Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 del 31 MAGGIO 2022
OGGETTO:
DOMANDE DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DESTINATO AGLI ENTI
PUBBLICI TITOLARI DI CEAS NON ACCREDITATI - ANNUALITÀ 2022. (D.G.R. 40 /11 DEL
14.10.2021 - AZIONE 1.2)" - APPROVAZIONE PROPOSTA DI INTERVENTO E
AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - CUP C59J21031080002
L’anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento
sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del
31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN
VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

No

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione n. 40/2022 redatta a cura del Responsabile del I Servizio –
Affari Istituzionali e Generali, avente ad oggetto “BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DESTINATO AGLI ENTI PUBBLICI TITOLARI DI CEAS NON ACCREDITATI - ANNUALITÀ
2022. (D.G.R. 40 /11 DEL 14.10.2021 - AZIONE 1.2)" - APPROVAZIONE PROPOSTA DIO INTERVENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”;

Assessore competente

Calvisi Loredana

Servizio competente

I Servizio Affari Istituzionali e Generali

Responsabile Ufficio proponente

Dott.ssa Tania Carta

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.03.2010 è stato attivato il Centro di Educazione
Ambientale, con Sportello di Informazione, del Comune di Lodè, ubicato presso la “Casa del Parco”, ed è
stato approvato il regolamento per la gestione dello stesso;
CHE il Centro di Educazione Ambientale con Sportello di Informazione, opera prevalentemente nel
territorio comunale che fa parte sia del S.I.C. Montalbo sia del Parco Naturale Regionale di Tepilora,
istituito con legge regionale n. 21 del 24 ottobre 2014;
CHE con la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 3 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il nuovo Regolamento Comunale per la gestione del Centro di Educazione Ambientale, con
Sportello di Informazione;
CHE il Comune di Lodè, nell’anno 2017, ha espletato una selezione pubblica per l’affidamento della
gestione del CEAS, per un triennio, ad un soggetto esterno (società, associazioni, cooperative, ecc) operante
nel settore dell'educazione ambientale, della tutela e della difesa del territorio e che avesse, tra le finalità
statutarie, il perseguimento di finalità coerenti con gli obiettivi del CEAS;
CHE, a seguito di ciò, con determinazione della Responsabile del 1° Servizio n. 236 del 23.06.2017 si è
provveduto all’affidamento della gestione triennale del Centro di Educazione Ambientale e per la
Sostenibilità (CEAS), con Sportello di Informazione, all’Associazione Adotta un Albero Onlus, con sede in
Sassari, Strada Vicinale Caniga – San Giorgio n.18- C.F. 92115480904- Partita Iva 0257563006;
CHE con determinazione della Responsabile del 1° Servizio n. 255 del 30.06.2017 si è provveduto
all’approvazione dello schema di convenzione per il triennio 2017/2020 con l’Associazione Adotta un
Albero Onlus, con sede in Sassari, Strada Vicinale Caniga – San Giorgio n.18- C.F. 92115480904- Partita
Iva 0257563006;
CHE

la convenzione triennale con l’Associazione Adotta un Albero Onlus è stata stipulata in data

30.06.2017;
CHE con determinazione n. 271/2020 si è provveduto al rinnovo della convenzione con l’Associazione
Adotta un Albero Onlus per il triennio 2020/2023 - CIG: Z702D84CC0;

VISTO l’avviso pubblico sottoscritto dal Direttore del Servizio SVASI, relativo al “BANDO PER IL FINANZIAMENTO
DI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DESTINATO AGLI ENTI PUBBLICI TITOLARI DI CEAS NON
ACCREDITATI – ANNUALITÀ 2022 (D.G.R. 40/11 DEL 14.10.2021 – AZIONE 1.2)”

per l’ottenimento di un contributo finanziario

sino a Euro 15.000,00 per il finanziamento i progetti dovranno riferirsi all’Obiettivo 15 dell’Agenda 2030 (Vita
sulla terra), secondo la declinazione dello stesso obiettivo formulata nella Strategia Regionale dello Sviluppo
Sostenibile, limitatamente al Tema Strategico “Sardegna + verde”, a valere sul capitolo SC04.1593 del bilancio
regionale 2022, destinato agli Enti Locali e gli altri Enti pubblici titolari di un CEAS “non accreditato” in
possesso dei requisiti stabiliti dalla Determinazione n. 1557/12 del 26.01.2017 e indicati all’art. 2 del bando
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna e sul sito tematico Sardegna Ambiente;
PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali da parte degli enti interessati entro
il termine perentorio delle ore 24.00 del giorno 30 Maggio 2022 ulteriormente prorogato al 08 Giugno 2022;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/11 del 14/10/2021 “Spese per il finanziamento di azioni
innovative di educazione alla sostenibilità ambientale destinate al Sistema Regionale IN.F.E.A.S. (informazione,
formazione ed educazione all’ambiente e alla sostenibilità) e azioni di promozione e sviluppo degli Acquisti
pubblici ecologici (GPP). Cdr 05.01.07 - Programmazione delle risorse per gli anni 2021 e 2022 a valere sui
capitoli: SC04.1593 e SC04.1608 del bilancio pluriennale 2021/223”;
CHE la suddetta deliberazione prevede un contributo finanziario pari a complessivi Euro 300.000,00, a valere sul
capitolo SC04.1593 del bilancio regionale 2022, da ripartire fra i CEAS che faranno richiesta di contributo;
CHE il CEAS di cui è titolare il Comune di Lodè non è ancora accreditato dalla R.A.S. – Assessorato Difesa
dell’Ambiente;
CONSIDERATO che gli Enti Titolari di un CEAS non accreditato, per poter partecipare, devono dimostrare:
1) il CEAS possiede una struttura stabile e permanente di proprietà dell’ente titolare o dell’ente gestore, con spazi
adeguati a svolgere le funzioni tecniche operative, comprendenti le attività formative, informative, educative e di
animazione territoriale strettamente correlate alle necessità del territorio;
2) il CEAS ha stipulato un apposito atto (contratto, convenzione, accordo ecc.), in data antecedente alla scadenza
del bando, disciplinante il rapporto con il soggetto gestore, avente durata di almeno 2 anni continuativi; ogni
eventuale proroga dovrà avere durata pari ad almeno 2 anni per il mantenimento dello status di CEAS “non
accreditato”. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui Soggetto titolare e soggetto gestore coincidano;
3) il soggetto gestore possiede un’esperienza nel campo dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità di almeno
3 anni.
Con riferimento al requisito di cui al punto 3), e per le sole finalità del presente bando, lo stesso può intendersi
rispettato anche in relazione all’esperienza maturata dagli operatori di cui il soggetto gestore intende avvalersi per
la realizzazione del progetto. In tal caso, il soggetto gestore dovrà dimostrare di avvalersi di almeno 2 operatori in
possesso del requisito di 3 anni di esperienza nel campo dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità, da
attestare attraverso i rispettivi curricula.
DATO ATTO
CHE ai sensi della D.G.R. n. 40/11 del 14.10.2021, il quadro economico del progetto dovrà essere articolato

