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AFFIDAMENTO CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
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ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
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luglio
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Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori :
n.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
CUGUSI FRANCO
MOI ANDREA
DEIDDA ANTONELLA
LAI ANTIOCO
LAI LUIGI

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Signor Lai Ruggero.
Il Presidente Signor Franco Cugusi, in qualità di Sindaco,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto :

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
=

Il responsabile del servizio economico finanziario, per quanto concerne la regolarità
contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso i pareri che, riportati in calce
al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

LA GIUNTA
PREMESSO
- che il programma Provinciale per il quinquennio 2005-2010 ha individuato come obiettivi
importanti la promozione delle attività di educazione ambientale e di formazione, nonché quelle di
informazione e di comunicazione nel più nel più ampio obiettivo di contribuire alla soluzione delle
problematiche ambientali presenti in Ogliastra;
- che la delibera di Consiglio Provinciale n° 21 del 18.04.2007 ha approvato il protocollo di intesa
per l’attuazione del Programma Provinciale INFEA;
- che la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Ulassai n°15 del 01.08.2007 ha approvato il
protocollo di intesa proposto dalla Provincia Ogliastra per l’attuazione della rete INFEA della
Provincia Ogliastra e ha impegnato lo stesso Comune alla collaborazione attiva per l’attuazione
degli obiettivi in esso contenuti;
- che il Comune di Ulassai ha istituito il Centro di Educazione Ambientale CEA e ha assunto
l’impegno a rendere sostenibili le attività che in esso verranno realizzate con il contributo dei
diversi soggetti coinvolti;
- che l’art. 4 del protocollo d’intesa con la Provincia dell'Ogliastra prevede la possibilità che il
Comune affidi all’esterno la gestione del centro di educazione ambientale (CEA);
- che con convenzione stipulata in data 9/7/2008, il Comune aveva affidato a Legambiente, in
compartecipazione tra Legambiente Sardegna e il circolo Legambiente di Ulassai, la gestione del
CEA comunale con l'attribuzione dell'utilizzo gratuito dei locali siti la sede delle Poste Italiane e dei
relativi arredi, forniti dalla Provincia;
CONSIDERATO
- che la convenzione stipulata con Legambiente, in compartecipazione tra Legambiente Sardegna e
il Circolo Legambiente di Ulassai è giunta a naturale scadenza;
- che il Comune non possiede adeguate professionalità per poter gestire direttamente il CEA;
- che l'associazione affidataria ha sempre correttamente adempiuto agli impegni assunti nella
convenzione, in particolare garantendo l'apertura al pubblico dei locali del CEA comunale in tutti i
periodi dell’anno e svolgendo azioni e programmi di educazione ambientale dei quali hanno reso
partecipe il sistema INFEA Provinciale;
- che la Legambiente, attraverso Legambiente Sardegna e, in particolare, il Circolo Legambiente di
Ulassai è l'unica associazione ambientalista di respiro regionale e nazionale operante nel territorio
comunale ed ha dimostrato di essere a conoscenza delle peculiarità ambientali tipiche del
territorio medesimo;
- che la suddetta associazione ha manifestato disponibilità a rendersi affidataria della gestione del
CEA comunale alle condizioni contenute nello schema di convenzione allegata al presente atto;
RITENUTO
- che sia oppurtuno attribuire la gestione del CEA ad un soggetto non imprenditoriale, in
considerazione dell'assenza di rilevanza economica dell'attività;
- che sia opportuno affidare la gestione del CEA a Legambiente, in partecipazione congiunta tra
Legambiente Sardegna ed il Circolo Legambiente Ulassai, sia in considerazione delle pregressa
gestione, esercitata con positivi risultati nonché della circostanza che risulta l'unica associazione
ambientalista di respiro regionale e nazionale effettivamente e attivamente operante nel territorio
comunale;
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la L.n. 241/1990
il D.lgs. n.267/2000
il regolamento comunale di contabilità
lo statuto comunale

