ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

n. 107

del 01.07.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Protocollo d’intesa per la partecipazione all’iniziativa Premio Nazionale un libro per
l’Ambiente .
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di Luglio alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

CLEMENTI Federico
BUGLIONI Fabia

-

“
-

“

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
- di approvare il protocollo d’intesa per la partecipazione all’iniziativa “Premio nazionale un libro
per l’ambiente” come allegato in corpo separato che è parte integrante del presente deliberato.,
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del protocollo;

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Vista la richiesta pervenuta via e-mail all’Ente Parco da parte della Legambiente Marche ns.
prot. n. 2277/2016, nella quale si richiede la partecipazione al nuovo protocollo di intesa per la
partecipazione all’iniziativa “Premio nazionale un libro per l’ambiente”;
Ricordato che lente Parco del Conero è stato firmatario e sostenitore dell’iniziativa sin dalle
prime edizioni;
Appare evidente che siano in essere le condizioni di:
- di approvare il protocollo d’intesa per la partecipazione all’iniziativa “Premio Nazionale un libro
per l’Ambiente” come allegato in corpo separato che è parte integrante del presente deliberato.,
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del protocollo;

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

PROTOCOLLO D'INTESA
per la partecipazione all’iniziativa
‘Premio nazionale un libro per l’ambiente’

L’anno 2016, il mese di maggio _______, il giorno _____, presso la sede della Regione Marche, in
Ancona, in Via Gentile da Fabriano n. 9,
TRA
la Regione Marche, rappresentata dall’Assessore all’Ambiente Angelo Sciapichetti,
E
l’Associazione LEGAMBIENTE Marche, rappresentata dal Presidente Francesca Pulcini,
Premesso che il presente protocollo è aperto alla successiva formale adesione da parte di UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
delle MARCHE, UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI - PARCO GOLA DELLA ROSSA
E FRASASSI, COMUNE DI ANCONA, ENTE REGIONALE PARCO DEL CONERO,
SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE DELL’ UNIVERSITA’ DI CAMERINO,
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECARI DELLE MARCHE COMUNE DI PEDASO e
altri;
Premesso inoltre che gli enti sopra riportati:
-

considerano tra i propri compiti precipui l'educare i giovani al rispetto dell'ambiente per
promuovere in loro la consapevolezza dei diritti e dei doveri per una piena cittadinanza;

-

considerano la promozione dei contenuti scientifici come un elemento fondamentale per la
formazione giovanile, in particolare legata alla documentazione e alla lettura;

-

ritengono che la scuola delle autonomie deve interagire da protagonista con le autonomie
locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni dei territorio.

-

ritengono che le tematiche e i problemi che emergono dal territorio possano costituire fonte di
arricchimento sistematico dei curricoli formativi;

