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Concessione contributi ai progetti di rete dei CEAS  

  Data registrazione
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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a)  in  data 23.11.2000 in sede di  Conferenza Stato – Regioni  è stato sottoscritto  un accordo tra Governo,

Regioni  e  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano  concernente  “Linee  di  indirizzo  per  una  nuova
programmazione concertata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di
Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale (IN.F.E.A.) – verso un Sistema Nazionale IN.F.E.A.
come integrazione dei Sistemi a scala regionale”;

b) in  applicazione  di  tale  accordo e,  assumendo gli  orientamenti  definiti  in  sede internazionale,  europea  e
nazionale in materia di educazione alla sostenibilità, la Regione Campania, con la Deliberazione di Giunta
Regionale  n.  2231  del  07.06.2002,  ha  approvato  il  “Programma  Regionale  IN.F.E.A.  della  Campania
approvazione linee guida anni 2002 – 2003”;

c) in data 21.02.2007 in sede di Segreteria di Conferenza Stato – Regioni è stato sottoscritto un accordo tra
Governo,  Regioni  e Province Autonome di  Trento e Bolzano concernente “Orientamenti  e  obiettivi  per il
nuovo quadro programmatico per l’Educazione all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile” per il  quadriennio
2007 – 2010; 

d) in data 18.05.2007, in attuazione degli obiettivi e delle misure previste dal citato Accordo, è stata approvata
dalla  Giunta  Regionale  la  Delibera  n.  856  ad  oggetto:  “Programma  di  attività  Regionale  IN.F.E.A.
(Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale) - quadriennio 2007 – 2010”;

e) a  livello  nazionale  la  Strategia  per  l’Agenda  2030  è  stata  approvata  dal  Consiglio  dei  Ministri  in  data
02/10/2017 e dal CIPE il 22/12/2017;

f) la  Conferenza  delle  Regioni,  in  data  1°agosto  2019  ha  approvato  il  documento  di  rilancio  dei  Sistemi
IN.F.E.A.S. Regionali e Nazionali proposto dalla Regione Sardegna, capofila per le tematiche ambientali che
ne ha dato atto ai Presidenti delle Regioni con nota del 20 settembre 2019 (prot. n. 544/C5AMB);

g) al fine di attuare gli indirizzi previsti dai suddetti programmi sono state sostenute iniziative e attuati progetti da
parte dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) della Rete Regionale IN.F.E.A.S. e di
tutti i soggetti componenti il “Sistema Regionale IN.F.E.A.S.”;

CONSIDERATO che:
a) i principi e le strategie per lo sviluppo sostenibile in ambito regionale sono obiettivi trasversali che permeano

e accomunano le principali politiche dell’ente regionale;

b) il  Programma  Regionale  di  informazione  e  di  educazione  alla  sostenibilità  (Programma  Regionale
IN.F.E.A.S.)  costituisce  lo  strumento  di  supporto  all’attuazione  delle  politiche  regionali  in  materia  di
sostenibilità;

c) i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, assieme ad altri soggetti, enti, agenzie scientifiche e
formative che operano sul  territorio  regionale,  rappresentano un originale laboratorio di  cooperazione tra
istituzioni politiche e formative, ricerca e associazionismo;   

d) con nota prot. 2019.0382306 del 17/06/2019 la U.O.D. 50.06.07 ha fornito i risultati del monitoraggio anno
2019 dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) attualmente dislocati sull’intero territorio
regionale;