CON VOTI UNANIMI E PALESI espressi nei modi di legge
Delibera
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte essenziale del presente deliberato.
2. Di affidare all'associazione Legambiente, in partecipazione congiunta tra Legambiente Sardegna
(con sede in Cagliari Via Nuoro 43) ed il Circolo Legambiente Ulassai (con sede in Via Garibaldi n.
87), la gestione del centro di educazione ambientale (CEA) concendendo per ciò in uso alle stesse,
i locali realizzati presso il locale sotto le Poste e gli arredi ricevuti dalla Provincia Ogliastra.
3. Di approvare lo schema di convenzione, allegato in copia al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, ed incaricando il responsabile del competente servizio alla stipula della
medesima, ferme le condizioni in essa previste.
CON ULTERIORE VOTAZIONE PALESE E UNANIME, attesa l’urgenza, il presente provvedimento
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to

Franco Cugusi

_____________

IL SEGRETARIO
f.to

Ruggero Lai

____________

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Ruggero Lai
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to = = = = = = = =

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione :
x

- è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124
T.U.E.L. n. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera 0000 in data
00 00
0000
ai capigruppo consiliari
prot. n.
(art. 29 L.R. n. 38/94);
Ulassai, 20 07 2011
Il Segretario comunale
f.to Ruggero Lai

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva il
20 07
2011
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);
X - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ulassai

20

07

2011

Il Segretario comunale
f.to Ruggero Lai
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ulassai, ________________
Il Segretario comunale

Schema di convenzione
PER L’AFFIDAMENTO ESTERNO DELLA GESTIONE DEL GESTIONE DEL CENTRO
EDUCAZIONE AMBIENTALE

TRA
il Comune di Ulassai (C.F 00151970910) via Garibaldi, 41 rappresentata da Cugusi Franco
nato a Gavoi il 23.12.1968
e Legambiente in partecipazione congiunta tra Legambiente Sardegna (con sede in Cagliari
Via Nuoro 43 C.F. 92059080926 rappresentata da Vincenzo Tiana) ed il Circolo Legambiente
Ulassai (C.F. 91003360913 con sede in Via Garibaldi n.87 rappresentato dal Presidente Sig.
Vittorio Loddo nato ad Amneville il 16.12.1958)
VISTI
il programma Provinciale per il quinquennio 2005-2010 individua come obiettivi importanti la
promozione delle attività di educazione ambientale e di formazione, nonché quelle di informazione
e di comunicazione nel più nel più ampio obiettivo di contribuire alla soluzione delle problematiche
ambientali presenti in Ogliastra;
la delibera di Consiglio Provinciale n°21 del 18.04.2007 che approva il protocollo di intesa per
l’attuazione del Programma Provinciale INFEA;
la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Ulassai n°15 del 01.08.2007 che approva il
protocollo di intesa proposto dalla Provincia Ogliastra per l’attuazione della rete INFEA della
Provincia Ogliastra e impegna lo stesso Comune alla collaborazione attiva per l’attuazione degli
obiettivi in esso contenuti;
la disponibilità dello stesso comune ad istituire un Centro di Educazione Ambientale CEA e
l’impegno dallo stesso assunto per rendere sostenibili le attività che in esso verranno realizzate con
il contributo dei diversi soggetti coinvolti;
l’art. 4 del protocollo d’intesa già citato che prevede la possibilità che il Comune affidi all’esterno
la gestione del centro di educazione ambientale (CEA)
Considerato che
la Regione Sardegna, ha attivato il Sistema Regionale IN.F.E.A. per l’attuazione di quanto stabilito
dal documento approvato dalla conferenza stato regioni del 23/11/2000;
il Sistema Regionale IN.F.E.A. prevede la costruzione di un rete, diretta a favorire il perseguimento
di obiettivi condivisi di educazione, sensibilizzazione, informazione, formazione ambientale e
sviluppo sostenibile, attraverso azioni ed iniziative sviluppate in sintonia con gli indirizzi e le
politiche regionali e in collaborazione con le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le
Associazioni operanti nel territorio.
Cosi come definito al Tavolo Stato-Regioni, sono articolazioni del sistema IN.F.E.A., quali
elementi indispensabili in quanto funzionali al perseguimento degli obiettivi di cultura ambientale;
la Struttura Regionale di Coordinamento supportata da un Gruppo rappresentato dalle principali

realtà che operano in Sardegna nel campo IN.F.E.A. (Gruppo Tecnico IN.F.E.A.); i nodi
Provinciali; i Centri di Educazione Ambientale e tutti gli altri soggetti interessati scuole,
associazioni etc.);