Vista la Legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52, che impegna la Regione a sviluppare nella
collettività regionale una adeguata coscienza dei problemi ecologici, nonché a tutelare l'ambiente
naturale e promuovere la formazione della coscienza ecologica dei cittadini, in particolare dei
giovani, attraverso convegni, pubblicazioni, conferenze, dibattiti e concorsi, favorendo l'attività degli
enti locali nel settore della tutela ambientale e coordinandone gli interventi;
Vista la Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa 1 aprile 2014, n. 97 concernente
l’approvazione del Piano Triennale Regionale di Informazione, Formazione ed Educazione
Ambientale (PTR - INFEA MARCHE) 2014-2016;
Ritenuto che la promozione e la diffusione di una consapevole e corretta cultura e conoscenza delle
tematiche ambientali, nonché l'educazione a comportamenti responsabili e attivi a tutela del
patrimonio ambientale e finalizzati allo sviluppo sostenibile, costituiscono compiti primari della
Scuola e dell'Amministrazione scolastica, in quanto requisiti essenziali per la formazione;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che consente alla scuola dell'autonomia di
interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e
le associazioni dei territorio, nonché di perseguire tramite l'autonomia la massima flessibilità;
Considerato che Legambiente Marche O.N.L.U.S promuove, realizza e gestisce iniziative, servizi e
progetti nel campo della formazione e dell'aggiornamento culturale e professionale del personale
della scuola;
Considerato inoltre che Legambiente Marche O.N.L.U.S. ha promosso la costituzione
dell'associazione professionale Legambiente Scuola e Formazione al fine di contribuire alla crescita
professionale di insegnanti ed educatori e al rinnovamento della scuola;
Visto lo statuto nazionale e regionale di Legambiente O.N.L.U.S;
Valutata l'opportunità di creare tra REGIONE MARCHE, LEGAMBIENTE, UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI delle
MARCHE, UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI - PARCO GOLA DELLA ROSSA E
FRASASSI, COMUNE DI ANCONA, ENTE REGIONALE PARCO DEL CONERO,
SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE DELL’ UNIVERSITA’ DI CAMERINO,
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECARI DELLE MARCHE, COMUNE DI PEDASO e
altri soggetti che aderiranno, sinergie e interazioni volte a rafforzare e potenziare le rispettive azioni
in materia di cultura ed ambiente, adottando lo strumento del progetto culturale e di partecipazione
dei bambini e dei giovani denominato “Premio Nazionale Un Libro per l’Ambiente”;
Ritenuto di mantenere il presente protocollo aperto alla formale adesione da parte di altre istituzioni
e soggetti interessati ed operanti nel settore;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Premessa
La divulgazione scientifica e l’editoria ambientale per ragazzi in Italia risentono dei limiti di una
diffusa cultura che osserva i bambini e i ragazzi come “cittadini di domani”, e in quanto tali non in
grado di comprendere temi e problemi.
In questo humus il ‘Premio nazionale un Libro per l’Ambiente’ è sede di sperimentazione e ricerca
per evidenziare da un lato fattori di qualità nelle produzioni editoriali per ragazzi connesse alle
strategie di piacere nella lettura e alle tematiche della qualità ambientale e dall’altro proporre un
percorso valutativo proprio dei ragazzi.
Articolo 2
Scopi
Scopi dell’iniziativa sono:
-

Promuovere un rapporto nuovo e alternativo tra libro e giovani lettori all’interno del sistema
scolastico e del sistema di socializzazione territoriale e associativo dei bambini, nonché nei
servizi pubblici ad essi destinati;

-

Favorire politiche e strumenti volti a correlare la lettura dei ragazzi con la salvaguardia
dell’ambiente;

-

Valorizzare e promuovere il territorio marchigiano nella sua globalità, nonché il rafforzamento
dei rapporti attivi tra la costa e l’entroterra;

-

Diffondere, premiare e sostenere la letteratura sui temi ambientali, adottando come strumento il
progetto “Premio Nazionale un libro per l’ambiente”.

Articolo 3
Organismi preposti all'attuazione dell'intesa
L'attuazione della presente intesa è demandata al Consiglio di programmazione: una gruppo di
lavoro con compiti di indirizzo istituzionale e progettuale, composto da un rappresentante
istituzionale degli enti firmatari del presente protocollo designati dalle parti. Il consiglio organizza
incontri periodici per: approvare il programma annuale, definire le linee organizzative e informative,
valutare l’attuazione degli interventi, pianificare e organizzare le risorse necessarie, esaminare e
approvare le nuove adesioni al protocollo.
Articolo 4
Ente preposto alla gestione dell'intesa
L'organizzazione e la realizzazione operativa del presente protocollo sarà curata da Legambiente
Marche O.N.L.U.S, che costituirà la Direzione scientifica e organizzativa. Suoi compiti sono quelli di
attuare sul piano gestionale gli indirizzi del Consiglio di programmazione, pianificare le attività
previste annualmente, avviare e gestire il monitoraggio del progetto ai fini della valutazione. La sede
operativa della direzione è presso la sede sociale di Legambiente Marche O.N.L.U.S
Articolo 5
Attrezzature e Biblioteca ambientale per ragazzi
Per agevolare lo svolgimento delle attività previste dall’Intesa, la Regione Marche concede a
Legambiente l’utilizzo di una parte degli arredi e delle attrezzature informatiche, audio-video,
acquistati per l’allestimento dell’ex Centro regionale InFEA Colle Sereno di Montemarciano (sede
operativa Legambiente Marche) e che saranno inclusi in apposito inventario, escludendo fin d’ora la
possibilità di concedere, da parte dell’utilizzatore, il godimento ad altri dei beni in oggetto.
I beni su indicati, dovranno essere custoditi e conservati da Legambiente Marche, secondo la
diligenza del buon padre di famiglia ed impiegati solo ed esclusivamente per la propria attività
istituzionale
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni concessi in utilizzo, saranno a
totale carico di Legambiente Marche che sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno subito dai beni
stessi.
La Regione Marche potrà in ogni momento, salvo preavviso di mesi uno, disporre dei beni concessi
in uso a Legambiente.
Legambiente Marche, esonera espressamente la Regione Marche da ogni responsabilità per eventuali
danni alle persone e alle cose derivanti da ogni causa che sia in relazione con l’uso dei beni concessi
in uso.
Legambiente si impegna a mantenere e aggiornare la biblioteca ambientale per ragazzi, che raccoglie
le pubblicazioni, sia cartacee che audio-video digitali, delle principali case editrici in tema di
educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, nonché ad organizzarne la fruizione permanente,
con soluzioni adeguate alle diverse abilità, da parte dei ragazzi, studenti, insegnanti, educatori

