DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 105

DEL 13-4-2017

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Nicola Dell'Acqua, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n.
130 del 19 ottobre 2016, coadiuvato dal Direttore dell’Area Amministrativa e dal Direttore dell’Area
Tecnico-Scientifica adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 6 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Approvazione Programma di interventi in materia di educazione ambientale,
annualita' 2017-2018

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
_______
Il Dirigente
_______
Il Dirigente
(data)

__________________

(data)

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata la registrazione contabile da parte del Servizio Economico Finanziario.
_______
Il Dirigente
(data)

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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IL DIRETTORE GENERALE
La Legge Regionale n. 32 del 18 ottobre 1996, istitutiva dell'ARPAV, indica all’articolo 3,
quale attività istituzionale, l’attività di educazione ed informazione ambientale dei cittadini.
La Regione del Veneto con DGRV n. 1347/2002 ha individuato ARPAV quale Centro Re gionale di Coordinamento IN.F.E.A. (INformazione, Formazione ed Educazione Ambientale), con DGRV n. 1076/2003 ha istituito il Tavolo Tecnico Regionale IN.F.E.A. a supporto della propria azione di indirizzo e coordinamento del sistema regionale e con DGRV
n. 3040/2009 ha riconosciuto ARPAV quale Centro di riferimento, a livello regionale, per le
attività del Decennio UNESCO promosse dal Comitato Nazionale.
L’Agenzia, in attuazione della legge istitutiva e delle suindicate deliberazioni regionali, ha
esercitato, nel corso degli anni, le funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema regionale anche attraverso una pluriennale e annuale programmazione regionale di interventi in materia, la più recente conclusasi nel giugno 2016.
ARPAV partecipa al “Programma annuale attuativo” sviluppato dal Coordinamento Regionale per la Salute in tutte le politiche che prevede, in seguito alla stipula di un Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, come
approvato con DGRV n.1627 del 21/10/2016, la realizzazione di una serie di azioni di
sostegno all’interno dell’area prioritaria d’intervento “Protezione e tutela dell’ambiente”.
La legge n.132 del 28 giugno 2016 istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente (SNPA) all'art. 3 prevede, tra le funzioni del Sistema, la collaborazione con
istituzioni scolastiche e universitarie, per l’attuazione di programmi di educazione ambientale.
Considerata:
•

la crescente attenzione sui temi dell’educazione alla sostenibilità da parte delle
istituzioni nazionali, europee ed internazionali, manifestata, tra le altre, con le raccomandazioni dell'UNESCO, le Direttive Comunitarie (Strategia 2020 dell'Unione
Europea), il Programma Globale d’Azione sull’Educazione allo Sviluppo sostenibile
(GAP) dell’Unesco (novembre 2013), la nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU (settembre 2015), le nuove linee guida sull’educazione ambientale
del MATTM/MIUR (2014), la Carta di Roma sull’educazione ambientale che prevede il rilancio di un sistema nazionale per l’educazione alla sostenibilità (novembre
2016);
• la proposta del Consiglio Federale del SNPA (marzo 2017) di istituire un GdL
sull’Educazione ambientale affinchè la materia, quale attività istituzionale, sia inserita nella programmazione annuale e pluriennale delle singole Agenzie e dell’ISPRA
per garantire allo Stato, alle Regioni e alle Province Autonome, il supporto necessario per il rilancio del Sistema nazionale per l’educazione alla sostenibilità.
Alla luce del recente contesto normativo e istituzionale si allega, al presente provvedi mento, una nuova proposta programmatica in materia di educazione ambientale, per le
annualità 2017-2018, elaborata anche in continuità con la precedente programmazione in
materia.
L’Allegato Programma di interventi (Allegato A) prevede le seguenti iniziative, che si prefiggono gli obiettivi, come in sintesi di seguito evidenziato:
1.Progetto “Concorso QUALe idEA!” 2018;
2.Progetto “Raccontiamoci le favole”.
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1 - Progetto “Concorso QUALe idEA” – 2018
Prevede la realizzazione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
(USRV), del concorso regionale QUALe idEA! 2018. L’iniziativa, nella sua quarta edizione,
è finalizzata a promuovere progetti di educazione ambientale redatti in qualità, secondo i
principi e le modalità previste dal manuale “La Scuola e l’Educazione Ambientale: progettare secondo qualità”, realizzato da ARPAV e USRV sui temi del consumo responsabile
e sostenibile.
Il progetto è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie e sarà realizzato
nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. I progetti presentati dalle scuole saranno valutati
da apposita commissione sulla base dei criteri riportati nel relativo regolamento di parte cipazione al concorso, da approvare con successivo provvedimento dell’Agenzia. Il suddetto regolamento definirà, nel dettaglio, le condizioni di partecipazione, ammissione e
valutazione degli elaborati, importi e tipologia dei premi, condizioni e modalità per
l’erogazione degli stessi da parte dell’Agenzia. I premi saranno assegnati nel corso di un
evento conclusivo di premiazione nell’anno 2018.
2 - Progetto “Raccontiamoci le favole”
Il progetto “Raccontiamoci le favole” è finalizzato a stimolare la sensibilità e il rispetto nei
confronti dell’ambiente che ci circonda, favorendo, in una fascia d’età che lo permette in
modo più incisivo, l’interiorizzazione di comportamenti corretti che potrebbero diventare
parte del proprio modo di essere nei confronti dell’ambiente naturale, culturale, umano in
un’ottica di convivenza civile ed equità sociale. Attraverso l’alleanza educativa tra genitori
e Scuola le attività proposte intendono coinvolgere attivamente anche le famiglie in un processo di sensibilizzazione sui temi di interesse collettivo di rispetto dell’ambiente e di ad ozione di stili di vita sostenibili.
Il progetto prevede l’utilizzo di un manuale didattico realizzato nel 2012 da ARPAV e già
utilizzato in via sperimentale in alcune scuole del Veneto.
Il progetto è dedicato ad alunni, insegnanti e genitori delle Scuole dell’Infanzia e alle prime
due classi delle Scuole Primarie del Veneto, per la fascia d’età dai 4 ai 7 anni.
Le attività laboratoriali verranno realizzate da educatori ambientali esperti che coinvolgeranno i bambini sui seguenti temi ambientali: acqua, aria e meteorologia, biodiversità e
natura, suoni e rumori, rifiuti, terra e paesaggio.
Per entrambi i progetti è prevista una campagna di comunicazione delle attività e dei risultati, con eventuale affidamento di un servizio esterno di grafica e tipografia dei materiali
promozionali e la creazione di specifiche pagine web, nel sito e sui social network gestiti
da Arpav.
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Le due iniziative prevedono il coinvolgimento di circa 7.000 studenti in 80 diverse scuole
in tutto il territorio regionale.
La tempistica di realizzazione delle attività di progetto sarà indicativamente la seguente:
Progetto Raccontiamoci
le favole

