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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
PF  SALVAGUARDIA SOSTENIBILITA’ E COOPERAZIONE AMBIENTALE 

  263/CRA_08  04/11/2008  
      

Oggetto: PTR INFEA  DGR 1255/08 e 1015/07 Intesa triennale con  Ufficio Scolastico 
Reg. Scuola Laboratorio Ambiente 2annualità 2008_09 bando contributi a scuole per 
progetti educazione ambientale -disponibilità iniziale €14.000,00 cap.42201131/08 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 PF  SALVAGUARDIA SOSTENIBILITA’ E COOPERAZIONE AMBIENTALE 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 RITENUTO, per i motivi che sono riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto; 
 VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 
dicembre 2001, n. 31; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2007, n.20 recante ‘Approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010’ e la legge 
regionale 29 luglio 2008, n.25 di assestamento; 

VISTA la DGR. n.1588 del 27/12/2007 di approvazione del POA 2008 e s.m.i; 
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

 
- D E C R E T A - 

1. Di dare attuazione, in adempimento della DGR 1255/2008, alla 2annualità 2008_09 del 
protocollo di intesa sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (DGR 
n.1015/2007), concedendo  alle Scuole di ogni ordine e grado  contributi per progetti in materia 
di educazione e sostenibilità ambientale; 

2. Di approvare il bando dei criteri e modalità di partecipazione che, allegato sotto la lettera A), 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di destinare alla realizzazione dell’iniziativa la somma  di €14.000,00, attualmente disponibile sul 
capitolo n. 42201131 del bilancio 2008, assumendo a suo carico un impegno di spesa di pari 
importo,  a favore di creditori da determinarsi ai sensi dell’art.46 della L.R. 31/01, in esito alle 
previste procedure selettive (classificazione SIOPE 1.05.01 1512); 

4. Di rinviare a successivo apposito atto l’incremento del budget, fino ad un massimo di euro 
82.000 da destinare all’iniziativa, subordinatamente a  nuove disponibilità di bilancio. 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 46, comma 9, della L.R. 31/2001, e successive modificazioni, il 
termine ultimo entro il quale devono avvenire i pagamenti, trattandosi di spese correnti, è di due 
anni dalla data del presente decreto.  Decorso detto termine è previsto il disimpegno automatico 
da parte della Giunta Regionale. 

Avverso al presente atto è ammesso ricorso amministrativo entro giorni 60 dalla pubblicazione sul 
Bur. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Arch. Isarema Cioni) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Normativa di riferimento: 
- L.R.30/12/1974 n.52 recante "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali", art.2, comma 1a 
(divulgazione dei problemi della tutela ambientale) e comma 1b (formazione della coscienza 
ecologica dei cittadini, in particolare dei giovani); 
- DACR n. 14/2006 concernente l’approvazione del Programma Triennale Regionale di Informazione 
Formazione, Educazione Ambientale 2006-2008 (PTR INFEA MARCHE); 
- DGR n. 807 del 10/07/2006 concernente l’istituzione del parternariato istituzionale del sistema 
INFEA Marche; 
- DGR n. 1015 del 24/09/2007 recante “Protocollo di intesa tra Regione Marche e Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in materia di Educazione Ambientale”; 
- DGR n. 1255 del 29/09/2008  concernente DACR n. 14/2006 - Programma triennale regionale di 
informazione formazione educazione ambientale 2006/08 (PTR_INFEA MARCHE) - Terzo piano di 
attuazione annuale (PAA) 2008/09. 

 
Motivazione: 

La Giunta Regionale con propria deliberazione n.1255/2008 approvando il terzo piano annuale di 
attuazione del programma triennale di informazione formazione educazione ambientale (INFEA 
Marche), nell’ambito delle azioni a titolarità e regia regionale, allo scopo di favorire e sostenere progetti 
di educazione e sostenibilità ambientale presentati ed attuati dalle scuole delle Marche di ogni ordine e 
grado, ha stabilito di dare attuazione alla seconda annualità del protocollo di intesa triennale 
sottoscritto con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (DGR1015/2007), 
sulla base di apposito bando selettivo, da indire di concerto con il Gruppo tecnico paritetico sulla scorta 
del sistema dei criteri già applicato per la prima annualità.   