ambientali, attori del sistema INFEA Marche, cittadinanza, e ad organizzare eventi e spettacoli
culturali.

Articolo 6
Finanziamenti
Ogni Istituzione firmataria del presente accordo si impegna a sostenere finanziariamente il progetto
compatibilmente con le risorse disponibili negli stanziamenti annuali di bilancio e nel rispetto della
normativa e la pianificazione di settore.
In particolare la Regione Marche si impegna a stanziare, nell’ambito delle disponibilità di bilancio in
tema di educazione ambientale, una somma da destinare alla realizzazione dell’iniziativa “Premio
Nazionale un Libro per l’Ambiente”. Come previsto dal PTR InFEA 2014-2016, la quota di
cofinanziamento regionale (che non potrà superare il 50% dei costi ammissibili) sarà pari almeno a
euro 5.000,00 e comunque non superiore al 2,5% delle risorse disponibili in tema di educazione
ambientale.
Articolo 7
Adesioni
Il presente protocollo è aperto all’adesione di altre istituzioni e soggetti interessati e operanti nel
settore che, condividendo gli scopi di cui all’articolo 2, facciano richiesta al Consiglio di
programmazione.
L’istituzione che aderisce al protocollo si impegna a sostenere finanziariamente il progetto
compatibilmente con le risorse disponibili negli stanziamenti annuali di bilancio. Si impegna altresì a
promuovere la partecipazione al concorso e a fornire un apporto cooperativo, anche non finanziario,
alle iniziative.

Articolo 8
Durata
Il presente protocollo di intesa entra in vigore alla data della stipula e si intende tacitamente
rinnovato ogni anno dalle parti che continuano a sostenerlo finanziariamente. Ognuna delle parti
può liberamente recedere dall’accordo con un preavviso di 3 mesi. L’intesa potrà essere, d’intesa tra
le parti, modificato in ogni momento.
Letto, firmato e sottoscritto
Ancona, lì __________________
REGIONE MARCHE
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE

LEGAMBIENTE MARCHE
LA PRESIDENTE

Angelo Sciapichetti

Francesca Pulcini

__________________

________________________

Successive adesioni formali:

Ancona, lì

_________________
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE
MARCHE

___________________________

PROVINCIA DI PESARO URBINO

___________________________

PROVINCIA DI ANCONA

___________________________

PROVINCIA DI MACERATA

___________________________

PROVINCIA DI FERMO

___________________________

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

___________________________

UNIONE MONTANA ESINO FRASASSI - PARCO
GOLA DELLA ROSSA E FRASASSI

___________________________

COMUNE DI ANCONA

___________________________

ENTE REGIONALE PARCO DEL CONERO

___________________________

SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE
___________________________
DELL’ UNIVERSITA’ DI CAMERINO
ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECARI
SEZIONE MARCHE

___________________________

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
- cod. 42204 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco Giacchetti

IL DIRETTORE
F.to Dr. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 06/09/2016
è stata comunicata:

.
Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche –
Comitato di Controllo
-

E’ divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato
vizi di legittimità

nella seduta del ……………………………. n. …………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini

