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_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
COMITATO ESECUTIVO 
SEDUTA DEL 04 MARZO 2016 
VERBALE N. 20 
________________________________________________________ 
OGGETTO:  
ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE  TRA 
L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ 
EMILIA OCCIDENTALE E L'ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE PER DARE 
ATTUAZIONE E CONTINUITÀ AD AZIONI DI SISTEMA IN 
TEMA DI BIODIVERSITÀ PREVISTE DAL PROGRAMMA 
REGIONALE DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITÀ (INFEAS) PER IL TRIENNIO 2014-2016 (AI 
SENSI DELLA L.R. 27/2009). APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE. - € 9.000,00 
________________________________________________________  
Pubblicata in via telematica sul sito web  
dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 
www.parchidelducato.it  
 

 
L’ANNO DUEMILASEDICI (2016) ADDI’ QUATTRO (04) DEL MESE DI MARZO, ALLE 
ORE 13,00 PRESSO LA SEDE DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITA’ EMILIA OCCIDENTALE - STRADA GIAROLA 11 – COLLECCHIO 
(PR), E’ CONVOCATA, PREVIA L’OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA’ 
PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA SEDUTA DEL COMITATO 
ESECUTIVO.  

 
All’appello risultano: 

 PRESENTE ASSENTE 

BIANCHI Paolo X  

CANTONI Gianpaolo  X 

CATTANI Matteo X  

CISINI Giorgio X  

COPPELLOTTI Giuseppe  X 

MAGGIALI Agostino X  

MERUSI Cristina X  

PERRUCCI Stefano  X 
 
Svolge le funzioni di verbalizzante il Dr. Delio Folzani, Direttore dell’Ente 
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 
VISTA la Legge Regionale 23.11.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti 
della Rete Natura 2000” che istituisce 5 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e mette in liquidazione i 
consorzi di gestione dei parchi regionali; 
 
ACCERTATO che l’art. 4 della richiamata L.R. 24/2011 individua tra gli Organi degli enti di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità il Comitato Esecutivo, costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco 
incluse nel perimetro della macroarea, oltre ai Presidenti delle Province o loro amministratori locali delegati, il 
cui territorio è interessato da Parchi regionali, nonché delle Riserve siti della Rete Natura 2000, qualora siano 
state conferite le competenze di cui all’art.40 comma 6 della citata L.R. n. 24/2011;   
 
CONSIDERATO che al Comitato Esecutivo spettano le funzioni di cui all’Art. 6 Comma 4 della L.R. n. 24/2011; 
 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’Art. 6 Comma 5 della L.R. n. 24/2011, “Le sedute del Comitato 
esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono 
validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.” 
 
VISTA la LR 23.12.2011 n. 24 concernente la “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei 
siti della Reta Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano”; 
 
PREMESSO: 

- che tra le finalità generali delle Aree naturali Protette (Art. 1 Comma 3 Legge Quadro sulle Aree Protette n. 
394/1991) figura alla lettera c) la “promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, 
anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili”; 
- che tra le finalità generali delle Aree Naturali Protette regionali (Art. 5 comma 1 L.R. n. 6/2005 “Disciplina 
della formazione della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 
2000”) figurano le seguenti: 

a. (…) valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali; 
b. promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti; 
c. valorizzazione dell’area a fini ricreativi e turistici compatibili; 

- che la Regione Emilia–Romagna, con la legge n. 24 del 23 dicembre 2011, ha riorganizzato il sistema 
Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e ha istituito il Parco Regionale dello 
Stirone e del Piacenziano e ha individuato tra le competenze dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità: 

a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete Natura 2000 situati all'interno del loro perimetro; … 

h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e 
conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, 
organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità); 