in particolare, i Nodi provinciali svolgono le funzioni di riferimento, di animazione e di raccordo
sul piano organizzativo e propositivo nei confronti della comunità locale e sono organizzati in modo
tale da garantire, da un lato, il coordinamento della Rete Provinciale, in armonia con le attività
condivise dal Gruppo Tecnico IN.F.E.A. di cui fanno parte e, dall’altro, assicurare il massimo
coinvolgimento di tutti gli attori operanti sul territorio provinciale in ambito IN.F.E.A., che nella
nuova architettura del sistema IN.F.E.A., il Nodo provinciale della rete regionale di educazione
ambientale è istituito in capo alla Provincia -Assessorato dell’ambiente- con il duplice ruolo di
coordinamento e collettore/diffusore di tutte le iniziative di educazione ambientale. Esso nello
specifico opera su scala provinciale con le seguenti funzioni:
1. Rappresenta il punto di riferimento provinciale del Centro Regionale di Coordinamento;
2. Programma le politiche in materia di ess. e anima il territorio provinciale promuovendo,

promuovendo, progettando, e realizzando politiche e azioni in materia di ess.;
3. Svolge funzioni di indirizzo dei finanziamenti di provenienza regionale e non in materia

ess.;
4. Svolge le funzioni di controllo, monitoraggio e governo per un utilizzo efficiente delle
risorse;
5. Coordina e facilità l’azione operativa della rete provinciale e il confronto di questa con il
livello istituzionalmente superiore;
6. Svolge le funzioni di coordinamento e facilitazione operativa tra i diversi attori del territorio
in materia di sviluppo sostenibile assicura la massima diffusione, a livello provinciale, di
informazione e documentazione in tema di educazione ed informazione ambientale
rapportarsi con tutti i soggetti pubblici e privati (Enti, scuole, associazioni ecc.) che
insistono sul territorio della provincia;
7. Assicura l’implementazione delle banche dati del sistema informativo per l’educazione
ambientale predispone dal Centro di Coordinamento Regionale per l’educazione ambientale
relativamente alle iniziative realizzate a livello provinciale;
8. Assicura la formazione di personale adeguato secondo le indicazioni del Centro Regionale
di Coordinamento;
9. Procede con l’esecuzione diretta delle seguenti attività;
Coordinamento delle iniziative a livello provinciale per la realizzazione di
una rete di soggetti e di riferimento, con lo scopo di ricercare sinergie ed economie
di scala;
Promozione e sostegno delle attività i informazione, formazione ed
educazione ambientale dei cittadini, attraverso campagne mirate di carattere annuale
e continuativo Promozione e sostegno all’avvio dei processi di Agenda 21 Locale;

-

Formazione dei progettisti di azioni educative e dei formatori/educatori;

Monitoraggio e valutazione degli interventi, delle risorse, delle strutture, delle
reti e gli attori locali;
-

Accreditamento dei progetti e delle strutture di educazione ambientale;

-

Coordinamento della rete dei centri provinciali;

Finanziamento, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziare, dei
programmi e delle azioni su scala provinciale;

Il Comune di Ulassai e la Legambiente, in considerazione di quanto premesso e tenuto conto del
Programma Provinciale INFEA e delle iniziative regionali pianificate ed attuate per dare operatività
a programmi di sviluppo sostenibile,
Stabiliscono quanto segue
Art. 1
Il Comune affida alla Legambiente la gestione del centro di educazione ambientale (CEA) e per ciò
concede in uso allo stesso, i locali realizzati presso il locale sotto le Poste e gli arredi ricevuti dalla
Provincia Ogliastra.
Art. 2
L’utilizzo dei locali è a titolo gratuito.
Art. 3
I Contraenti si impegnano a:
 Promuovere e diffondere una cultura attenta e responsabile verso l’ambiente;
 Contribuire alle attività promosse dal sistema provinciale INFEA coordinato dal Nodo
provinciale istituito presso l’Assessorato all’Ambiente provinciale;
 Sostenere i programmi promossi in coerenza con le politiche e i progetti in materia di:
 energia, trasporti, economia e sviluppo, tutela e salvaguardia, qualità e ambiente.
 Produrre, diffondere e rendere disponibili in tutte le forme: materiali, risorse, spazi, e
strumenti utili alla promozione della cultura della sostenibilità dello sviluppo e della
protezione ambientale;
 Favorire la partecipazione attiva dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese, delle scuole
nei processi di Agenda 21 Locali, utilizzando anche i Centri provinciali per l’educazione
ambientale come collegamento con il territorio e con gli enti locali e sede dei forum
territoriali;
 Promuovere e diffondere la fruizione attiva e sostenibile dei Parchi regionali e delle Riserve
Naturali per sviluppare le potenzialità, nell’ottica di stimolare, all’interno delle aree protette,
la creazione di Laboratori didattici utilizzabili dalle scuole, con lo scopo di integrare le
conoscenze e le attività in essere dei vari Centri Parco con i programmi scolastici in modo
da renderli funzionali anche alle esperienze ed alle esigenze espresse dal mondo della
scuola.
 Promuovere il circuito rete natura 2000 e il sistema rete ecologica regionale;







