IL DIRETTORE
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 692 del 28
maggio 2012 avente ad oggetto "Approvazione del bando per il
riconoscimento dei centri di educazione alla sostenibilità (L.R.
27/2009; Programma regionale INFEAS 2011-2013; decennio UNESCO
2005-2014)" e la delibera n.1148 del 30 luglio 2012 avente ad
oggetto "Integrazione alla deliberazione n. 692 del 28 maggio
2012";
Vista la propria determinazione n. 10357 del 3 agosto 2012
avente ad oggetto "Approvazione elenco dei Centri di Educazione
alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna (L.R. 27/2009 e D.G.R.
692/2012)" ed in particolare:
− il punto 3 del dispositivo nel quale si stabilisce che
l'accreditamento di 8 CEAS è subordinato al recepimento di
prescrizioni specifiche per ciascuno indicate al punto a)
dell’Allegato 2, parte integrante della determinazione, nonchè
all'invio della documentazione integrativa richiesta entro il 12
ottobre 2012;
− il punto 5 del dispositivo nel quale si stabilisce di rinviare
ad atto successivo del dirigente competente la valutazione di
eventuali nuove richieste di accreditamento pervenute entro il
12 ottobre 2012 da parte dei soggetti aventi diritto in
applicazione della disposizione generale di cui all'art. 6 comma
4, del D.L. 74/2012 (riferita ai comuni colpiti dal sisma del 20
e 29 maggio 2012), nonché la presa d'atto, da parte dei soggetti
titolari degli 8 CEAS
che hanno ricevuto prescrizioni
specifiche,
dell'avvenuto
adempimento
a
quanto
in
esse
richiesto;
− il punto 6 del dispositivo nel quale si stabilisce che i CEAS
accreditati sono tenuti, in base a quanto previsto nel Bando al
punto 4), a presentare al Servizio competente entro il 12
ottobre 2012 un Programma delle rispettive attività previste per
l'anno 2013, utilizzando lo schema dell’Allegato n. 3;
Preso atto che, entro i termini e con le modalità previste:
1. tutti gli enti titolari con prescrizioni hanno adempiuto
all’invio di quanto richiesto ai fini del loro accreditamento,
compreso il Programma di attività, ad eccezione del Comune di
Rimini;
2. sono state presentate due nuove domande di accreditamento da
parte del Comune di San Giovanni in Persiceto e dell’Unione
Comuni Modenesi Area Nord, aventi diritto in applicazione della
disposizione generale di cui all'art. 6 comma 4, del D.L.
74/2012 (riferita ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012);
Dato atto che in data 17/10/2012 si è ritenuto opportuno
convocare il Nucleo di valutazione (DD. 8988/12) che ha esaminato
e positivamente valutato quanto ai precedenti punti 1 e 2, come
risultante dal verbale acquisito agli atti con prot. regionale n.
NP.2012.0012631 del 18/10/2012;

Preso quindi atto che:
1. le due nuove domande di accreditamento presentate dal Comune di
San Giovanni in Persiceto e dall’Unione Comuni Modenesi Area
Nord risultano rispondenti ai requisiti richiesti dal bando
approvato con D.G.R. 692/2012 e pertanto i seguenti CEAS si
aggiungono all’elenco individuato con DD 10357/12:
Ente Titolare/Capofila

Nome CEAS

SOGGETTI CHE
PARTECIPANO AL CEAS

Prov.

CEAS INTERCOMUNALI PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'

UNIONE DEI COMUNI
MODENESI AREA NORD

COMUNE DI SAN GIOVANNI
IN PERSICETO

CEAS La Raganella

Comuni di:
MIRANDOLA, CONCORDIA
s/S, SAN POSSIDONIO,
CAVEZZO, SAN
PROSPERO s/S

MO

CEAS "G.I.A.P.P."

Comuni di: SAN
GIOVANNI IN
PERSICETO, CALDERARA
DI RENO, CREVALCORE,
ANZOLA DELL'EMILIA,
SALA BOLOGNESE,
SANT'AGATA
BOLOGNESE, SAN
LAZZARO DI SAVENA,
PIEVE DI CENTO,
BARRICELLA,
BENTIVOGLIO, SAN
PIETRO IN CASALE

BO

2. a seguito dell’esame delle integrazioni presentate dai CEAS (ad
esclusione di Rimini) che nella DD 10357/12 sono stati
accreditati
con
prescrizioni
specifiche,
si
conferma
l’accreditamento dei seguenti CEAS:

Ente Titolare/Capofila

Nome CEAS

SOGGETTI CHE
PARTECIPANO AL CEAS

Prov.

