;
6. di disporre la pubblicazione del seguente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della
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Regione Marche.
Attesta inoltre 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
(Roberto Ciccioli)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- L. R. n. 52 del 30/12/1974 “Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali”;
- 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. 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)”;
- D.D.P.F. n. 46/VAA del 09/04/2018 “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)”;
- D.D.P.F. n. 93/VAA del 29/06/2018 “Esito del bando selettivo per il riconoscimento della
titolarità dei CEA (DDPF n. 46/VAA del 09/04/2018) ai sensi del PTR INFEA Marche
2017-2019 (DAA 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. 1062 del 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”;
- D.G.R. n. 596 del 21/05/2019 “Revoca DGR 1599/2018 e approvazione Programma INFEA
annualità 2019/2020 in attuazione PTR INFEA Marche (D.A.A. n. 51/2017)”;
- D.G.R. n. 664 del 03/06/2019 “Modifica DGR 344/2018 sui criteri per il riconoscimento dei
centri di educazione ambientale CEA della Regione Marche”;
- D.D.P.F. n. 225/VAA del 09/12/2019 “Bando INFEA 2019/2020 (DGR 596/2019 - DDPF
128/VAA/2019 - DDPF 184/VAA/2019) - Concessione contributi ai beneficiari per la
realizzazione dei progetti di rete dei Centri di Educazione Ambientale (CEA) - Euro
536.437,48. Cap. 2090210007 - 2090210029 - 2090210030 - 2090210043 - 2090910026 bilancio 2019/2021 annualità 2020 e 2021”;
- D.G.R. 4 del 13/01/2020 “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.
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34 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all'attuazione della Strategia Regionale di
Sviluppo Sostenibile”;
D.G.R. n. 588 del 18/05/2020 “Modifica DGR 596/2019 (Programma INFEA annualità
2019/2020) per contrastare le conseguenze dell’emergenza Covid-19”;
D.D.P.F. n. 98/VAA del 10/06/2020 “Modifica Programma INFEA 2019/2020 per contrastare
le conseguenze dell’emergenza Covid-19 (attuazione DGR 588/2020)”;
L.R. n. 53 del 31 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023
della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
L.R. n. 54 del 31 dicembre 2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
DGR n. 1674 del 30/12/2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 9 del
29 dicembre 2020. Documento Tecnico di Accompagnamento”;
DGR n. 1675 del 30/12/2020 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 9 del
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;
D.G.R. n. 169 del 22/02/2021 “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel
Bilancio di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio
Finanziario Gestionale - 5° provvedimento”;
D.G.R. n. 319 del 22/03/2021 “Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51, D.
Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023”;
D.G.R. n. 250 del 08/03/2021 “Documento propedeutico alla Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile”;
D.G.R. n. 537 del 03/05/2021 “Programma di informazione, formazione ed educazione
ambientale - INFEA Marche - annualità scolastica 2021/2022 in attuazione degli indirizzi
definiti con D.A.A. n. 51/2017”.

Motivazione
La Regione Marche promuove la divulgazione delle problematiche ambientali e la formazione
della coscienza ecologica dei cittadini, in particolare dei giovani (L.R. n. 52/1974 art. 2). A tale
scopo, nel corso degli anni si è sviluppata una specifica programmazione di attività facendo
leva sul riconoscimento di soggetti sia pubblici che privati che operano nel campo della
informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA.
L’attuale assetto vede un insieme di 45 Centri di educazione ambientale - CEA (riconosciuti
con selezione pubblica) che rivolgono i loro servizi, spesso a diretto contatto con la natura, a
giovani e adulti (DGR 344/2018, DDPF 46/VAA/2018, DDPF n. 93/VAA/2018, DGR n.
664/2019). In attuazione degli indirizzi definiti dall’Assemblea legislativa con DAA n. 51/2017,
la Regione Marche sostiene economicamente i progetti sviluppati dai CEA e coordinati da un
Ente in qualità di Coordinatore di ambito territoriale (CAT). Attualmente i CEA sono
territorialmente organizzati in 7 reti coordinate da Province (3 reti), da Comuni (1 rete) e da
Enti gestori di aree protette (3 reti).
La definizione del programma annuale INFEA e dei relativi criteri di ripartizione delle risorse
avviene mediante Delibera di Giunta regionale. Con DGR n. 537/2021 è stato approvato il
Programma INFEA per l’annualità scolastica 2021/2022.
Il Programma INFEA 2021/2022 può contare su due tipologie di finanziamento: uno di tipo
ordinario per Euro 200.000,00 e uno di tipo straordinario per Euro 52.617,00. Ognuna delle
due tipologie di finanziamento ha il suo specifico iter amministrativo. Con il presente atto, si
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propone di approvare le modalità di erogazione delle risorse relative alla prima tipologia,
tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con DGR n. 537/2021.
I progetti candidati al finanziamento devono essere presentati dai soggetti CAT individuati con
D.A.A. n. 51 del 16/05/2017: 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 CEA riconosciuti dalla
Regione Marche ai sensi della DGR n. 344/2018 e sue modifiche.
