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via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
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2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Caselli Simona
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7) Venturi Sergio
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Funge da Segretario l'Assessore

Donini Raffaele

Oggetto: RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CUI ALLA DGR N. 539/2016
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/970
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:
•
con determinazione n. 13568 del 26 ottobre 2012 è stato approvato l'ultimo aggiornamento dell'elenco dei CEAS accreditati
che conta complessivamente n. 37 CEAS afferenti a 4 tipologie con
differenti ambiti di azione/competenza, come previsto dal Bando
approvato con propria deliberazione n. 692 del 28.05.2012, successivamente integrata dalla deliberazione n. 1148/2012;
•
i suddetti 37 CEAS accreditati risultano così suddivisi tra
le 4 tipologie individuate: 15 CEAS nella tipologia “Intercomunale”, 8 CEAS nella tipologia “Multicentro” per l'educazione alla
sostenibilità nelle aree urbane, 7 CEAS nella tipologia “Aree protette” e 7 CEAS nella tipologia “Eccellenza” del sistema regionale;
•
le competenze e le professionalità maturate dai CEAS in questi ultimi anni hanno accompagnato le politiche di sviluppo sostenibile della Regione e del sistema delle autonomie locali, soprattutto attraverso l'integrazione dei temi inerenti la sostenibilità
e la conseguente maggiore efficacia degli strumenti educativi utilizzati per diffonderla;
Considerato che:
•
il processo di accreditamento è dinamico e viene periodicamente ripetuto al fine di:
•
verificare i cambiamenti intercorsi e i processi di
sviluppo e miglioramento delle capacità progettuali e gestionali dei Ceas;
•
confermare e/o apportare modifiche migliorative ai requisiti previsti;
•
accertare il mantenimento dei requisiti da parte dei
Ceas;
•
consentire a nuovi soggetti di produrre la documentazione atta a dimostrare il possesso delle caratteristiche
necessarie per il riconoscimento come Ceas;
•
appare sempre più evidente per i Ceas la necessità di operare
con azioni di sistema e progettualità fortemente integrate e rispondere ai bisogni educativi connessi con le principali programmazioni regionali e locali utilizzando da un lato il consolidamento della rete dei Ceas già esistenti e dall'altro favorendo la costituzione di nuovi Ceas nei territori ad oggi non ancora serviti;
Richiamata la deliberazione n. 176 del 23.07.2014 con la quale l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato il
Programma di Informazione ed Educazione alla Sostenibilità (INFEAS) della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2014-2016, ai
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sensi della L.R. 27/2009 “Promozione, organizzazione e sviluppo
delle
attività
di
informazione
e
di
educazione
alla
sostenibilità”;
Dato atto che con propria deliberazione n. 539 del 18 aprile
2016 è stato approvato il “Bando 2016 per l'aggiornamento dell'elenco dei Centri di Educazione alla Sostenibilità (L.R. 27/2009;
Programma Regionale INFEAS 2014-2016)”;
Considerato che il predetto bando, al punto 6 dell'allegato
A) parte integrante e sostanziale della sopracitata deliberazione
n. 539/2016, prevede quale termine per la presentazione della domanda di accreditamento, la data del 30 maggio 2016;
Preso atto che è stata segnalata da parte di alcuni Comuni
l'esistenza di problemi tecnici di trasmissione tramite PEC dei documenti richiesti, tali da ritardare e in alcuni casi impedire il
completamento della procedura di accreditamento;
Ritenuto quindi opportuno:
•
al fine di garantire a tutti i soggetti il corretto completamento della procedura di accreditamento, di riaprire il termine
per la presentazione delle domande;
•
di stabilire al 15 giugno 2016 il nuovo termine per la presentazione delle domande;
Visti:
•
il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e
successive modifiche ed integrazioni;
•
la propria deliberazione n. 66 in data 25.01.2016 avente ad
oggetto “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
•
n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge,
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionale tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive
modifiche e integrazioni;
•
n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
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•
n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari Opportunità;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1)
di riaprire, per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente richiamate, il termine per la presentazione
delle domande di accreditamento, inizialmente individuato al punto
6 dell'allegato A) parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione n. 539 del 18 aprile 2016 nella data del 30 maggio
2016;
2)
di stabilire alle ore 18 del 15 giugno 2016 la nuova scadenza
per la presentazione delle domande di accreditamento da inviare
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all'indirizzo
servcomunicazione@postacert.regione.emilia-romagna.it
indicando
come oggetto “Bando aggiornamento elenco Ceas 2016”;
3)
di confermare in ogni altra sua parte la propria deliberazione n. 539 del 18 aprile 2016;
4)
di stabilire che l'informazione sulla nuova data di scadenza
sia diffusa tramite il sito internet http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/970

data 01/06/2016
IN FEDE
Francesco Raphael Frieri
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N.Ordine 21

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Donini Raffaele
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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