 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1102 del 28 luglio 2015 “ART. 15, L. 241/90 E SS.MM.: 
ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'ENTE DI 
GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE PER DARE ATTUAZIONE E CONTINUITÀ 
AD AZIONI DI SISTEMA IN TEMA DI BIODIVERSITÀ PREVISTE DAL PROGRAMMA REGIONALE DI 
INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ (INFEAS) PER IL TRIENNIO 2014-2016 (AI SENSI 
DELLA L.R. 27/2009).APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”; 
 
VISTA la Delibera di Comitato Esecutivo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 
59 del 2 settembre 2015 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON REGIONE EMILIA ROMAGNA ART. 
15, L. 241/90 E SS.MM.: ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE PER DARE 
ATTUAZIONE E CONTINUITÀ AD AZIONI DI SISTEMA IN TEMA DI BIODIVERSITÀ PREVISTE DAL 
PROGRAMMA REGIONALE DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ (INFEAS) PER IL 
TRIENNIO 2014-2016 (AI SENSI DELLA L.R. 27/2009). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - € 
50.000,00; 
 
VISTA la “CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA’” firmata in data 26/10/2015 dal Dirigente del Servizio Comunicazione, educazione alla 
sostenibilità e strumenti di partecipazione della Regione Emilia – Romagna, dott. Paolo Tamburini e dal 
Presidente dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, dott. Agostino Maggiali;  
 
CONSIDERATO che con Delibera del Comitato Esecutivo n. 11 del 28/06/2012 è stato istituito il CEAS AREE 
PROTETTE EMILIA OCCIDENTALE che è stato approvato con Determinazione della Regione n. 13568 del 26 
ottobre 2012; 
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CONSIDERATO che tutte le Macroaree per i Parchi e la Biodiversità (ad eccezione della Macroarea Parco del 
Delta del Po), il parco nazionale delle Foreste casentinesi, il parco nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano e il 
parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, in risposta al bando di cui alla DGR 692 del 28/05/2012 
hanno istituito un “CEAS” di cui hanno definito, in coerenza con la L.R. 27/2009, obiettivi strategici e finalità da 
perseguire attraverso le attività da realizzare; 
 
CONSIDERATO che nel corso dell’incontro che si è tenuto il 1 ottobre 2014 (verbalizzato con protocollo regionale 
PG/2014/380956 del 17/10/2014) i CEAS della tipologia Aree Protette hanno unanimemente manifestato 
l’accordo circa l’individuazione del “Centro per l’Educazione alla Sostenibilità Aree Protette Emilia Occidentale” 
quale referente del coordinamento delle aree protette sul tema della biodiversità;  
 
RITENUTO che il CEAS Aree protette Emilia Occidentale, come convenuto, svolga un ruolo di coordinamento 
delle attività sul territorio, promuovendo la massima partecipazione degli altri CEAS Aree protette e garantendo 
il raccordo e l'integrazione con le attività dei CEAS di tutte le altre tipologie attraverso l'attività di indirizzo e 
coordinamento di livello regionale che verrà svolta d'intesa dai Servizi regionali Comunicazione, educazione alla 
sostenibilità e strumenti di partecipazione; Parchi e risorse forestali e Servizi interessati della DG Agricoltura; 
 
CONSIDERATO da incontri effettuati con i CEAS (15/12/2015, 20/02/2016, 09/02/2016) per l’organizzazione 
della Giornata Europea della Biodiversità è emerso che il CEAS Emilia Centrale, Emilia Orientale, Multicentro di 
Cesena, Valli e Fiumi, Sasso Simone e Simoncello coordineranno gli altri CEAS e quindi codesto Ente stipulerà 
le relative convenzioni per dare attuazione alla convenzione con la Regione Emilia – romagna;  
 
CONSIDERATO che è necessario stipulare una convenzione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Centrale per € 9.000,00; 
 
CONSIDERATO che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, attraverso il CEAS Aree 
Protette Emilia Centrale, si impegna a: 

1. collaborare con la Regione, con i CEAS della regione ed in particolare con i CEAS Valle del Panaro, Rete 
Reggiana, La Raganella e Multicentro di Modena per la migliore attuazione:  

