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DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

Oggetto BANDO 2009: CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2009-2010, SOTTO
FORMA DI COFINANZIAMENTO A PROGETTI ( DGR 7985/2008) - ATTIVITÀ DI
EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL TRIENNIO 2008-
2010, IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE SOTTOSCRITTO IL 16 APRILE 2008
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IL DIRETTORE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

VISTA la DGR VIII17985 del 6 agosto 2008 "Attività di Educazione all' Ambiente e allo Sviluppo
Sostenibile per il triennio 2008-2010, in attuazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e
Ufficio Scolastico Regionale sottoscritto il 16 aprile 2008";

CONSIDERATO che l'indizione dei bandi annuali previsti dal citato Protocollo di Intesa è
propedeutica all'avvio, pur in forma sperimentale, a cominciare dall'anno scolastico 2008-2009, di
programmi personalizzati di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile nei curricula
scolastici, con progetti realizzati fra scuole e servizi territoriali;

PRESO ATTO che la DGR VIII17985 sopra citata attribuisce al Direttore Generale "Qualità
dell' Ambiente" l'adozione del bando annuale per la definizione nel dettaglio delle procedure per la
redazione e la presentazione dei Progetti a rete di Educazione all' Ambiente e allo Sviluppo
Sostenibile;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale "Qualità dell' Ambiente" 04/09/2008, n. 9529,
che ha indetto il bando 2008;

VISTO il progetto di "Bando 2009: Contributi regionali per l'anno scolastico 2009-2010, sotto
forma di cofinanziamento di progetti (DGR 7985/2008) - Attività di Educazione all' Ambiente e allo
Sviluppo Sostenibile, per il triennio 2008-2010, in attuazione del Protocollo d'Intesa tra Regione
Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale sottoscritto il 16 aprile 2008", predisposto dalla
competente Struttura "Informazione Ambientale"che specifica finalità e disponibilità eocnomico-
finanziaria, beneficiari, requisiti dei candidati, ruoli e responsabilità, obblighi comuni, modalità di
presentazione della domanda, requisiti di ammissibilità, indicatori per la valutazione, caratteristiche
ed articolazione dei progetti di rete, aspetti per la gestione delle risorse ed ogni aspetto operativo in
grado di garantire il diritto alla trasparenza, alla concorrenza, all'economicità e all'efficacia delle
azioni intraprese;

ATTESO che il fabbisogno finanziario del bando in oggetto è pari all'importo totale di €
300.000,00, che trova copertura, quanto ad € 150.000,00 sul capitolo di spesa 6.4.3.2.161.5787
"Trasferimenti statali per le funzioni conferite alla regione in materia ambientale" del Bilancio 2009
e, quanto ad € 150.000,00 sul capitolo di spesa 6.4.5.2.154.6106 "Contributi dello Stato per azioni
di informazione, formazione ed educazione ambientale nell' ambito del Programma INFEA" del
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Bilancio 2009, a seguito di idonea variazione di bilancio già richiesta da questa Direzione Generale,
atteso che il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha già trasferito la
suddetta risorsa a Regione Lombardia, che ne ha disponibilità dal mese di aprile 2009;

VISTI la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato "Bando 2009: Contributi regionali per l'anno scolastico 2009-2010 ,
sotto forma di cofinanziamento di progetti (DGR 7985/2008) - Attività di Educazione
all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile, per il triennio 2008-20 l O, in attuazione del
Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale sottoscritto il 16
aprile 2008", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia e sul sito ••www.ambiente.regione.lombardia.it •••area Educazione Ambientale;

3. di dare atto che all'adozione dei successivi atti di spesa provvederà la competente Struttura

regionale.

Il Direttore Generale
Qtptlità dell' Ambiente
(dr. mberto Bene o'
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