 
L’intesa, di durata triennale 2007-09, è finalizzata a promuovere, con il concorso della scuola, la 
conoscenza e l’approfondimento delle tematiche ambientali, in particolare nell’ambito delle azioni di 
mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, attinenti alle tematiche “Aree naturali protette”, 
“Le 5 R dei rifiuti: Riduzione, Raccolta differenziata, Riutilizzo, Riciclaggio, Recupero”, “Cambiamenti 
climatici: energia, territorio, ambiente”, “Risparmio dell’acqua”. 
 
Per l’anno sociale 2008_09, in linea con gli indirizzi proposti dal CNI UNESCO per la settimana 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile, la tematica prioritaria per i progetti scolastici  dovrà 
principalmente concernere  la  ‘riduzione e il riciclaggio dei rifiuti’, con lo scopo concreto di favorire 
l’assunzione consapevole e responsabile da parte dell’intera comunità scolastica (insegnanti, studenti, 
operatori, genitori, amministratori) di coerenti  comportamenti, visibili e verificabili, che  riducano la 
produzione dei rifiuti, comportino il loro riuso, il recupero di materia, il riciclaggio. 
 
Allo scopo, richiamata e valutata l’esperienza della prima annualità, di concerto con il Gruppo Tecnico 
paritetico componente scuola, viene formato e proposto l’allegato bando dei contributi rivolto a 
sostenere i  progetti scolastici e le relative concrete azioni. 
 
Copertura finanziaria: 

La richiamata  Deliberazione di Giunta 1255/2008 dispone che, in via prioritaria vada utilizzata la 
medesima fonte finanziaria della prima annualità (risorse  riferite alla Strategia per lo Sviluppo 
Sostenibile); in loro motivata assenza, potranno essere utilizzate anche le eventuali economie 
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registrate sulla prima e seconda  annualità del PTR INFEA Marche 2006_2008 e/o su altri canali di 
risorse disponibili. 

Al riguardo, richiamato che nella prima annualità, rispetto agli oltre 100 progetti pervenuti e ai  91 
ammissibili, a motivo della scarsità della risorsa disponibile, è stato possibile erogare un contributo di 
entità minima solamente a 41 progetti; per la presente annualità si rende necessario incrementare 
sensibilmente il budget per  poter corrispondere al fabbisogno prevedibilmente molto elevato. 

In relazione a quanto sopra, è ragionevole destinare all’iniziativa risorse fino all’ammontare  
complessivo di 82.000 euro,  quanti  possono derivare dalle disponibilità assegnate alle UPB del 
Servizio.  

In questa fase iniziale, a motivo della non corrispondenza della codifica SIOPE di alcuni dei  
capitoli di spesa che presentano suddette disponibilità, in attesa delle necessarie variazioni 
compensative del POA 2008, da effettuarsi con apposito separato atto a cura del competente servizio 
regionale, la risorsa immediatamente utilizzabile corrisponde alla disponibilità del capitolo di spesa n. 
42201131/08,  pari a euro 14.000. Con successivo atto la stessa potrà essere opportunamente 
implementata fino alla concorrenza  necessaria. 

 
Ai sensi pertanto dell’art.46 della L.R. 31/01 con il presente atto si intende assumere impegni di spesa 
a favore di creditori da determinarsi in esito alle procedure concorsuali. 
 
Esito dell'istruttoria 

Considerata l’urgenza di agire, per rientrare utilmente nei termini temporali previsti dalla 
programmazione  scolastica (Pof anno scolastico 2008_09), in ragione di quanto sopra, visto 
l’articolato del bando, si propone di adottare il conseguente decreto recante ‘PTR INFEA  DGR 
1255/08 e 1015/07 Intesa triennale con  Ufficio Scolastico Reg. Scuola Laboratorio Ambiente 
2annualità 2008_09 bando contributi a scuole per progetti educazione ambientale -disponibilità iniziale 
€14.000,00 cap.42201131/08‘.  
(rif.file: PTR INFEA 08_09 Intesa USR 2annualita scuola lab_ambiente bando DD.rtf) 
  