• delle azioni comunicative e di formazione diffusa rivolte prioritariamente al tema della tutela della 
biodiversità in relazione all’agricoltura e all’alimentazione, che verranno condotte in sedi di tutta la 
regione, con la collaborazione di tutti i CEAS accreditati interessati; 

• delle azioni educative coordinate  che verranno progettate e realizzate nelle diverse realtà sul 
medesimo tema della conoscenza e tutela della biodiversità prioritariamente in relazione 
all’agricoltura e all’alimentazione; 

• dell’evento coordinato che si terrà il giorno 22 maggio 2016 (giornata europea della biodiversità) in 
tutte le principali città/ aree protette della regione con un comune filo conduttore (letture sulla 
biodiversità e coinvolgimento delle Biblioteche locali e di eventuali Fattorie didattiche interessate) e 
sarà occasione per le diverse realtà per far conoscere e valorizzare le esperienze e iniziative sulla 
biodiversità realizzate a livello locale dalla più vasta gamma di soggetti (enti, associazioni, scuole, 
aziende, fattorie, ecc.); 

2. a coordinare e finanziare le attività di cui sopra anche per i CEAS Valle del Panaro, Rete Reggiana, La 
Raganella e Multicentro di Modena; 

3. a finanziare le attività attraverso la messa a disposizione di proprio personale, spazi, strutture e 
strumenti. 

 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica resa dal Responsabile del Servizio Educazione 
alla Sostenibilità, Progettazione Europea e Gestione fauna ittica: Dott.ssa Sonia Anelli 
 
VISTO il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile resa dal Responsabile del Servizio Finanziario: 
Dott.ssa Alessandra Maestri; 
 
SU PROPOSTA unanime e nell’avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
CON VOTAZIONE che registra il seguente esito: 
VOTANTI:    5 
VOTI FAVOREVOLI:  5 
VOTI CONTRARI:   0 

 
In coerenza con le premesse e in accoglimento delle argomentazioni ivi riportate:  
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D E L I B E R A  

 
 

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione con la Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Centrale secondo il modello allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, alla cui 
sottoscrizione provvederanno, in attuazione della normativa vigente nonché della propria deliberazione n. 
2416/2008 e ss.mm., i legali rappresentanti dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Centrale e dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale il legale rappresentante, 
apportando eventuali modifiche non sostanziali, qualora si rendessero necessarie, ai sensi del comma 2 
dell’art. 6 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la Legge n.221 del 17.12.2012 con 
firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità 
dello stesso;  

 

2. DI DEMANDARE al Presidente dell’ente la firma della Convenzione; 
 

CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art 134 co.4 del D.Lgs. 267/2000, di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 
18/8/2000 n. 267, a voti unanimi e palesi. 
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___________________________________________________________________________ 
ESPRESSIONE PARERI  

AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

[X] Favorevole          [  ] Contrario 
Langhirano, 04 marzo 2016 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ALLA SOSTENIBILITA’ 

FAUNA ITTICA 
Dott.ssa Sonia Anelli 

 
 
 
 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 

Collecchio, 04 marzo 2016 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Dott.ssa Alessandra Maestri 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE   

Dr. AGOSTINO MAGGIALI                                               

 
IL DIRETTORE  

Dr. DELIO FOLZANI 
 
 
 

 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 La su estesa deliberazione: 
[X] Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene oggi pubblicata in via 
telematica all’Albo Pretorio on-line per  15 giorni consecutivi. 
 
Collecchio lì, 04 marzo 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

************************************************************************************** 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267); 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000); 
[ ] Decorsi _________________ giorni dalla pubblicazione. 
 

