DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 201

DEL 25-7-2017

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. 5 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: DDG 105/2017: attivazione delle iniziative di educazione ambientale 2017/2018,
approvazione del Regolamento per avvio dei progetti didattici e approvazione
piano di spesa.

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 Dirigente del Servizio Pianificazione, Progettazione e Sviluppo riferisce quanto segue.
Con la deliberazione del Direttore Generale n.105 del 13 aprile 2017, ARPAV ha approvato
un Programma di interventi in materia di educazione ambientale per le annualità
2017/2018, prevedendo principalmente il progetto didattico “Concorso regionale QUALe
idEA! 2018”, per la selezione dei migliori progetti di educazione ambientale realizzati in
qualità, e il progetto educativo “Raccontiamoci le Favole”, con laboratori per alunni delle
Scuole dell’Infanzia e delle prime due classi delle Scuole Primarie del Veneto.
La prima iniziativa è un progetto didattico denominato “Concorso regionale QUALe idEA!
2018” per la promozione e diffusione di progetti di educazione ambientale realizzati 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 (Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto).
ARPAV, in collaborazione con l’USRV, ha già indetto negli anni 2013, 2014 e 2015-2016
analoga iniziativa e a seguito del positivo riscontro ottenuto nelle precedenti edizioni, con
la citata DDG 105/2017 è stato previsto che ARPAV metta ulteriormente a frutto le
potenzialità del suddetto manuale, quale strumento utile agli insegnanti per facilitare i
processi di progettazione in qualità in ambito scolastico, sui temi ambientali e del consumo
responsabile e sostenibile, proseguendo nell’iniziativa.
Il “Concorso regionale QUALe idEA! 2018” è rivolto a tutte le scuole del Veneto di ogni
ordine e grado, statali e paritarie, e si svilupperà secondo quanto indicato da uno specifico
Regolamento, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, riportante contenuti, tempi, criteri di partecipazione e valutazione dei
progetti e modalità di realizzazione dell’iniziativa, comprendente la scheda di
partecipazione e la scheda progetto, da compilare e inoltrare all’Agenzia nei termini
indicati;
L’’iniziativa assegna ai tre migliori progetti di ogni sezione, i seguenti premi:
• Scuole dell’Infanzia e Primarie: una visita per le classi vincitrici ad una Fattoria
Didattica, comprensiva di animazione e attività di laboratorio per i bambini.
• Scuole Secondarie di primo e secondo grado: una visita per le classi vincitrici in un
Parco naturale o in un’area protetta del Veneto, comprensiva di visita guidata e/o
animazione per attività all’aperto;
• Per ogni ordine di scuola è previsto, inoltre, un ulteriore riconoscimento con
l’assegnazione del Premio Speciale ARPAV.
ARPAV mette a disposizione dei vincitori dei premi un contributo per la realizzazione delle
visite, con rimborso delle spese sostenute e rendicontate secondo le modalità indicate nel
regolamento, per un importo massimo, pari, per ogni sezione, rispettivamente a:
1° premio:
€ 950,00
2° premio:
€ 850,00
3° premio:
€ 750,00
Premio speciale ARPAV
€ 700,00
I vincitori dei premi saranno annunciati nel corso di un evento, conclusivo dell’iniziativa,
che si terrà nella primavera del 2018 e il progetto didattico verrà promosso tramite
pubblicazione sui social media e il sito web di ARPAV e con il coinvolgimento dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto.
L’importo complessivo destinato al “Concorso regionale QUALe idEA! 2018” è pari a €
15.000,00, di cui € 13.000,00 quale importo complessivo dei contributi e € 2.000,00 per
spese organizzative correlate all’iniziativa.
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L’altra principale iniziativa prevista dal Programma di interventi in materia di educazione
ambientale per le annualità 2017/2018 dalla DDG 105/2017 è il progetto educativo
“Raccontiamoci le favole”, finalizzato a stimolare la sensibilità e il rispetto nei confronti
dell’ambiente negli alunni nella fascia di età 4-7 anni.
L’iniziativa prevede l’utilizzo di uno specifico manuale didattico, realizzato da ARPAV nel
2012, già utilizzato in passato in via sperimentale in alcune scuole del Veneto, e pubblicato
sul portale dell’Agenzia. In termini operativi è prevista la realizzazione di laboratori, tenuti
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.
ARPAV garantirà l’organizzazione e la realizzazione dei laboratori, provvedendo
all’individuazione delle scuole coinvolte nell’iniziativa, attraverso pubblicizzazione e
selezione sul proprio sito internet, garantendo altresì una distribuzione territoriale
omogenea nella regione, e inoltre effettuerà attraverso specifica procedura ad evidenza
pubblica la selezione di un servizio esterno di educatori esperti, in grado di realizzare i
laboratori secondo il manuale “Raccontiamoci le Favole”. L’importo previsto per i servizi di
educatori esterni è di € 15.000,00.
Oltre alle due iniziative sopra evidenziate, il Programma di interventi in materia di
educazione ambientale per le annualità 2017/2018 prevede, altresì, l’acquisizione di
materiale tipografico finalizzato alla divulgazione delle iniziative di educazione ambientale
e alla sostenibilità di ARPAV, individuati dalla DDG 105/2017 in € 5.000,00.
Il piano di spesa del Programma di interventi in materia di educazione ambientale per le
annualità 2017/2018, aggiornando quello precedentemente approvato con DDG 105/2017,
è il seguente:
Attività

