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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 978 del 08/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L¿ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER AZIONI DI EDUCAZIONE
ALL'AMBIENTE E ALLA CURA DEI BENI COMUNI DA
INSERIRE ALL'INTERNO DEL CATALOGO DEL MAUSE ANNO 2019

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente
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Premesso che:
- l’Educazione Ambientale costituisce un elemento fondamentale nella didattica a supporto delle
scuole di ogni ordine e grado, in quanto aiuta a comprendere le problematiche connesse
all’ecosistema urbano e alle attività umane che ivi si svolgono;
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato con Deliberazione Assemblea Legislativa n.110 del
28/02/2017 il Programma di informazione ed educazione alla sostenibilità della Regione E-R- per il
triennio 2017-2019;
- il Comune di Forlì da molti anni è impegnato ed attivo nel campo dell’informazione ed
educazione ambientale, ha sviluppato numerose iniziative e ha istituito, con atto deliberativo n. 177
del 10 luglio 2012, il “Multicentro per l’Educazione alla sostenibilità ed educazione ambientale
(MAUSE)” di cui ha definito, in coerenza con la L.R. 27/2009, obiettivi strategici e finalità da
perseguire attraverso le attività da realizzare;
- l’obiettivo del MAUSE è promuovere ed accrescere tra i cittadini, i giovani e gli adulti, la
conoscenza, la consapevolezza ed i comportamenti idonei a perseguire uno sviluppo sostenibile,
coinvolgendo scuole, insegnanti, educatori, associazioni ambientali e culturali attive nel territorio
Atteso che:
- il servizio Ambiente intende promuovere, attraverso un bando per l'erogazione di contributi
finanziari, progetti ed iniziative in grado di favorire la crescita di una cultura per la difesa
dell'ambiente e alla cura dei beni comuni con particolare attenzione a progettualità in linea con la
prossima redazione del catalogo formativo per le scuole del territorio forlivese anno scolastico
2019/2020 da parte del Mause (Multicentro area urbana per la sostenibilità ed educazione
ambientale),
- per l'assegnazione di citati contributi il Servizio Ambiente e P.c. ha predisposto apposito bando
allegato alla presente deliberazione (allegato A) ed il relativo modulo di domanda (allegato B);
- col suddetto bando si intende cofinanziare la realizzazione di progetti di educazione e sostenibilità,
nelle scuole del territorio forlivese, relativi a queste tematiche:
- educazione all'uso sostenibile delle risorse ambientali;
- azioni volte ad evitare lo spreco alimentare;
- corretti stili di vita e sana alimentazione;
- tutela promozione e valorizzazione della biodiversità;
- mobilità sostenibile;
- educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
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- i contributi finanziari per progetti verranno stanziati fino ad erosione progressiva del fondo
assegnato a partire dall' apposita pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Forlì
(Pagina:Sez.bandi,avvisi,gare,concorsi);
Considerato che:
- il Servizio ambiente e P.c. redigerà l'istruttoria delle domande di contributo verificando i requisti
per l'ottenimento del contributo e concedendo il medesimo con le modalità di cui all'art. 78 o
diniegando per i motivi espressi all'art. 79 del regolamento comunale in materia di concessione di
contributi ed altri vantaggi economici (codice X) approvato con deliberazione consiliare n. 152 del
8/10/2007.
Dato atto:
- che la spesa atta a contenere l'erogazione dei contributi sarà pari a € 9.000,00 e trova copertura al
Cap 054050 art.3473 cdr/cdg 371 “Contributi ad associazioni” del Servizio Ambiente e Protezione
Civile bilancio 2019;
- l' impegno di spesa relativa verrà assunto dal Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione civile
con apposita determinazione per l' assegnazione dei contributi ai soggetti avente diritto.
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 19 dicembre 2018 “Approvazione nota di
aggiornamento al DUP 2019-2020 e Bilancio di Previsione 2019-2021”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 566 del 28 dicembre 2018 “Piano Esecutivo di Gestione
2019-2021- Approvazione”;
- il Decreto n. 30 del 6/7/2017 con cui il Sindaco ha affidato l'incarico di Dirigente del Servizio
Ambiente e Protezione Civile al sottoscritto Dirigente a decorrere dal 15/7/2017.
Richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Visto l’art.4, comma 2,del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
- Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale relativo alle attribuzioni ai dirigenti;
- Visto l’art. 107 D.Lgs. 267/2000;
- Visto l’art.151, comma 4 e l’art.83, comma 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
- Visto l’art.143, comma 2,del testo unificato delle norme regolamentari in materia di contratti,
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contabilità e patrimonio;
- Visto il Codice III approvato con deliberazione 82/2009.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il bando per l’assegnazione di contributi per
azioni di sostegno alla tutela ambientale nel comune di Forli'- anno 2019 (allegato A), che saranno
erogati in base agli elementi inseriti nelle scheda progettuale nel modulo di richiesta contributo
(allegato B), al fine di cofinanziare la realizzazione di progetti di educazione e sostenibilità
ambientale compresi nel catalogo del MAUSE del comune di Forlì;
2. che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il sottoscritto
Ing. Gianfranco Argnani;
3. di dare atto che i requisiti di ammissione, i progetti e gli altri elementi, presentati dai soggetti partecipanti
al bando in oggetto, saranno esaminati e valutati da apposita Commissione così composta, secondo quanto
indicato dall'art. 37 del Codice III del Comune di Forlì:
a) dott.Ing. Ganfranco Argnani - Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile: presidente;
b) dott.ssa Francesca Bacchiocchi - Titolare incarico Posizione Organizzativa responsabile Unità Ambiente:
componente;
c) geom.Elena Balzani - Istruttore tecnico Unità Ambiente: componente;

4. che i contributi finanziari per progetti verranno stanziati fino ad erosione progressiva del fondo
assegnato a partire dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
5. di prenotare la somma pari a € 9.000,00 al Cap 054050 art.3473 cdr/cdg 371 “Contributi ad
associazioni” del Servizio Ambiente e Protezione Civile bilancio 2019;
6. di precisare che la spesa di cui trattasi non è soggetta alle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ed all’acquisizione del CIG, trattandosi non di contratto d'appalto ma di rimborso spese
assegnati ai proponenti a titolo di contributo;
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7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che tutti i successivi adempimenti riguardanti la gestione del bando saranno approvati
con appositi atti del dirigente del Servizio Ambiente e P.c.;

9. di indicare il MAUSE (Multicentro per l’Educazione alla sostenibilità ed educazione ambientale) come
soggetto con il quale l’associazione si dovrà rapportare e coordinare per le attività previste;

10. di demandare al Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile la pubblicazione
dell'avviso, ivi compreso l'Allegato B, all'Albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Forlì
(Pagina:Sez.bandi,avvisi,gare,concorsi).

Il Dirigente
Gianfranco Argnani
documento sottoscritto digitalmente

