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DECRETO N° Del

Identificativo Atto n. 295

DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

Oggetto
RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DEL DECRETO N. 4263/09 "BANDO 2009:
CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2009-2010, SOTTO FORMA DI
COFINANZIAMENTO A PROGETTI ( DGR 7985/2008) ATTIVITA' 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"

L'atto si compone di---- pagine
di cui pagine di allegati,
parte integrante.
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IL DIRETTORE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

RICHIAMATO il proprio decreto 30/04/2009, n. 4263, avente ad 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";

RILEVATO che al punto 12 "Modalità attuative del cofinanziamento" del Bando approvato dal
suddetto decreto e allo stesso allegato, sono riportate, per mero errore materiale, le parole "per il
60%" invece delle parole "fino al 60%", quale percentuale massima di finanziamento regionale dei
progetti ammessi al contributo, in conformità a quanto stabilito dalla d.G.R. 6 agosto 2008, n.
VIII/7985 "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";

RITENUTO di confermare per il resto il richiamato decreto n. 4263/09 e il Bando allegato, il cui
fabbisogno finanziario di € 300.000,00 trova copertura secondo le modalità indicate dalla d.G.R. 6
agosto 2008, n. VIII/7985 e dalla d.G.R. 06/05/2009, n. VIII/940;

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

DECRETA

1. di rettificare il punto 12 "Modalità attuative del cofinanziamento" del Bando approvato
dal decreto 30/04/2009, n. 4263, parte integrante e sostanziale del decreto medesimo,
1addove, in luogo delle parole "per il 60%", devono intendersi riportate le parole "fino al
60%";
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2. di confermare per il resto il decreto n. 4263/09 e il Bando allegato, il cui fabbisogno
finanziario di € 300.000,00 trova copertura secondo le modalità indicate dalla d.G.R. 6
agosto 2008, n. VIII/7985 e dalla d.G.R. 06/05/2009, n. VII1/940;

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

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

Ambientale.

Il Direttore Generale
ualità dell' Ambiente

( r.Umberto Benezz i)
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