Partecipare ai lavori del Tavolo Tecnico provinciale che potrà approfondire gli ambiti di
collaborazione, elaborazione, definizione degli obiettivi prioritari della rete che vedrà la
partecipazione della costituenda APPA Ogliastra, Enti Parchi e soggetti/Enti di volta in volta
consultabili per specifiche professionalità;
Partecipare attivamente alle campagne di animazione e informazione promosse dal sistema
INFEA provinciale;
Accogliere le istanze del sistema INFEA in sede di programmazione generale, al fine di
assicurare alla politiche di sviluppo una necessaria attenzione verso il tema della
sostenibilità dello sviluppo;
Rendere attiva l’adozione degli strumenti trasversali di tutela ambientale volti a recepire in
forma volontaria le nuove regole per l’adozione di comportamenti ecologicamente
compatibili.
Art.4

La Legambiente si impegna ad:
Assicurare un’apertura al pubblico con l’amministrazione Comunale, di facile accesso in tutti i
periodi dell’anno;
Comunicare e rendere partecipe il sistema INFEA Provinciale delle azioni e dei programmi
realizzati;
Trasmettere al Nodo Provinciale, copia dei materiali, progetti, utili alla regolare
documentazione delle esperienze di EA del sistema INFEA provinciale ;
Realizzare secondo le modalità che verranno impartite dal nodo Provinciale i report utili alla
documentazione delle attività della rete e alla certificazione delle esperienze e dei CEA della
rete;
Avere disponibilità di un centro di documentazione in grado di assicurare un sufficiente
supporto informativo alle attività (biblioteca, videoteca, ecc.);
Disporre di hardware e software per il collegamento in rete con possibilità di accesso per gli
utenti;
Dotarsi della presenza di personale con comprovata conoscenza sui temi di pianificazione
educativa ambientale, della progettazione e valutazione delle azioni educative;
Proporre il “Programma annuale delle attività”, che dovrà essere condiviso e approvato
dall’amministrazione comunale. L’amministrazione Comunale potrà con comunicazione
richiedere eventuali report temporali volti a monitorare l’esecuzione del piano, e accelerare
la spesa delle risorse necessarie per la prosecuzione delle attività;
Concordare con l’amministrazione comunale gli atti e le procedure per la spendita dei fondi, la
selezione e il reclutamento del personale;
Fornire all’amministrazione comunale tutte le informazioni che la stessa vorrà acquistare al fine
di monitorare tempi e procedure di attuazione del piano.
Art. 5
L’amministrazione Comunale si impegna a fornire all’ente gestore le informazioni, direttive,
indicazioni necessarie per la migliore esecuzione dell’attività.
L’amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento, anche a seguito di modificate condizioni
di sviluppo delle direttive in materia INFEA da parte regionale, provinciale, o altro organismo
intermedio, apporre tutte le necessarie integrazioni alla presente convenzione.
Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche alla presente
convenzione considerate necessarie per un migliore perseguimento degli obiettivi previsti.
Art.6

La presente convenzione ha durata triennale dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogata
per espressa volontà delle parti, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi almeno tre mesi prima
della scadenza.
E' riservata al Comune la facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivi di interesse
pubblico con un preavviso di giorni novanta.
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune
Per Legambiente:

Legambiente Sardegna

Legamb

