COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°54 del 10-03-20
Reg. generale 359

OGGETTO:
Progetto Azioni in rete per il sistema Regionale I.N.F.E.A.S.
Trasferimento dei rimborsi a favore del CEAS.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Comune di Siniscola è l’Ente titolare del CEAS di Santa Lucia accreditato
all’interno del sistema SIQUAS della Regione Sardegna e che opera in coerenza con gli
impegni programmatici internazionali, comunitari e nazionali e regionali per il
raggiungimento degli obiettivi dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale N. 64/14 DEL 2.12.2016 Linee di indirizzo
per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità e programmazione triennale delle risorse
per gli anni 2016, 2017 e 2018 a valere sui capitoli: SC04.1593, SC04.1592 e sul capitolo
SC04.1608 del bilancio pluriennale 2016/2018 (Cdr 05.01.07);
Considerato che la Città Metropolitana di Cagliari è stata individuata quale soggetto
capofila per le azioni In Rete.
Premesso che con nota prot. 8948 del 01/04/2019 la Città Metropolitana ha richiesto a
questo ente di aderire al progetto di formazione e indicare due nominativi del CEAS che
avrebbero preso parte alle azioni formative; e che questo ente ha aderito al progetto
indicando la Dott.ssa Manuela Mulargia e Dott.ssa Maria Luisa Mason.
Premesso che al fine di agevolare la partecipazione degli operatori del CEAS alle attività di
progetto, è stato disposto per ciascun CEAS partecipante una somma forfettaria a titolo di
rimborso per le spese sostenute, per l’effettuazione degli spostamenti presso le sedi delle
attività. L’ammontare dei rimborsi è stato stabilito in 2.000 € per i CEAS accreditati.
Rimborso spese corrisposto in due trance: 50 % all’inizio del progetto e il restante 50 %
alla fine del progetto;
Considerato che l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità è uno strumento pensato per
facilitare il cambiamento attraverso la conoscenza, la consapevolezza, la capacità di azione
responsabile e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni e della cittadinanza
adulta. Uno strumento quanto mai prezioso proprio ora che il cambiamento degli stili di
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vita diviene una necessità se vogliamo garantire un futuro al nostro pianeta e alle
generazioni future;
Visto che le attività previste nel progetto sono le seguenti:
Azione1 - rafforzamento interno della rete INFEAS.
In coerenza con gli indirizzi proposti, si intende accrescere le competenze dei soggetti
titolari e gestori dei CEAS, del gruppo tecnico e del coordinamento regionale, attraverso
un approccio sistemico alle informazioni e la creazione di contesti, azioni ed esperienze
capaci di generare scambi e conoscenze (ma anche senso di appartenenza e motivazione)
sempre più adatte ai problemi da affrontare e attraverso le quali siano possibili quei
cambiamenti culturali e sociali che sono alla base di nuovi comportamenti.
L’Azione 1 verrà attuata attraverso la realizzazione dei seguenti progetti specifici:
‒ 1.A progetto per la promozione di attività di scambio di buone pratiche tra tutti i CEAS
(accreditati e non accreditati) e lavoro di rete con i soggetti e le istituzioni rappresentate nel
Gruppo Tecnico INFEAS.
Con il progetto si mira a rafforzare i legami tra i componenti del sistema INFEAS,
attraverso un lavoro relazionale e di confronto tra le diverse esperienze e le specificità
territoriali, anche attraverso un raffronto con altre realtà italiane ed europee;
‒ 1.B progetto per il rafforzamento delle competenze e il miglioramento dell’offerta
formativa finale della rete.
L’azione mira a un aggiornamento e ad ulteriore accrescimento delle competenze degli
operatori nella progettazione e gestione di percorsi e processi educativi, organizzativi e
sociali, secondo le più aggiornate conoscenze, creando linguaggi comuni e prassi operative
condivise, in grado di aumentare la qualità della progettazione e dell’offerta didattica;
‒ 1.C realizzazione di un progetto pilota.
Con quanto appreso con le azioni 1.A e 1.B, attraverso strumenti di progettazione