Collecchio lì, 04 marzo 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

*************************************************************************************** 
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI 
COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 

FRA 

l’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE, con sede in Langhirano 
(PR), Piazza G. Ferrari,5 (codice fiscale 02635070341), rappresentato per la sottoscrizione della presente 
convenzione dal Presidente Dott. Agostino Maggiali, ai sensi della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 
59 del 02 settembre 2015, che elegge domicilio legale, ai fini del presente atto, presso la sede dell’Ente; 

E 

l’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE, con sede in ___________, Via 
__________ (codice fiscale ____________), rappresentato per la sottoscrizione della presente convenzione dal 
Presidente _____________, ai sensi della deliberazione del Comitato Esecutivo n. ___ del ________, che elegge 
domicilio legale, ai fini del presente atto, presso la sede dell’Ente 

 

Viste: 

la L.R. 29 dicembre 2009, n. 27 “Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di 
educazione alla sostenibilità”;  

la L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della 
rete Natura 2000 …”; 

la Delibera Regionale la Delibera della Giunta Regionale n. 1102 del 28 luglio 2015 “ART. 15, L. 241/90 
E SS.MM.: ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E 
L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE PER DARE 
ATTUAZIONE E CONTINUITÀ AD AZIONI DI SISTEMA IN TEMA DI BIODIVERSITÀ PREVISTE DAL 
PROGRAMMA REGIONALE DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ (INFEAS) PER 
IL TRIENNIO 2014-2016 (AI SENSI DELLA L.R. 27/2009).APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”; 

la Delibera di Comitato Esecutivo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 
59 del 2 settembre 2015 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON REGIONE EMILIA 
ROMAGNA ART. 15, L. 241/90 E SS.MM.: ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA 
OCCIDENTALE PER DARE ATTUAZIONE E CONTINUITÀ AD AZIONI DI SISTEMA IN TEMA DI 
BIODIVERSITÀ PREVISTE DAL PROGRAMMA REGIONALE DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITÀ (INFEAS) PER IL TRIENNIO 2014-2016 (AI SENSI DELLA L.R. 27/2009). 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - € 50.000,00; 

la “CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA’” firmata in data 26/10/2015 dal Dirigente del Servizio Comunicazione, educazione alla 
sostenibilità e strumenti di partecipazione della Regione Emilia – Romagna, dott. Paolo Tamburini e dal 
Presidente dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, dott. Agostino Maggiali;  

Premesso che: 

la Regione Emilia-Romagna (d’ora innanzi denominata Regione) sta dando attuazione al Programma 
regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (INFEAS) per il triennio 2014-2016, approvato 
dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna con deliberazione n. 176 del 23/07/2014; 

sul tema della Biodiversità, nel corso dell’anno 2013, è stata progettata e realizzata congiuntamente da 
Regione e CEAS una iniziativa formativa/project work denominata “Educazione alla biodiversità e rete 
regionale dei CEAS” che ha consentito di mettere a punto un documento complessivo di proposta di 
intervento sul tema (Linee di lavoro, approcci/ modalità d’azione, ecc.) e di individuazione di priorità 
d’azione; 

il Programma regionale INFEAS 2014-2016 (d’ora innanzi denominato Programma INFEAS), all’Area di 
azione 4.4 “Azioni educative integrate a supporto delle programmazioni della Regione in tema di sviluppo 
sostenibile” include l’Educazione alla biodiversità tra i temi prioritari su cui lavorare con la collaborazione 
dei CEAS e dei diversi Parchi e Riserve della Regione; 

per definire in maniera partecipata con i principali soggetti indicati dal Programma INFEAS i contenuti di 
tale collaborazione e indicare le priorità d’azione 2014/2015 sono stati realizzati scambi informativi ed 
incontri tra Regione e CEAS della tipologia Aree protette, tra cui quello tenuto in data 01 ottobre 2014 nel 
corso del quale si è convenuto che: 
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intento comune è progettare azioni condivise, integrate e continuative sul tema della biodiversità 
(diffusione della conoscenza, valorizzazione e cura, …) da realizzare sull’intero territorio regionale 
attraverso l’azione prioritaria ed essenziale dei CEAS accreditati ed in particolare dei CEAS Aree 
protette; 