        Il responsabile del procedimento 
               Dott. Luciano Giulioni 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità della somma di €.14.000,00 sul 

cap.n.42201131 del bilancio 2008, in quanto finanziata con fondi regionali e si prende nota 
dell’impegno di spesa a favore di creditori da determinarsi in esito alle procedure selettive. 
 
beneficiario n.673668.  
classificazione SIOPE 1.05.01 1512 

 
IL RESPONSABILE 
rag. Sandro  Moretti 

 
- ALLEGATI - 

- Allegato A) bando 
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ALLEGATO  A)  

PTR INFEA 08_09  ‘Scuola Laboratorio Ambiente’  2° annualità Intesa con Ufficio Scolastico 
Regionale  Sostegno finanziario a progetti delle Scuole delle Marche di ogni ordine e grado in 

educazione e  sostenibilità ambientale  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bando 
riservato alle Scuole delle Marche di ogni ordine e grado 

CRITERI e MODALITA' di PARTECIPAZIONE e AMMISSIONE AL  CONTRIBUTO REGIONALE 
 

Art.1: presentazione dell’iniziativa  
Nell’ambito del  Programma Triennale Regionale  INFEA (Informazione Formazione 

Educazione Ambientale)  Marche 2008_09, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.1255 del 29 
settembre 2008, e in attuazione dell’Intesa sottoscritta con l’Ufficio Scolastico Regionale, di cui alla 
Delibera della Giunta Regionale n. 1015 del 24/09/2007, l’Assessorato all’Ambiente propone per l'anno 
scolastico 2008_09 alle Scuole marchigiane di ogni ordine e grado la partecipazione al progetto di 
educazione ambientale ‘Scuola Laboratorio Ambiente’ 2 annualità. 

 Con il presente bando la Regione rende noti i criteri, le modalità di partecipazione e i limiti del 
contributo regionale erogabile per ciascuno dei progetti vincitori. 
  
Art.2: tematica prioritaria  

Il tema prioritario che i progetti di educazione ambientale dovranno sviluppare concerne la 
risorsa rifiuti, in particolare ‘la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti’. 
Tale tematica è in linea con le tematiche proposte dalla CNI UNESCO per il DESS 2008 (Decennio 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile 2005-2014) e dalla Regione Marche con il terzo piano annuale 
di attuazione del Programma Triennale Regionale INFEA (Informazione Formazione Educazione 
Ambientale) e rientra nella finalità prevista dall’Intesa USR-Regione che assegna alla Scuola il compito 
di concorrere a promuovere la conoscenza e l’approfondimento delle tematiche ambientali, secondo il 
principio ‘La scuola fa scuola’. 

I progetti, pertanto, dovranno avere un forte carattere di concretezza  con lo scopo di favorire 
l’assunzione consapevole e responsabile da parte dell’intera comunità scolastica (insegnanti, studenti, 
operatori, genitori, amministratori) di coerenti  comportamenti, visibili e verificabili, che riducano la 
produzione dei rifiuti, comportino la raccolta differenziata,  il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero della 
materia. 

Con riguardo all’art. 1 dell’Intesa, la tematica prioritaria della risorsa rifiuti potrà estendersi e 
collegarsi alle tematiche dei cambiamenti climatici (energia, territorio, ambiente), delle aree naturali 
protette (promozione di buone pratiche), del risparmio idrico (buone pratiche nell’ambito scuola). 
 I progetti prevedono anche forme di monitoraggio e misurazione degli effetti delle azioni 
concrete previste. 
 
Art.3: soggetti partecipanti - presentazione  progetti- scadenza 

Possono partecipare al presente bando le Scuole delle Marche di ogni ordine e grado; ai fini della 
formazione della graduatoria vengono considerate due categorie: A(Istituto Comprensivo-Direzione 
didattica-Scuola_Secondaria_di_1°_grado) e B(Scuola_Secondaria_di_2°_grado). 

I progetti debbono essere presentati  a Regione Marche PF Salvaguardia Sostenibilità e 
Cooperazione Ambientale del Servizio Ambiente e Paesaggio, Via Tiziano 44 60125 Ancona entro 
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la scadenza di giorni 30 dalla data della pubblicazione del bando sul sito internet della Regione 
Marche (www.regione.marche.it -settore bandi). In caso di presentazione tramite posta, fa fede il 
timbro dell'ufficio postale accettante 
 
Art.4: contenuti del progetto: 

Il progetto contiene i dati utili per la sua valutazione, allo scopo va redatto in modo tale da 
risultare evidenziati i dati riferibili ai criteri di valutazione (di cui all’art.6). 