Concorso regionale
QUALe idEA! 2018”

“Raccontiamoci le
favole”
Materiale tipografico

COS

Codice di conto

Contributo alle
scuole vincitrici
Spese
organizzative

DG 011000

0404040101

DG 011000

0401033701

Servizio di
educatori

DG 011000

0401033701

Servizi tipografici

DG 011000

0401033701

Anno 2017

Anno 2018

"Altri oneri diversi di
gestione"
Altri servizi non sanitari
da privato

Descrizione

/

€ 13.000,00

/

€ 2.000,00

Altri servizi non sanitari
da privato

€ 5.000,00

€ 10.000,00

Altri servizi non sanitari
da privato
Subtotale per esercizio

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 7.500,00

€ 27.500,00

Totale complessivo

€ 35.000,00

Tutto ciò premesso:
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente del Servizio Pianificazione, Progettazione e
Sviluppo;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 13 luglio 2017,
prot. n. 0068242 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria relativa al presente
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale,
e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio competente;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Amministrativa;
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;
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IN BASE ai poteri conferiti con D.C.R.V. n. 130 del 19 ottobre 2016;
DELIBERA
1.

di indire il progetto didattico: “Concorso regionale QUALe idEA! 2018”, approvando il
relativo Regolamento allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;

2. di attivare il progetto educativo “Raccontiamoci le favole”, finalizzato a laboratori di
educazione ambientale per alunni della fascia di età 4-7 anni;
3. di approvare il piano di spesa del Programma di interventi in materia di educazione
ambientale per le annualità 2017/2018, aggiornando quello precedentemente
approvato con DDG 105/2017 e imputando le relative spese, come di seguito
evidenziato:
Attività

Concorso regionale
QUALe idEA! 2018”

“Raccontiamoci le
favole”
Materiale tipografico

COS

Codice di conto

Contributo alle
scuole vincitrici
Spese
organizzative

DG 011000

0404040101

DG 011000

0401033701

Servizio di
educatori

DG 011000

0401033701

Servizi tipografici

DG 011000

0401033701

Descrizione

Anno 2017

Anno 2018

"Altri oneri diversi di
gestione"
Altri servizi non sanitari
da privato

/

€ 13.000,00

/

€ 2.000,00

Altri servizi non sanitari
da privato

€ 5.000,00

€ 10.000,00

Altri servizi non sanitari
da privato
Subtotale per esercizio

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 7.500,00

€ 27.500,00

Totale complessivo

€ 35.000,00

4. di individuare, quale referente delle iniziative e dei procedimenti, la responsabile
dell’Ufficio Stampa della 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)

