DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 327

DEL 27-12-2017

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: Approvazione progetto “Attività di educazione ambientale per la mobilità
sostenibile, il risparmio energetico e la qualità dell’ambiente urbano” e relativo
schema di accordo di collaborazione con Rete Iside di Treviso. CUP
J49D16001520006.
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(firma e timbro per esteso)
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Il Dirigente del Servizio Osservatorio Aria riferisce quanto segue.
ARPAV svolge il ruolo di coordinatore nel Progetto REMEDIO “REgenerating mixed-use
MED urban communities congested by traffic through Innovative low carbon mobility
sOlutions” fondo vincolato n. 1248, co - finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del
Programma Interreg - Med, codice CUP J49D16001520006.
REMEDIO, approvato con DDG n. 25/2016, riunisce otto partner provenienti da cinque
stati membri diversi e si propone di rafforzare la capacità delle città di utilizzare i sistemi di
trasporto a basso contenuto di carbonio e ad includerli nei loro piani di mobilità utilizzando
strumenti di valutazione e sistemi di governance partecipativa. La città di Treviso partecipa
a REMEDIO sotto la leadership di ARPAV ed in parallelo con altre aree urbane simili,
Loures (Portogallo), Spalato (Croazia) e Salonicco (Grecia).
Nell’ambito di REMEDIO è stata assegnata ad ARPAV la realizzazione delle azioni WP2 –
2.6. Educational activities and environmental awareness empower, che consistono in
attività di educazione ambientale rivolte ad istituti scolastici da attuare in alcune scuole di
Treviso e di Villorba (TV), situate in prossimità della Strada Ovest - viale della Repubblica,
individuata quale area pilota per gli interventi di mitigazione e miglioramento urbano.
L’intervento da affidare ad educatori professionisti, descritto dettagliatamente nell’allegato
al presente provvedimento sub A) “Attività di educazione ambientale per la mobilità
sostenibile, il risparmio energetico e la qualità dell’ambiente urbano”, prevede una serie di
percorsi educativi e didattici rivolti alle scuole, e di incontri con famiglie ed enti locali
coinvolti, per la diffusione e disseminazione dei risultati delle attività. I percorsi saranno
strutturati in modo da stimolare i ragazzi sulle tematiche della sostenibilità e delle migliori
soluzioni di mobilità urbana e coordinati con la realtà territoriale e le esperienze già in
essere nel territorio della Provincia di Treviso.
Si rende quindi necessario per ARPAV individuare un soggetto idoneo con cui collaborare
per la realizzazione delle attività di educazione ambientale previste.
Considerato che:
- nel territorio individuato per l’attività opera Rete ISIDE (Rete di Scuole per il Risparmio
Energetico e l’Ambiente della Provincia di Treviso) con sede legale in Viale III Armata n.
35, a Treviso, (C.F. 94136100263), rappresentata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo n. 4 “Stefanini” di Treviso, Istituto capofila della Rete. Si tratta di una rete di
scuole pubbliche e paritarie distribuite in tutta la provincia di Treviso, impegnata a
collaborare sul territorio con Enti pubblici, Istituti di Ricerca e istituzioni varie, al fine di
formare e attivare la popolazione scolastica e le famiglie nel campo della tutela
dell’ambiente. Rete ISIDE comprende ad oggi 22 soggetti, tra Istituti comprensivi ed Istituti
superiori diffusi in tutta la provincia (circa 60 plessi scolastici).
- l’art. 3, comma 2, lett. v) della L.R. n. 31/1996 e ss.mm.ii., istitutiva di ARPAV, prevede tra
le funzioni dell’Agenzia, la promozione di attività di educazione ed informazione
ambientale dei cittadini;
- il coinvolgimento di Rete ISIDE nell’attività di educazione ambientale, in considerazione
delle progettualità e collaborazioni dalla stessa già avviate nel territorio di competenza,
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permetterà ad ARPAV di apportare un valore aggiunto e una maggior efficacia agli
interventi in programma sul territorio;
- l’art. 15, comma 1, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che “anche al di fuori delle
ipotesi previste dall’art. 14 le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. A
tal riguardo, ANAC, con Determinazione n. AG/07/15/AP del 18/02/2015, ha stabilito che le
forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono
escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi
in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere
nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli
Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che
abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera
concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti
sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute
e non pagamenti di corrispettivi;
- ARPAV con nota prot. n. 86622 del 13/09/2017, ha chiesto a Rete ISIDE di collaborare
alla realizzazione dell’attività in oggetto e l’Istituto capofila, con nota prot. n. 9443 del
03/11/2017, pervenuta in ARPAV con nota prot. 105081 del 06/11/2017, si è reso
disponibile alla realizzazione dell’iniziativa.