Il progetto, illustrato dalla relazione generale che ne spiega obiettivi, azioni e risultati attesi, è 
corredato del piano finanziario, articolato in preventivo dei costi  (raggruppato per voci) e dei 
finanziamenti di copertura. 

Il progetto deve essere corredato della scheda identificativa di progetto (fac_simile allegato) 
debitamente compilata. 
 
Art.5: risorse disponibili e limiti del contributo erogabile 

Il budget disponibile complessivo è previsto fino alla somma di euro 82.000. 
L’ammontare del contributo erogabile per il singolo progetto è compreso tra 1.000 e 3.000 euro, 

ovvero in misura inferiore secondo la richiesta.  
 
Art.6: istruttoria e graduatoria 

La valutazione dei progetti è effettuata a cura del Gruppo Tecnico Paritetico (GTP) istituito 
nell’ambito del Protocollo di Intesa tra Regione Marche e Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche del 20/11/2007 (DGR n.1015/2007) sulla base dei seguenti criteri di 
ammissione e valutazione: 
A) ammissione: 
sono ammissibili i progetti che:  
1) sono pervenuti entro la scadenza prevista di cui ante; 
2) sono corredati della scheda identificativa di progetto di cui al fac simile allegato al bando; 
3) sono ritenuti idonei quanto agli aspetti scientifici, culturali, educativi e formativi (art.3 dell’Intesa). 
 
B) valutazione: 

Per la formazione della graduatoria generale di merito i progetti dichiarati ammissibili vengono 
valutati negli aspetti  scientifici, culturali, educativi e formativi (come previsto dall’art.3 dell’Intesa), 
applicando i criteri di valutazione e relativi punteggi riportati di seguito: 

1) progetto costruito in rete: 1-20 
2) numero classi partecipanti sul totale classi della scuola: 1-15 
3) coinvolgimento di soggetti (pubblici e privati) operanti nel territorio: 1-10 
4) numero delle discipline coinvolte: 1-5 
5) presenza o meno di uno o più prodotti finali: 0-3 
6) criteri di verifica e monitoraggio adottati (descrivere): 0 -3 
7) valutazione complessiva del progetto  sull’efficacia concreta e incidenza sulla realtà: 1-20 

 
Art.7: approvazione della graduatoria generale di merito, criteri di priorità per un’equa ripartizione 
territoriale dei fondi  

La Regione approva la graduatoria generale e relative fasce di merito,  come sopra istruita e redatta 
dal competente GTP con l’avvallo dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
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In armonia con il principio di un’equa ripartizione dei fondi regionali tra i territori provinciali e tra le 
categorie dei beneficiari concorrenti (due categorie di istituto scolastico: A-Istituto Comprensivo-
Direzione didattica-Scuola_Secondaria_di_1°_grado e B-Scuola_Secondaria_di_2°_grado) la Regione 
estrapola dalla graduatoria generale  di merito l’elenco dei progetti da ammettere a contributo 
conformemente ai seguenti limiti e riserve: 
1) limiti: 

a. contributo regionale da assegnare al singolo progetto: da 1.000 a 3.000 euro, secondo fasce di 
merito, ovvero in misura inferiore secondo la richiesta; 

b. attribuzione di non più di un contributo per ogni singolo istituto scolastico (per il progetto 
meglio classificato); 

2) riserve: 
a. riserva di un contributo per il progetto primo classificato nella categoria A (Istituto Comprensivo – 

Direzione Didattica – Scuola Secondarie di 1° grado) per ognuna delle quattro province; 
b. riserva di un contributo per il progetto primo classificato nella categoria B (Scuola Secondaria di 

2° grado) per ognuna delle quattro province; 
c. assegnazione delle ulteriori risorse ai progetti secondo la graduatoria generale di merito, non 

finanziati con i criteri di cui sopra, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. 
 