RILEVATO che:
e) gli uffici regionali competenti hanno elaborato il Programma Regionale IN.F.E.A.S. 2022/2024, all’esito di un

percorso partecipato che ha coinvolto i rappresentanti dei Centri di educazione Ambientale e alla Sostenibilità
(CEAS)  attraverso incontri  in  presenza  ad esso dedicati,  individuando due  Aree di  Intervento:  a)  azioni
educative a supporto dell’attuazione dell’Agenda 2030; b) azioni volte al rafforzamento della governance della
Rete dei CEAS e in generale del Sistema IN.F.E.A.S.;

f) le  azioni  educative  del  Programma  IN.F.E.A.S.  2022/2024  a  supporto  dell’attuazione  dell’Agenda  2030
riguardano principalmente  tre  priorità  tematiche  trasversali:  la  biodiversità  e la  gestione sostenibile  delle
risorse,  l'economia  circolare  e  la  green  economy  e,  infine,  i  cambiamenti  climatici,  la  resilienza  e  la
sostenibilità delle città;

g) il  Programma  IN.F.E.A.S.  rientra  tra  le  iniziative  riconducibili  alla  Strategia  regionale  per  lo  sviluppo
sostenibile in attuazione dell’Agenda ONU 2030, della Strategia Nazionale e della Regione Campania per lo
sviluppo sostenibile; 



h) il Programma 2022/2024 in questione sarà attuato in collaborazione con i Centri di Educazione Ambientale e
alla sostenibilità della Rete Regionale con il coinvolgimento degli altri soggetti del Sistema IN.F.E.A.S., sulla
base delle disponibilità finanziarie che saranno messe a disposizione;

PREMESSO,  altresì,  che  con  DGR n.  172  del  06/04/2022  sono  stati  approvati  il  Programma Regionale  di
informazione e di educazione ambientale alla sostenibilità (IN.F.E.A.S.) per il triennio 2022/2024 e le linee guida
per la programmazione regionale IN.F.E.A.S.  per il triennio in argomento, prevedendo che a decorrere dal 2022
per le annualità 2022 e 2023, la concessione dei contributi è subordinata alla valutazione dei progetti sulla base di
criteri indicati al punto 3 delle predette linee guida;

RITENUTO  di  dover  approvare  l’avviso  pubblico  per  l’accesso  ai  contributi  regionali,  allegato  A al  presente
decreto e i relativi allegati (1,2,3,4,5);

alla stregua dell'istruttoria  compiuta dal  funzionario Saverio Maietta,  il  quale attesta,  ai  sensi  della  normativa
vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a sé stesso

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate integralmente

1) di approvare l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi regionali 2022, allegato A al presente decreto e i
relativi allegati (1,2,3,4,5);

2) di stabilire che i destinatari dei contributi sono i CEAS riconosciuti ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 1252
del 11.06.03 “Approvazione elenco dei Centri di Educazione Ambientali accreditati per la realizzazione della
Rete Regionale INFEA” e successive modifiche di aggiornamento;

3) di stabilire che l’ammontare complessivo delle somme disponibili per l’assegnazione dei contributi in parola è,
per l’annualità 2022, complessivamente pari ad € 200.000,00;

4) di stabilire, altresì, che:

- la documentazione di accesso al contributo è quella specificata nell’Allegato A al presente atto;

- ai  fini  dell’assegnazione dei  contributi  disponibili  per  l’esercizio  2022 le  istanze di  accesso all’avviso
devono essere presentate entro e non oltre il giorno 25/07/2022;

- la valutazione delle istanze di accesso ai contributi, da concludersi con l’approvazione delle graduatorie, è
effettuata a cura della Unità Operativa Dirigenziale 07 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e
salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali  -   della Giunta Regionale della
Campania che si avvale di una commissione di valutazione composta da tre componenti, nominati con
decreto della Direzione Generale 50.06 – U.O.D. 07, tra il personale incardinato nella U.O.D. 50.06.07;

- la  graduatoria  degli  interventi  ammissibili  a  contributo  è  stilata  secondo  i  criteri  di  merito  riportati
nell’Allegato A al presente provvedimento;

5) di dare atto che la fattispecie in argomento rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui al D.
Lgs. n. 33 del 14.03.2013, art. 26, comma 1;

6) di  inviare il  presente avviso e i  relativi  allegati  all’Ufficio  competente per  la pubblicazione sul  B.U.R.C. e
all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
della Regione Campania.

                                                                                                                MICHELE  PALMIERI

   


