DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

3 marzo 2010, n. 168

Approvazione della modulistica relativa alle richieste di cofinanziamento da parte delle Amministrazioni
provinciali per le iniziative di educazione ambientale e alla sostenibilità per il biennio 2010-2011, ai sensi
della. D.G.R. n. 76-13259 dell’8 febbraio 2010.
Premesso che con D.G.R. n. 76-13259 dell’8 febbraio 2010 sono stati approvati i criteri e le modalità per la
concessione di un sostegno finanziario alle Amministrazioni provinciali per le iniziative di educazione
ambientale e alla sostenibilità, per il biennio 2010-2011;
dato atto che i criteri generali, approvati con la citata deliberazione, presuppongono la presentazione
dell’istanza del relativo Programma di attività in campo In.F.E.A., nonché di partecipazione al Progetto a
valenza regionale, avvalendosi di appositi modelli da approvare con Determinazione Dirigenziale da parte del
Dirigente del competente Settore regionale;
visto che i succitati criteri generali prevedono per la prossima progettazione che tali attività si declinino in
due filoni di iniziative comprendenti il “Programma provinciale In.F.E.A.”, e il “Progetto In.F.E.A. a valenza
regionale” (quest’ultimo per le Province che riterranno di aderire) e che la richiesta di sostegno finanziario e la
presentazione della relativa documentazione debbano avvalersi di appositi modelli da approvare con
Determinazione Dirigenziale da parte del Dirigente del competente Settore regionale;
considerate inoltre l’assunzione, con D.G.R. n. 23-13301 del 15 febbraio 2010, del “Sistema di Indicatori di
Qualità (S.I.Qua) per la valutazione delle progettualità nell’ambito dell’Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità nel sistema In.F.E.A. piemontese”, nonché le azioni volte a potenziare il sistema In.F.E.A. avviate
con i referenti delle Province e dei Laboratori Territoriali, elementi in forza dei quali si ritiene opportuno
adottare anche un modello per la presentazione dei singoli progetti locali alle Amministrazioni provinciali;
dato atto che tali modelli sono stati condivisi con i referenti delle Province nell’ambito del Gruppo di lavoro
sul S.I.Qua citato e con i referenti dei Laboratori Territoriali di Educazione Ambientale al fine di guidare la
progettazione verso i contenuti previsti dal citato S.I.Qua e di rendere quindi più omogenea possibile la
presentazione delle iniziative che costituiranno i Programmi provinciali In.F.E.A. .
Per quanto sopra premesso
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 23/2008
concernenti la dirigenza ed il personale”;

“Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni
DETERMINA

di approvare i modelli per la presentazione dell’istanza per le iniziative di educazione ambientale e alla
sostenibilità per il biennio 2010-2011 da parte delle Amministrazioni provinciali; tali modelli (1 e 2), allegati alla
presente determinazione, ne costituiscono parte integrante;
di approvare i modelli per la presentazione dei singoli progetti alle Amministrazioni provinciali, che
coordinano le attività In.F.E.A. a livello locale, per le motivazioni descritte in premessa; tali modelli (3,4,5,6,7),
allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante;
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 dello
Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002
Vincenzo Maria Molinari