ogni anno si ritiene opportuno di individuare una declinazione specifica del tema “biodiversità” e su 
quello concentrare lo sviluppo di azioni tese a approfondire appropriatamente l’argomento; 

nel 2015-2016 si indica come prioritario, ma non esclusivo, il tema della conoscenza e tutela della 
biodiversità in relazione all'agricoltura e all'alimentazione, ipotizzando un coinvolgimento delle fattorie 
didattiche presenti sul territorio; 

l’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale (d’ora innanzi denominato Ente Parchi 
Emilia Centrale) ha istituito, con atto deliberativo n. ___ del _____, il “Centro per l’Educazione alla 
Sostenibilità Aree Protette Emilia Centrale"(d’ora innanzi denominato CEAS Emilia Centrale) di cui ha 
definito, in coerenza con la L.R. 27/2009, obiettivi strategici e finalità da perseguire attraverso le attività 
da realizzare e che è stato accreditato dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 13568/2012; 

il CEAS Emilia Centrale risulta particolarmente idoneo ad affrontare i temi della biodiversità in quanto: 

nel proprio “Progetto educativo” (approvato dall’Ente Parchi Emilia Centrale con il citato atto 
deliberativo n. _____ istitutivo del CEAS) indica la biodiversità come tema prioritario da affrontare nel 
breve periodo e come ambito tematico peculiare che intende sviluppare; 

da incontri effettuati con i CEAS (15/12/2015, 20/02/2016, 09/02/2016) per l’organizzazione della 
Giornata Europea della Biodiversità è emerso che il CEAS Emilia Centrale coordinerà i CEAS Valle del 
Panaro, Rete Reggiana, La Raganella e Multicentro di Modena; 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 Oggetto e finalità della Convenzione 

L’Ente Parchi Emilia Occidentale, e l’Ente Parchi Emilia Centrale attivano una collaborazione istituzionale 
ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm., per concorrere alla realizzazione delle attività di seguito 
elencate riferibili all’area di azione 4.4.1 Educazione alla biodiversità, del Programma INFEAS 2014-2016: 

azioni comunicative e di formazione diffusa rivolte prioritariamente al tema della tutela della 
biodiversità in relazione all’agricoltura e all’alimentazione, che verranno condotte in sedi di tutta la 
regione, con la collaborazione di tutti i CEAS accreditati interessati; 

azioni educative coordinate  che verranno progettate e realizzate nelle diverse realtà sul medesimo tema 
della conoscenza e tutela della biodiversità prioritariamente in relazione all’agricoltura e 
all’alimentazione; 

evento coordinato che si terrà il giorno 22 maggio 2016 (giornata europea della biodiversità) in tutte le 
principali città/ aree protette della regione con un comune filo conduttore (letture sulla biodiversità e 
coinvolgimento delle Biblioteche locali e di eventuali Fattorie didattiche interessate) e sarà occasione 
per le diverse realtà per far conoscere e valorizzare le esperienze e iniziative sulla biodiversità realizzate 
a livello locale dalla più vasta gamma di soggetti (enti, associazioni, scuole, aziende, fattorie, ecc.); 

Ciascuna delle sopracitate attività a), b) e c) potrà comprendere la progettazione e diffusione di 
materiali, cartacei o digitali, che si ritenessero utili per affiancare e supportare le iniziative. 

Art. 2 Cronoprogramma svolgimento attività 

anno 2016 

Completamento realizzazione azioni comunicative e di formazione diffusa. 

Progettazione e realizzazione azioni educative coordinate di cui al punto b) dell’Art. 1 che precede. 

Progettazione e realizzazione dell’evento coordinato di cui al punto c) dell’Art. 1 che precede. 