Art 8: comunicazione della graduatoria e del contributo concesso 
La Regione comunica ai singoli beneficiari a mezzo Raccomandata postale con R.R. l’avvenuta 

approvazione del progetto e l’entità del contributo assegnato per la sua attuazione. 
Nei successivi 15 giorni il soggetto beneficiario sottoscrive e notifica alla Regione un atto unilaterale 

di accettazione, con il quale si impegna a dare attuazione al progetto ammesso.  
In caso di rinuncia, il contributo viene assegnato al beneficiario che segue secondo i criteri di cui 

all’art.7. 
Con l'accettazione il beneficiario assume anche l'obbligo di comunicare alla Regione a scopo di 

monitoraggio lo stato di attuazione, sia fisico che finanziario, del progetto e partecipare 
cooperativamente alle attività di socializzazione e comunicazione messe in atto dalla Regione, 
assolvendo agli eventuali obblighi concernenti la tutela della privacy degli studenti e degli altri soggetti 
della scuola coinvolti. 

La graduatoria resta valida anche per eventuali ulteriori risorse che la Regione intenda mettere a 
disposizione. 
 
Art. 9: erogazione dei contributi 

Il contributo assegnato ai beneficiari viene concesso e liquidato in due tranche come segue: 
-anticipo dell’80%, al momento della sottoscrizione dell’atto unilaterale di accettazione del contributo 
regionale e di  contestuale impegno a dare piena attuazione al progetto approvato. 
-saldo nell’importo spettante, a conclusione del progetto  attestata con la documentazione di cui all’art.3. 

Nel caso di mancata realizzazione o realizzazione parziale la liquidazione del contributo sarà 
proporzionalmente ridotta, fino all'eventuale recupero delle somme erogate in eccedenza, nei modi 
consentiti dalle vigenti norme. 
 
Art 10:  contributo rimborso spese per attività del  GTP componente rappresentanza Scuola e spese di 
socializzazione 
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Una quota del budget, al massimo fino a 2.000 euro, è destinata a coprire le spese documentate 
sostenute dai rappresentanti della Scuola nel Gruppo Tecnico Paritetico e le spese di promozione e 
socializzazione  dell’iniziativa e  dei suoi  risultati.  

La somma dovuta è erogata alla Scuola di appoggio con le stesse modalità di cui sopra. 
 
Art. 11: attuazione dei progetti ammessi a contributo 

Il termine ordinario per la realizzazione del progetto è fine maggio/giugno 2009, con possibilità di 
motivate proroghe non oltre ottobre 2009. 

La conclusione del progetto è attestata dall’inoltro a Regione Marche (PF Salvaguardia Sostenibilità 
Cooperazione Ambientale  Via Tiziano 44 60125 Ancona) della seguente documentazione: 
-relazione finale con valutazione dei risultati educativi conseguiti e quantificazione del risparmio 
ecologico realizzato, lasciando al beneficiario la scelta di un indice di misurazione idoneo (es: termini 
equivalenti di riduzione della CO2, Kg di carta risparmiata, Lt d’acqua risparmiata ecc..). 
-copia del materiale documentativo prodotto; 
-il consuntivo delle spese effettuate, redatto per voci corrispondenti a quelle del progetto approvato, 
riportandovi gli estremi  identificativi dei documenti fiscali di spesa  e i relativi importi. Con propria 
dichiarazione rilasciata con assunzione di responsabilità ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, il legale 
rappresentante dell’ente beneficiario attesta che la spesa è conforme al progetto e che gli originali dei 
documenti fiscali di spesa sono conservati presso l’ente stesso. 

 
Art.12: divulgazione del bando –ufficio referente - responsabile del procedimento 
 Il presente bando  viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche 
(www.regione.marche.it settore bandi) e dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
(www.marche.istruzione.it settore concorsi). 

L’ufficio referente della Regione Marche è la PF Salvaguardia Sostenibilità e Cooperazione 
Ambientale PO Educazione e Sostenibilità Ambientale, sito in  Via Tiziano 44 61025 Ancona  tel. 
0718063525 fax 0718063012. 

Responsabile del procedimento è il dott. Giulioni Luciano tel.071803480 mail 
luciano.giulioni.regione.marche.it. 
  