CEAS INTERCOMUNALI PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'

COMUNE DI SASSUOLO

CEAS Pedecollinare

Comuni di: FIORANO
MODENESE, FORMIGINE,
MARANELLO, PRIGNANO
SULLA SECCHIA,
SASSUOLO

UNIONE TERRE D'ARGINE

CEAS dell'Unione
delle Terre d'Argine

Comuni di: CARPI,
NOVI, SOLIERA

MO

COMUNE DI BOBBIO

CEAS Valtrebbia

Comuni di: BOBBIO,
CERIGNALE, COLI,
CORTE BRUGNATELLA,
OTTONE, TRAVO,
ZERBA; Istituto
Comprensivo di
BOBBIO

PC

COMUNE DI FIORENZUOLA
D'ARDA

CEAS GEA

Comuni di: ALSENO,
CADEO, FIORENZUOLA
D'ARDA, PONTENURE

PC

MO

CEAS AREE PROTETTE
ENTE DI GESTIONE PER
I PARCHI E LA
BIODIVERSITA' EMILIA
ORIENTALE (Parchi
Regionali: Abbazia
Monteveglio, Corno
alle Scale, Gessi
Bolognesi Calanchi
Abbadessa, Laghi
Suviana Brasimone,
Monte Sole)

ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI E LA
BIODIVERSITA' EMILIA
ORIENTALE

CEAS "Aree Protette
Emilia Orientale"

PARCO NAZIONALE
APPENNINO TOSCOEMILIANO

CEAS Di Onda in Onda PARCO NAZIONALE
Atelier delle acque e APPENNINO TOSCOdelle energie
EMILIANO

BO

RE

CEAS ECCELLENZE DEL
SISTEMA REGIONALE
GEOLAB ONLUS

GEOLAB ONLUS e CSSAS
ALMA MATER UNIBO

CEAS GEOLAB

BO

3. fatta eccezione per il Comune di Rimini, tutti i CEAS
accreditati con DD 10357/12 e i CEAS che si vanno accreditando
con il presente atto hanno presentato il Programma di attività
per il 2013 nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate
nella DD 10357/12;
Dato atto che:
− le nuove
Programmi
acquisiti
Educazione

richieste di accreditamento, le integrazioni e i
di attività presentati e il citato verbale sono
e trattenuti agli atti del Servizio Comunicazione,
alla sostenibilità e Strumenti di partecipazione;

− per mero errore materiale le denominazioni dell'"Ente Parco
Nazionale
delle
Foreste
Casentinesi",
dell'"Ente
Parco
Interregionale
del
Sasso
Simone
e
Simoncello"
e
della
"Fondazione Centro Ricerche Marine Cesenatico" sono state
indicate nella determinazione n. 10357/12 in modo non corretto;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n.
n.
n.
n.
n.

1057 del 24 luglio 2006;
2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm.;
10 del 10 gennaio 2011;
1222 del 4 agosto 2011;
944 del 9 luglio 2012;

Attestata
determinazione;

la

regolarità

amministrativa

della

presente

determina:
1.

di recepire integralmente le risultanze delle verifiche
compiute dal Nucleo Tecnico di Valutazione contenute nel
verbale redatto in data 17 ottobre 2012 avente protocollo
regionale n. NP.2012.0012631 del 18/10/2012;

2.

di approvare le due nuove domande di accreditamento pervenute
dal Comune di San Giovanni in Persiceto e dall’Unione Comuni
Modenesi Area Nord ai sensi della determinazione 10357/2012;

3.

di
confermare
l’accreditamento
dei
CEAS
soggetti
a
prescrizioni specifiche, fatta salva l’eccezione per il
Comune di Rimini che risulta pertanto escluso dall’elenco dei
CEAS accreditati;

4.

di dare atto del nuovo elenco dei CEAS accreditati indicati
all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
atto (che recepisce anche le modifiche apportate alla
denominazione dei CEAS indicati in premessa), elenco che
rimane valido fino alla conclusione del Programma regionale
INFEAS 2011-2013 e al successivo accreditamento;

5.

di dare atto che il competente Servizio Comunicazione,
Educazione alla sostenibilità e Strumenti di partecipazione
darà seguito a ogni azione idonea ad aggiornare, monitorare,
documentare, supportare e orientare le attività dei CEAS in
coerenza con gli obiettivi della L.R. 27/2009, del Programma
regionale INFEAS 2011-2013, della DGR n. 692 del 28 maggio
2012 e sue integrazioni;

6.

di pubblicare integralmente la presente determinazione
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

nel

IL DIRETTORE GENERALE
Lorenzo Broccoli

