DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 286

DEL 31-10-2013

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Carlo Emanuele Pepe, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V.
n. 3 del 20/01/2011, 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 della modifica allo schema di Accordo di Programma tra ARPAV
e il Laboratorio Territoriale Nodo IN.F.E.A. di Padova per la realizzazione di
attività in materia IN.F.E.A. - DDG n. 164/2013 e DDG n. 218/2013. CUP
J19G13000120002.

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)

__________________

(firma e timbro per esteso)

(firma e timbro per esteso)

Registrazione contabile

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

__________________
(firma e timbro per esteso)

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)
(Motivazione dell’eventuale parere contrario in atti istruttori)

(firma e timbro per esteso)
(Motivazione dell’eventuale parere contrario in atti istruttori)
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Il Dirigente del Servizio Ambiente, Territorio e Comunicazione riferisce quanto segue:
La Regione del Veneto ha approvato con DGRV n. 2875 del 28.12.2012 il “Programma
Regionale IN.F.E.A. Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale”, recepito da
ARPAV con DDG n. 164 del 20/06/2013.
Le attività previste dal Programma si realizzano in collaborazione con i Nodi IN.F.E.A.
operanti nel territorio veneto con i quali sono vigenti specifici Protocolli di Intesa.
ARPAV con DDG n. 218/2013 ha approvato lo schema di Accordo di programma che
assegnava al Comune di Padova, gestore del Nodo IN.F.E.A. di Padova, euro 50.000,00
per la realizzazione entro il 15.02.2014 delle iniziative previste; il suddetto Accordo alla
data odierna non è ancora stato sottoscritto poiché in attesa di recepimento da parte del
Comune di Padova.
La Regione del Veneto, con nota prot. n. 418728 del 03.10.2013, ha concesso una
proroga per la conclusione e rendicontazione delle attività previste dal “Programma
IN.F.E.A.” al 30/06/2014; tale proroga è stata comunicata al Comune di Padova con nota
prot. n. 108272 del 16/10/2013.
Tra le attività del Programma IN.F.E.A. è prevista la realizzazione del progetto “Ambiente:
metti in scena il futuro” che prevede, la messa in scena di n. 10 repliche di uno spettacolo
teatrale nelle scuole del territorio regionale, di cui all’articolo 2 lettera F dell’Accordo.
ARPAV con nota n.104486 del 07.10.2013 ha chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto (USRV) di realizzare il suddetto progetto, nello spirito di collaborazione instauratosi
nell’ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto tra l’Agenzia e l’USRV nel 2003.
USRV con nota prot. n. 109146 del 18.10.2013 dichiara di non essere in grado di gestire
direttamente l’iniziativa.
ARPAV, la Provincia di Padova e il Comune di Padova hanno sottoscritto in data
30.07.2012 un Protocollo di Intesa, approvato con DDG n. 127 del 17.05.2012, per la
realizzazione di iniziative in materia IN.F.E.A.
Per quanto sopra esposto, considerato che il Nodo IN.F.E.A. di Padova ha una pluriennale
esperienza nella realizzazione di progetti similari svolti in ambito scolastico, anche in
collaborazione con l’USRV, e che lo stesso si è reso disponibile a gestire direttamente
l’iniziativa e ad anticipare i fondi necessari alla sua realizzazione.
Sentiti tutti i Nodi provinciali IN.F.E.A., che hanno espresso parere favorevole
all’affidamento dell’iniziativa al Nodo di Padova.
Si propone di affidare al Nodo IN.F.E.A. di Padova, in aggiunta alle attività già previste
dall’Accordo, la realizzazione del progetto “Ambiente: metti in scena il futuro” assegnando
al Comune di Padova, quale soggetto gestore, il necessario ulteriore finanziamento pari a
euro 12.000,00, fissando il termine per conclusione e rendicontazione di tutte le attività al
15.05.2014.
Vi è conseguentemente la necessità di modificare il testo dell’Accordo di Programma già
approvato con DDG n. 218/2013, agli articoli: 2.1, lettera F, 2.3, 4.1 e 5.1 come riportato
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nel testo dell’Accordo, allegato sub A, che si propone all’approvazione quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone contestualmente la
sottoscrizione in forma di scrittura privata.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE GENERALE

•

CONDIVISA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente, Territorio e
Comunicazione;

•

PRESO ATTO che il Dirigente proponente, competente dell’istruzione dell’argomento
in questione, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

•

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Tecnica competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Amministrativa;

•

VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 232 del 10 Febbraio 2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del
19 maggio 2009;

•

VISTA la L.R. 18 ottobre 1996, n. 32 e successive modifiche;

•

IN BASE ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio della Regione Veneto n. 3
del 20 gennaio 2011.
DELIBERA

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare il nuovo schema di Accordo di Programma, allegato sub A,
comprensivo delle modifiche esplicitate in premessa, disciplinante i rapporti tra
ARPAV e il Laboratorio Territoriale Nodo IN.F.E.A. della provincia di Padova, quale
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, autorizzandone
contestualmente la sottoscrizione in forma di scrittura privata;
3. di erogare in favore del suddetto Nodo IN.F.E.A. la somma di euro 50.000,00 (già
impegnata con DDG n. 218 del 08.08.2013, imputata al 2013 e ora spostata al
2014), integrata con la somma di 12.000,00, per un importo complessivo di euro
62.000,00 (dicesi sessantaduemila/00), da assegnare al Comune di Padova, quale
soggetto gestore del Nodo con le modalità precisate nell’Accordo stesso;
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4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a euro
62.000,00 (eventuali oneri inclusi), va registrato al fondo vincolato 1217,
denominato sinteticamente “Attività INFEA” a carico del bilancio vincolato 2014 al
conto 0401033601 denominato “Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici” al
centro ordinatore di spesa n. 015000 (CDR 015000, COS 015000);
5. di far fronte alla spesa di euro 32,00 per l’assolvimento dell’imposta di bollo
sull’Accordo di cui al punto 2), mediante registrazione al conto 0404030103
denominato “Altre imposte, tasse e tributi” al COS n. 015000 e al CDR 015000 che
va registrato al fondo vincolato 1217, denominato sinteticamente “Attività INFEA” a
carico del bilancio vincolato 2013;
6. di nominare il Dirigente dell’U.O. Educazione Ambientale responsabile
dell’esecuzione contrattuale;
7. 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. Carlo Emanuele Pepe
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n.
69/2009 nel sito internet dell’ARPAV www.arpa.veneto.it - Sezione Albo on-line - e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi da oggi, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on-line dell’Agenzia come disposto
dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 dal …………………… al ……………………...
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
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

____________________________
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

____________________________
ATTESTAZIONE DI COPIA SEMPLICE/CONFORME
E’ copia conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti dell’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

____________________________