nel rispetto dei seguenti criteri:
una quota non inferiore al 70% per servizi ed assistenza esterna;
una quota non superiore al 20% per la dotazione di prodotti di consumo, delle attrezzature e materiali;
una quota non superiore al 10% per altri costi comprendenti qualsiasi spesa necessaria per la realizzazione del
progetto che non rientri nelle categorie di spesa sopra esposte.
Per essere considerata ammissibile la spesa deve essere:
direttamente imputabile al progetto ammesso a finanziamento;
pertinente, ovvero deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l’attività oggetto del progetto;
effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute;
verificabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
sostenuta nell’arco temporale indicato nel cronoprogramma;
comprovata da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria
equivalente;
conforme ai requisiti di tracciabilità;
sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.
Non sono ammissibili:
le spese generali di funzionamento connesse alla realizzazione del progetto (bollette di utenze luce, gas ecc.);
le spese per il personale dell’ente titolare.
Il quadro economico del progetto dovrà essere articolato secondo le voci di spesa indicate nellavviso all’art. 8 del
Bando;
DATO ATTO che le proposte presentate dovranno contribuire alla diffusione della conoscenza e dei contenuti
dell'Agenda 2030 e, attraverso la realizzazione di progetti, coinvolgere la popolazione giovane e adulta della
comunità locale sui temi dello sviluppo sostenibile, al fine di incidere sul cambiamento dei comportamenti. In tal
senso, in una visione sistemica dello sviluppo, i progetti dovranno essere in grado di intercettare i temi di
cittadinanza attiva, pace, democrazia, diritti umani, sviluppo, tutela della salute, pari opportunità, a partire da
quelli della sostenibilità ambientale;
VISTO ed esaminato il progetto “BIOVEG (BIOdiversità VEGetale)” elaborato in linea con i parametri indicati
dal bando in questione afferenti alla realizzazione di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità,
proposto dal CEAS Montalbo di Lodè, che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che le risorse regionali disponibili per le finalità del bando regionale in argomento ammontano
complessivamente a Euro 305.000,00 (a gravare sul capitolo SC04.1593 del bilancio regionale) e che il costo
ammissibile dei singoli progetti non potrà superare l’importo massimo di Euro 15.000,00 per progetto;

CONSIDERATO che l’importo complessivo del progetto è pari ad Euro 15.000,00;
VISTO il CUP generato dal sistema CUP_C51B22001680002 in riferimento al progetto “BIOVEG (BIOdiversità
VEGetale)”;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare il progetto denominato e di autorizzare il legale rappresentante
dell’Ente per la presentazione della domanda di finanziamento alla Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato Difesa dell’Ambiente - a valere sul bando regionale in oggetto pubblicato sul sito internet
istituzionale della Regione Sardegna, con scadenza al 08.06.2022 alle ore 24.00;
VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile
dell’atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (pareri
allegati all’originale del presente atto):
a) Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali, Dott.ssa Tania Carta: Favorevole
b) Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dott.ssa Carla Antonella Loddo: Favorevole
Con voto favorevole ed unanime espresso per alzata di mano
DELIBERA
di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui
integralmente riportata;
di approvare il progetto denominato BIOVEG (BIOdiversità VEGetale), allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale, finalizzato all’educazione all’ambiente e alla sostenibilità, recante l’importo
complessivo di Euro 15.000,00 da finanziare mediante un contributo per il finanziamento di progetti volti a
migliorare la capacità di comunicazione dei CEAS della Sardegna come indicato nell’avviso pubblico sottoscritto
dal Direttore del Servizio SVASI
di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente per l’inoltro della domanda di cofinanziamento del progetto in
argomento alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Difesa dell’Ambiente entro il termine perentorio
delle ore 24.00 del giorno 8 giugno 2022;
Con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali,
Dott.ssa Tania Carta, in data 26.05.2022 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
n. 40/2022, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,
Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 26.05.2022 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione n. 40/2022, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 07.06.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 07.06.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31.05.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 07.06.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