Con il presente provvedimento si propone quindi, in esecuzione della DDG n. 25/2016, di
dare attuazione all’azione “WP2 – 2.6. Educational activities and environmental
awareness empower” prevista dal Progetto europeo REMEDIO, nell’ambito del
Programma Interreg - Med, attivando una collaborazione con la Rete ISIDE per la
realizzazione di “Attività di educazione ambientale per la mobilità sostenibile, il risparmio
energetico e la qualità dell’ambiente urbano”, dettagliatamente descritta nel testo allegato
sub A), autorizzando la sottoscrizione in forma digitale dello schema di accordo “Attività di
educazione ambientale per la mobilità sostenibile, il risparmio energetico e la qualità
dell’ambiente urbano” nell’ambito del Progetto europeo REMEDIO Interreg - Med., ai sensi
dell’art. 15, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., allegato sub B), entrambi quali parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente del Servizio Osservatorio Aria;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 15 dicembre
2017 prot. n.0119782 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 Tecnica 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;
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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 la realizzazione del progetto “Attività di educazione ambientale per la
mobilità sostenibile, il risparmio energetico e la qualità dell’ambiente urbano”,
allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, in
attuazione dell’azione “WP2 – 2.6. Educational activities and environmental
awareness empower” prevista dal Progetto europeo REMEDIO, nell’ambito del
Programma Interreg - Med;
2. di approvare lo schema di accordo di collaborazione “Attività di educazione
ambientale per la mobilità sostenibile, il risparmio energetico e la qualità
dell’ambiente urbano” nell’ambito del Progetto europeo REMEDIO Interreg - Med.,
ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da sottoscriversi tra ARPAV e
Rete ISIDE - Rete di Scuole per il Risparmio Energetico e l’Ambiente della
Provincia di Treviso, rappresentata dall’Istituto Comprensivo n. 4 “Stefanini” di
Treviso, sede legale in Viale III Armata n. 35, a Treviso, (C.F. 94136100263), Istituto
capofila della Rete, - allegato sub B) al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale autorizzandone contestualmente la sottoscrizione con firma
digitale;
3. di prevedere a favore dell’Istituto Comprensivo “Carlo Casteller” di Paese (TV) C.F. 94131860267, membro della Rete ISIDE individuato, con nota n. prot. 9443 del
03.11.2017 dell’Istituto Comprensivo n. 4 “Stefanini” di Treviso, come referente
Gestore contabile del Progetto, un importo omnicomprensivo massimo pari a €
15.000,00 da erogare secondo le modalità stabilite dall’art. 5 dell’ Accordo allegato
sub B), a titolo di rimborso spese sostenute per la realizzazione del Progetto di cui
al punto 1);
4. di stabilire che la spesa inerente alle attività in oggetto pari a € 15.000,00 trova
copertura mediante imputazione, per l'anno 2018, al conto 0401033601 COS/CDR
SOA 204000 denominato “Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici” nell’ambito
del fondo vincolato del Progetto denominato REMEDIO “REgenerating mixed-use
MED urban communities congested by traffic through Innovative low carbon
mobility sOlutions” cod. 1248, CUP J49D16001520006 di cui alla DDG n. 25 del
30/12/2016;
5. di nominare Responsabile dell’esecuzione contrattuale il Dirigente del Servizio
Osservatorio Aria;
6. di far fronte alla spesa di € 32,00, per l’assolvimento dell’imposta di bollo, mediante
registrazione al conto 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” (COS
102000) per l'anno 2017;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata ai sensi e per gli effetti di
cui al D.Lgs. n. 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)

