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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, 

QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

##numero_data## 

Oggetto:  Modifica del bando selettivo per il riconoscimento della titolarità dei CEA ai sensi del 

PTR INFEA Marche 2017-2019 (DAA n. 51/2017, DGR n. 344/2018 e DGR n. 

1599/2018).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO l’articolo  16  bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di  approvare il nuovo bando  selettivo per il riconoscimento della titolarità dei Centri di 
educazione  ambientale della Regione Marche , di cui all’allegato A che costituisce parte 
integrante del presente atto  e  che sostituisce quello approvato con  DDPF n. 46/VAA  del  
09/04/2018,   in attuazione della DGR n. 1599/2018 che modifica i criteri di riconoscimento 
fissati dalla DGR n. 344/2018 (ai sensi del  Programma triennale di informazione, 
formazione ed educazione ambientale 2017-2019 - DAA n. 51/2017);

2. di  disporre la pubblicazione del seguente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche.

Attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Attesta  infine l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberto Ciccioli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L. R. n. 52 del 30 dicembre 1974 “Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali”;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,   
nonché  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati);

- D.A.A. n. 51 del 16/05/2017 “Indirizzi per l’organizzazione del sistema regionale  di   

informazione, formazione ed educazione ambientale (PTR INFEA Marche) per il triennio 
2017/2019”;

- D.G.R.  344 del 19/03/2018 “Definizione dei criteri per il riconoscimento dei Centri di 

educazione ambientale CEA della Regione Marche in attuazione della D.A.A. n.  51/2017 
(PTR INFEA 2017-2019)”;

- D.D.P.F. n. 46/VAA  del  09/04/2018  “ Bando selettivo per il riconoscimento della titolarità dei 

CEA ai sensi del PTR INFEA Marche 2017-2019 (DAA n. 51/2017 e DGR n. 344/2018”;
- D . D . P . F .  n.  93 /VAA  del 29 /06/ 2018  “ Esito del bando selettivo per il riconoscimento della 

titolarità dei CEA (DDPF n. 46/VAA  del  09/04/2018) ai sensi del PTR INFEA Marche 
2017-2019 (DAA n. 51/2017 e DGR n. 344/2018)”;

- D.G.R.  n. 1599 del 27/11/2018 “ Attuazione PTR INFEA Marche (D.A.A. n. 51 del 

16/05/2017) - Programma INFEA per l´annualità 2018/2019 e modifica DGR 344/2018 di 
approvazione dei criteri per il riconoscimento della titolarità CEA”.

Motivazione
La  programmazione  regionale del  settore  E ducazione ambientale è regolat a   Programma 
triennale  di  informazione, formazione ed educazione ambientale per il triennio 2017-2019 
( PTR INFEA 2017-2019 ) approvato con  DAA n. 51/2017.  La norma regionale di riferimento per 
il settore è la LR n. 52/1974.
Nel sistema INFEA Marche i servizi di educazione ambientale  vengono  erogati dai CEA - 
Centri di educazione ambientale riconosciuti dalla Regione con bando selettivo. In attuazione 
delle previsioni del PTR INFEA 2017-2019, con DGR n. 344/2018 sono stati definiti i criteri per 
il riconoscimento dei nuovi CEA della Regione Marche. 
Con Decreto n. 46/VAA del 9 aprile 2018  è  stato approvato il bando selettivo per il 
riconoscimento della titolarità dei CEA  (rinnovo titolarità e nuovo riconoscimento), in 
applicazione  del PTR INFEA Marche 2017-2019 (DAA n. 51/2017 ) e dei criteri definiti dalla 
Giunta con  DGR n. 344/2018 . L’esito del bando è stato approvato con DDPF n. 93/VAA del 
29/06/2018.
Come previsto dal Programma INFEA 2017-2019, il bando  si può considerare sempre aperto,   
in quanto prevede che il riconoscimento dei CEA avvenga ogni anno nel periodo 01/01 - 31/03.
Con DGR n. 1599/2018 la Giunta ha modificato in parte i criteri per il riconoscimento dei CEA. 
Con il presente atto  viene  adeguato il bando di riconoscimento dei CEA alle nuove 
disposizioni. L’allegato A sostituisce pertanto la versione approvata con DDPF n. 46/VAA  del  
09/04/2018.
In  questa  occasione si sono anche adeguati i modelli di domanda di riconoscimento CEA alla 
normativa in tema di Privacy. Ogni modello è stato pertanto integrato ,  in calce ,  con 
l’informativa da rendere ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
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Il sottoscritto,  in relazione al  presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto  di  interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Si propone infine di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra riportato, si propone:
1. di  approvare il nuovo bando selettivo per il riconoscimento della titolarità dei Centri di 

educazione ambientale della Regione Marche, di cui all’allegato A che costituisce parte 
integrante del presente atto e che sostituisce quello approvato con DDPF n. 46/VAA del 
09/04/2018, in attuazione della DGR n. 1599/2018 che modifica i criteri di riconoscimento 
fissati dalla DGR n. 344/2018 (ai sensi del Programma triennale di informazione, 
formazione ed educazione ambientale 2017-2019 - DAA n. 51/2017);

2. di  disporre la pubblicazione del seguente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche.

Si propone inoltre di attestare  che dal presente decreto non deriva né può derivare un 
impegno di spesa a carico della Regione.
Si propone infine di attestare  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

       
Il responsabile del procedimento

                  (Alessandro Zepponi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A

Bando selettivo per il riconoscimento della titolarità dei CEA della Regione Marche ai sensi del
PTR INFEA Marche 2017-2019 (DAA n. 51/2017 - DGR n. 344/2018 - DGR n. 1599/2018)
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