DECRETO N. 8521

Del 13/07/2017

Identificativo Atto n. 367

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Oggetto

DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE
PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI
REGIONALI 2017-18, IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. N. X/6368 DEL 20/03/2017

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE E
BIODIVERSITA'
RICHIAMATE:
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare
rilevanza naturale e ambientale” e in particolare l’art. 9 (Valorizzazione ambientale e promozione culturale)
e l’art. 10 (Formazione professionale e istruzione), ai sensi dei quali la Giunta regionale promuove e
coordina, tra l’altro, l’attività di comunicazione, informazione ed educazione ambientale ai fini della tutela,
gestione e fruizione dell’ambiente naturale nelle aree protette regionali;
- la d.G.R. n. X/6368 del 20/03/2017“Approvazione del Programma ambientale per azioni di
sensibilizzazione e educazione ambientale nei Parchi Regionali 2017-18”, costituito dalle schede descrittive
1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E;
CONSIDERATO che, la suddetta deliberazione, stabilisce di dare mandato al dirigente competente della
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di provvedere con propri atti alla definizione
delle modalità di attuazione dei criteri contenuti nelle schede 1.D – “Progetto “Natura in movimento” Anno 2018 e 1.E “Progetto Alternanza Scuola-Lavoro nei parchi regionali, nell’ambito del Programma
Didattico “Natura in movimento” - Anno 2018, definendo le modalità di presentazione delle domande di
contributo, di valutazione di ammissibilità delle stesse, di rilevazione dei risultati, di rendicontazione delle
spese sostenute e di controllo delle iniziative realizzate;
DATO ATTO che con decreto n. 3330 del 24 marzo 2017 sono già state definite le modalità di attuazione del
“Programma ambientale per azioni di sensibilizzazione e educazione ambientale nei Parchi Regionali” per l e
Schede descrittive 1.A Giornata di “Custodia del Parco” e 1.B “BIOBLITZ: esploratori della Biodiversità per un
giorno!", di cui alla citata d.G.R. n. X/6368 del 20/03/2017;
VISTI gli allegati 1A, 2A, 3, 4 e 5 contenenti le modalità di attuazione della scheda descrittiva n. 1.E
“Progetto Alternanza Scuola-Lavoro nei parchi regionali”, di cui alla citata d.G.R. n. X/6368 del 20/03/2017;
VISTI, inoltre, gli allegati 1B, 2B, 3, 4 e 5 contenenti le modalità di attuazione della scheda descrittive n1.D –
“Progetto “Natura in movimento”, di cui alla citata d.G.R. n. X/6368 del 20/03/2017;
RITENUTO che le modalità di attuazione contenute nei suddetti allegati sono complete ed esaustive di tutte
le indicazioni necessarie per la presentazione delle domande di contributo, per la realizzazione delle
iniziative, il monitoraggio, l’erogazione e la rendicontazione delle risorse agli enti interessati;
VISTA la comunicazione del 11/07/2017 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito
alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G della d.G.R. n. 6642 del 29/05/2017;
VISTO il risultato atteso del PRS 265 TER.9.5 Valorizzazione delle aree protette;
VISTE la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e la d.G.R. n. X/6383 del 27 marzo 2017, che attribuiscono al dirigente
firmatario del presente atto la necessaria competenza;
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Tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di approvare le modalità operative per la presentazione delle domande, il monitoraggio, l’erogazione e la
rendicontazione delle risorse, relative alle schede 1.D e 1.E della d.G.R. X/6368/2017“Approvazione del
Programma ambientale per azioni di sensibilizzazione e educazione ambientale nei Parchi Regionali 201718”, contenute negli allegati, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4 e 5, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, comprensivI delle schede informative tipo dei bandi regionali, ai sensi della d.G.R. n. 6642
del 29/05/2017;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul
portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
3. di comunicare il presente provvedimento agli Enti gestori dei parchi regionali.

Il Dirigente della Struttura
Valorizzazione delle aree protette e biodiversità
Silvio Landonio
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IL DIRIGENTE
SILVIO LANDONIO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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