Importo complessivo euro 9.000,00 

Art. 3 Obblighi dell’Ente Parchi Emilia Centrale 

L’Ente Parchi Emilia Centrale, attraverso il coordinatore del CEAS Aree Protette Emilia Centrale, si 
impegna: 

a collaborare con la Regione, con i CEAS della regione ed in particolare con i CEAS Valle del Panaro, Rete 
Reggiana, La Raganella e Multicentro di Modena per la migliore attuazione delle attività previste all’art.1 
della presente Convenzione; 
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a coordinare e finanziare le attività di cui all’art. 1 anche per i Valle del Panaro, Rete Reggiana, La 
Raganella e Multicentro di Modena; 

a finanziare le attività attraverso la messa a disposizione di proprio personale, spazi, strutture e 
strumenti. 

Art. 4 Obblighi della Ente Parchi Emilia Occidentale 

L’Ente Parchi Emilia Occidentale, si impegna: 

a collaborare con l’Ente Parchi Emilia Centrale per la migliore attuazione delle attività previste all’art.1 
della presente Convenzione; 

a svolgere il ruolo di coordinamento dell’attività complessiva a livello regionale e a garantire il raccordo e 
l’integrazione con le attività dei CEAS di tutte le tipologie, agendo d’intesa con il Servizio regionale Parchi 
e risorse forestali, con i Servizi competenti in tema di biodiversità della DG Agricoltura e con il Servizio 
Comunicazione, Educazione alla Sostenibilità e Strumenti di Partecipazione; 

a finanziare le attività attraverso il riconoscimento all’Ente Parchi Emilia Centrale di un finanziamento di 
€ 9.000,00, al fine di far fronte ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività oggetto della presente 
Convenzione; 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

I tempi di esecuzione delle attività previsti dalla presente convenzione decorrono dalla data di 
sottoscrizione della convenzione e dovranno terminare entro novembre 2016. 

Alla sottoscrizione della presente Convenzione si provvede con firma digitale come espressamente indicato 
nel comma 2 bis dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm. introdotto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 
179/2012 convertito in Legge 221/2012.  

Art. 5 Modalità di liquidazione 

Alla liquidazione delle risorse finanziarie, pari complessivamente ad € 9.000,00, provvederà il Responsabile 
del servizio competente, previa sottoscrizione della presente convenzione, secondo le seguenti modalità: 

un primo acconto, pari a euro 5.000,00, a presentazione di una relazione che attesta la realizzazione di 
almeno il 50% delle attività previste per il 2016 dal cronoprogramma di cui all’Art. 2 

il saldo, pari a euro 4.000,00, alla conclusione delle attività oggetto del presente accordo, previa 
presentazione all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale di una relazione tecnica 
finale delle attività realizzate, con evidenziati gli obiettivi raggiunti, nonché della rendicontazione delle 
spese sostenute. 

Art. 6 Proprietà e utilizzo dei risultati e divulgazione 

I risultati delle attività oggetto della presente Convenzione sono di proprietà comune e potranno essere 
utilizzati dalla Regione, dall’Ente Parchi Emilia Occidentale e dall’Ente Parchi Emilia Centrale nell’ambito 
dei loro compiti istituzionali. L’utilizzo e la diffusione dei materiali e dei documenti prodotti sarà 
concordato tra la Regione e l’Ente Parchi Emilia Occidentale. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

L’Ente Parchi Emilia Centrale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 è designata 
responsabile esterno del trattamento dei dati personali per la parte di propria competenza. 

Art. 8 Foro competente 

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, all’efficacia ed, in 
generale, all’applicazione della presente convenzione, sarà competente esclusivo il Foro di Bologna. 

Art. 9 Spese di registrazione 

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, 
parte II della tariffa allegata al DPR n. 131/1986. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della 
parte che la richiede. 

Bologna,    Letto e sottoscritto per accettazione 

Per l’Ente Parchi Emilia Occidentale 

Per l’Ente Parchi Emilia Centrale 

 