2017
I trim

II trim

2018

III trim

IV trim

I trim

II trim

III trim

IV trim

stesura capitolato per servizio
educatori professionali,
aggiudicazione incarico

X

X

promozione avvio e realizzazione progetto

X

X

X

X

rendicontazione e liquidazione compensi

X

Concorso Quale idea 2018

2017
I trim

2018
II trim

approvazione bando

X

promozione del concorso e
iscrizione scuole

X

III trim

IV trim

X

X

istruttoria e valutazione progetti e assegnazione premi

I trim

II trim

X

X

evento finale di premiazione e
liquidazione premi
Servizi tipografici
stesura capitolato

III trim

X
I trim

X

II trim

III trim

IV trim

X

X

I trim

II trim

IV trim

X
III trim

IV trim

X

aggiudicazione e avvio
servizio

Si ritiene di individuare quale Responsabile di Progetto la Responsabile dell’Ufficio
Stampa - Direzione Generale che garantirà lo stato di avanzamento delle attività e la ges tione della rendicontazione tecnica ed amministrativa.
Per la realizzazione di tali attività si propone di approvare il seguente piano di spesa per €
35.000,00 onnicomprensivi.
Attività

COS

Codice di conDescrizione
to
0401033601 Altri servizi non sanitari
da enti pubblici

Progetto
DG 011000
“Concorso
QUALe idEA!”
Progetto “RacDG 011000
0401033701
contiamoci le favole”
Servizi
DG 011000
0401033701
tipografici
subtotale
Totale complessivo

Tutto ciò premesso:

Anno 2017

Anno 2018
€ 15.000,00

Altri servizi non sanitari
da privato

€ 15.000,00

Altri servizi non sanitari
da privato

€ 5.000,00
€ 20.000,00
€ 35.000,00

€ 15.000,00
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica;
VISTO il Regolamento ARPAV approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del
10 febbraio 2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;
VISTA la L. R. n. 32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con D.C.R.V. n. 130 del 19 ottobre 2016
DELIBERA
1. di approvare il Programma di interventi (allegato sub A) in materia di educazione
ambientale per l’annualità 2017-2018, allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il seguente piano di spesa per la realizzazione dell’allegato
Programma di interventi pari a € 35.000,00, onnicomprensivi, per l’anno 2017 e per
l’anno 2018, a valere sul budget della Direzione Generale, come di seguito indicato:
Attività

COS

Progetto
DG 011000
“Concorso QUALe
idEA!”
Progetto “Raccon- DG 011000
tiamoci le
favole”
Servizi tipografici
DG 011000

Codice di conDescrizione
Anno 2017
to
0401033601 Altri servizi non sanitari
da enti pubblici
0401033701 Altri servizi non sanit- € 15.000,00
ari da privato
0401033701

subtotale
Totale complessivo

Altri servizi non sanit- € 5.000,00
ari da privato
€ 20.000,00
€ 35.000,00

Anno 2018
€ 15.000,00

€ 15.000,00

3. di dare atto che il Programma di interventi terminerà entro il 31 dicembre 2018;
4. di nominare responsabile dell’esecuzione del progetto la responsabile dell’Ufficio
Stampa - Direzione Generale;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata ai sensi e per gli effetti di
cui al D. Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Dell'Acqua
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di
ARPAV, composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

