
0ggetto: Attivazione del CEAS “Valle del Panaro”mediante fornitura di servizi da parte del 

Comune di San Cesario sul Panaro, per il periodo Luglio 2013 – Dicembre 2013 – 

impegno di spesa 

 

Il Dirigente della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio 
 

− Considerato che il Ministero ha promosso lo sviluppo di un Sistema Nazionale per la 

Formazione, l’Informazione e l’Educazione Ambientale (IN.F.E.A.) allo scopo di diffondere 

sul territorio strutture di informazione, formazione ed educazione ambientale. 

−  Dato atto che l'Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna  con delibera n. 59 

del12/10/2011 ha approvato il programma di informazione e di educazione alla sostenibilità 

(IN.F.E.A.) per il triennio 2011-2013; 

− Preso atto che l'Unione di comuni “Terre di Castelli”, per conto dei comuni di Castelvetro, 

Marano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, unitamente ai comuni di Castelfranco 

Emilia e San Cesario sul Panaro, per proseguire  le esperienze maturate attraverso i CEDA 

di Marano e S. Cesario, nel mese di Luglio 2012 ha istituito il CEAS “Valle del Panaro” ed 

ha partecipato al bando regionale per il riconoscimento dei Centri di educazione alla 

sostenibilità; 

− Dato atto che per attivare il CEAS “Valle del Panaro” le attività del CEDA  sono confluite 

nel nuovo organismo e a tal fine è stata prevista la sottoscrizione di una apposita 

convenzione tra i comuni di Castelfranco Emilia e S.Cesario e l'Unione Terre di Castelli; 

− Tenuto conto che il CEAS “Valle del Panaro”  è stato accreditato alla rete regionale INFEAS 

con determinazione n. 10357 del 03/08/2012; 

− Vista la delibera n° 46 del 18/04/2013 della Giunta dell'Unione che, nel conferire mandato al 

Dirigente della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio di provvedere alla realizzazione e 

alla organizzazione delle attività del CEAS, dava atto della necessità di confermare il 

modello gestionale già sperimentato dai Ceda e garantire la disponibilità di personale in 

possesso di adeguata esperienza e preparazione. 

− Verificato che l'attività del CEDA di San Cesario, prevalentemente rivolta alle scuole si è 

avvalsa di personale con queste caratteristiche e che il Comune di San Cesario si è 

dichiarato disponibile al distacco di tale personale presso il CEAS “valle del Panaro; 

− Ravvisata l'opportunità di avviare tutte le azioni necessarie per attivare il nuovo CEAS già a 

partire da Luglio 2013 e di avvalersi, a tal fine, del personale e della struttura che già 

operavano come CEDA di Castelfranco E., San Cesario e Spilamberto 

− Verificata la disponibilità del comune di San Cesario a mettere a disposizione la sede ex 

CEDA, le attrezzature e il personale che già operava per conto del CEDA già a partire dal 

mese di Luglio 2013, per predisporre tutte le azioni  necessarie per dare continuità al lavoro 

precedentemente fatto dal Ceda e rispondere contestualmente ai nuovi requisiti richiesti 

dalla Regione, a fronte del rimborso delle spese sostenute dal Comune stesso e debitamente 

motivate; 

− Dato atto che trattandosi di accordo tra Enti, il presente impegnosi riferisce ad una tipologia 

di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art 3 della L. 

136/2010 e ss mm ed ii e della direttiva dell'Amministrazione prot 23522 del 24/08/20011; 

− Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le 

risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con 

delibera di Consiglio Unione n. 10 del 18/07/2013; 



 

−  Ritenuto quindi possibile riconoscere al comune di San Cesario il rimborso spese per la 

messa a disposizione della struttura, delle attrezzature e del personale, a partire dal mese di 

Luglio 2013, dovendo svolgere il lavoro preparatorio  fino al perfezionamento del distacco 

funzionale di un dipendete per il Servizio Ceas e l'allestimento delle due sedi, preventivata 

in € 17.613,00; 

− Stabilito che i rimborsi verranno liquidati previa verifica di congruità da parte del dirigete 

responsabile del CEAS ; 

− Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 

richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

− Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 

competenza; 

determina 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di attivare il CEAS a 

partire da Luglio 2013 e di avvalersi, a tal fine, del personale e della struttura che già 

operavano come CEDA di Castelfranco E., San Cesario e Spilamberto, 

 

2. DI IMPEGNARE  la spesa derivante, pari a € 17.613,00 al cap.9634/ 65 del bilancio 2013, 

dotato di sufficiente disponibilità. 

 

IMPORTO CAPITOLO CREDITORE INTERVENTO 

17.613,00 9634/ 65 - 2013 Comune di San Cesario 

s.P. 

Gestione progetti ceas 

 

 

3.   L’istruttoria del presente provvedimento, art. 4 L. 241/90,  è stata eseguita da Luigi 

Vezzalini. 
 

 

L’ISTRUTTORE 
(Dr. Luigi Vezzalini) 

 

…………………………………… 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
                      (Dr. Luigi Vezzalini) 

 

…………………………. 

 

 

 

 

 