partecipata e il coinvolgimento di tutti i CEAS accreditati e non accreditati e i soggetti e le
istituzioni rappresentate nel Gruppo Tecnico INFEAS, si mira alla realizzazione di un
progetto pilota capace di coniugare aspetti teorici e pratici dell’educazione all’ambiente e
alla sostenibilità. Il progetto pilota dovrà essere realizzato anche attraverso metodologie
innovative nei contenuti e nelle modalità di raggiungimento dei destinatari, dando
particolare importanza al tema dell’economia circolare.
Considerato che i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS), che fanno
parte del Sistema Regionale INFEA, sono strutture di servizio territoriali pubbliche e
private riferite e coordinate, in diversa misura, dalle istituzioni del territorio (Enti Locali,
Aree Marine Protette, Parchi, ecc.) che svolgono attività di educazione allo sviluppo
sostenibile. Le funzioni dei CEAS comprendono: l’informazione, la sensibilizzazione, la
formazione, l’educazione ambientale e l’attività documentale sui temi della sostenibilità
ambientale; l’animazione territoriale e lo scambio di buone pratiche; l’attivazione di
risorse, iniziative, progetti e programmi per la sostenibilità. Sono territorialmente diffusi e
si rivolgono ad una pluralità di soggetti: scuola, comunità locali, liberi professionisti,
amministratori pubblici, associazioni di categoria, imprese, università, enti pubblici e
privati, ecc..;
Considerato che i destinatari delle iniziative sono: la scuola; il mondo produttivo; gli
amministratori e la cittadinanza in generale. I percorsi educativi, nel caso in specie saranno
ampliati all’utenza come la popolazione adulta, con il coinvolgimento contemporaneo di
fasce di popolazione di età diversa, indirizzandoli verso una educazione permanente.
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Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/46 del 20.07.2009, con cui viene
accreditato il CEAS di Santa Lucia di Siniscola all’interno del sistema SIQUAS;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1557 rep. N. 12 del 26/01/2017, con cui
viene rinnovato l’accreditamento del CEAS di Santa Lucia di Siniscola all’interno del
sistema SIQUAS;
Vista la Convenzione n. 51 del 09/05/2016 con la quale si indica come soggetto Gestore
del Laboratorio di Educazione Ambientale di Santa Lucia di Siniscola l’Associazione
L.E.A. Hydromantes;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della prima trance della suddetta
spesa in favore dell’Associazione LEA Hydromantes, a titolo di rimborso per le spese
sostenute, per l’effettuazione degli spostamenti presso le sedi delle attività;
Accertata la regolarità contributiva del fornitore presso l’istituto INAIL;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24/04/2019, esame e
approvazione bilancio di previsione 2019 – pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato
di cui all’ art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30 dicembre 2019, di attribuzione di responsabilità di
servizio allo scrivente;
Visti:
Il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente: ”Favorevole”
-

Il parere del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie: “Favorevole”

DETERMINA
1.
Di Liquidare, in favore dell’Associazione LEA Hydromantes, con sede legale a
Siniscola in Via Giovanni da Verrazzano Fraz. Santa Lucia Siniscola, la somma totale di €.
1.000,00 quale rimborso delle spese per il raggiungimento delle sedi formative previste
all’interno del progetto Azioni di Rete per il progetto regionale INFEAS;
2.
Di Saldare le somme dovute mediante bonifico bancario al conto codificato
indicato nell’allegato depositato agli atti;
3.
Di Imputare la spesa complessiva di € 1.000,00 all’impegno n. 1551/19 del capitolo
4080 del Bilancio Comunale;
4.
Di Trasmettere la presente determinazione al servizio ragioneria.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
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sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 17-03-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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