Le risorse vengono ripartite per Euro 190.000,00 tra tutti i progetti ammessi in funzione del n.
dei CEA che compongono la rete; i restanti 10.000,00 Euro vengono destinati al primo
progetto in graduatoria il cui proponente dichiari la disponibilità a gestire un’azione di
promozione del sistema INFEA. Il contributo regionale ammonta al massimo al 50% delle
spese ammissibili.
I progetti, pena la non ammissione al sostegno regionale, devono soddisfare i seguenti criteri:
1. prevedere il coinvolgimento di almeno quattro CEA riconosciuti dalla Regione Marche;
2. ciascun CEA non può partecipare a più di un progetto di rete;
3. cofinanziamento regionale richiesto massimo del 50% del costo del progetto (la quota
“sviluppo sostenibile” è esclusa dal calcolo);
4. essere presentati da uno dei soggetti CAT;
5. avere ad oggetto l’attuazione di politiche regionali in tema di sostenibilità e/o le ricorrenze
con impatto mediatico sovra-regionale;
6. essere presentati nei tempi e nelle modalità previste nell’allegato A;
7. prevedere che tutti gli eventi previsti dal progetto siano caricati sul portale regionale;
8. prevedere una gestione unitaria della programmazione e promozione delle attività.
Per la valutazione dei progetti e per stilare la graduatoria vengono considerati i seguenti
requisiti di merito che determinano un punteggio premiale secondo le specifiche indicate
nell’allegato A:
1. cofinanziamento extra regionale;
2. numerosità dei CEA della rete;
3. Presenza di attività rivolte “a tutti”.
Con il presente atto si propone inoltre l’approvazione della modulistica per la presentazione
delle domande e per il report finale a rendiconto del progetto. È previsto che le domande siano
presentate attraverso il sistema di ricezione istanze “online” reso disponibile dall’ufficio
regionale competente in materia di Informatica (“avvia pratica” - procedimarche).
La valutazione delle domande è effettuata tramite istruttoria a cura dell’ufficio regionale
competente in materia di Educazione ambientale. Al termine dell’istruttoria, il dirigente
dell’ufficio provvede, con proprio decreto, all’approvazione della graduatoria dei progetti.
Le attività devono essere svolte dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022. Le attività finanziate
con la quota PREMIO (10.000,00) devono avere ad oggetto un’azione di promozione e/o
formazione del sistema INFEA Marche e dei CEA. L’azione viene definita in collaborazione tra
tra il soggetto beneficiario e la Regione Marche tenendo conto, se condivisa, della proposta
definita nella domanda di contributo.
Nell’allegato A vengono specificate le tipologie di spesa ammissibili. Tali spese, come previsto
dalla DGR n. 537/2021, vengono individuate a titolo non esaustivo. Se durante l’attuazione del
progetto il beneficiario ha l’esigenza di sostenere spese non previste dal decreto regionale,
queste potranno comunque essere rendicontate previa acquisizione del nulla osta dell’ufficio
regionale e a condizione che sia chiaro il nesso di funzionalità con gli obiettivi specifici del
progetto.
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Con decreto del dirigente dell’ufficio regionale competente in materia di Educazione
ambientale è previsto che siano assegnati i contributi regionali ai beneficiari. 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 requisiti di merito di cui al punto 6.
La liquidazione del contributo avviene in due fasi. Una prima quota pari a Euro 100.000,00
viene erogata dal 01/01/2022 al 28/02/2022 a titolo di anticipo. Una seconda quota pari a Euro
100.000,00 viene erogata dopo la rendicontazione del progetto. A tal proposito, i beneficiari
devono trasmettere la rendicontazione finale alla Regione Marche entro il 28/02/2023
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;
- relazione finale, utilizzando la modulistica predisposta dall’ufficio competente, volta a
verificare l’attuazione del progetto e il rispetto dei requisiti di merito dichiarati a preventivo e
a raccogliere ulteriori informazioni quali: n. operatori CEA coinvolti, n. studenti/classi
coinvolti, n. partner coinvolti, n. adulti coinvolti, n. turisti coinvolti, quadro finanziario
consuntivo.
L’ufficio regionale competente in materia di Educazione ambientale provvede ad accertare che
la 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 01/03/2023. Nel caso in cui i criteri di merito non fossero rispettati, dal contributo a saldo
viene detratta la Quota PREMIO.
Le risorse finanziarie necessarie per coprire l’onere della spesa derivante dal presente atto,
pari a Euro 200.000,00, sono disponibili sul capitolo n. 2090210007 del bilancio 2021/2023, di
cui Euro 100.000,00 annualità 2022 ed Euro 100.000,00 annualità 2023, sul quale assumere
le relative prenotazioni di impegno di spesa.
Con successivo atto verrà approvata la graduatoria delle domande e verranno assunti gli
impegni di spesa.
Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le
finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale
identificazine della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs. n. 118/2011. La natura della spesa rientra nella casistica di cui all’art. 10 comma 3 del
D.Lgs. 118/2011.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra riportato, si propone di adottare il presente atto.
Il responsabile del procedimento
(Alessandro Zepponi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato A - Programma INFEA 2021/2022 - Modalità di concessione del contributo regionale
ai progetti di rete dei CEA per l’informazione, la formazione e l’educazione ambientale per
l’annualità 2021/2022 (ai sensi della D.G.R. n. 537 del 03/05/2021).
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