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Questo giorno 27 (ventisette) maggio

del 27/05/2022

del 23/05/2022

2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in

Bologna, il Responsabile , Dott. De Munari Eriberto, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione
degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e
dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con il Comune di Rimini
per la realizzazione di attività di formazione, progettazione e implementazione di
azioni a supporto della “Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle
plastiche sull'ambiente - 2° Summer Camp - la natura del mare 2022”.
RICHIAMATI:
− la L.R. n. 44 del 19/4/1995, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
dell’Emilia-Romagna, ed in particolare l’art. 5, comma 2, che prevede che per l’adempimento
delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA possa definire accordi o convenzioni con
Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per
quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;
− la legge 28/06/2016, n. 132, che ha definito le nuove funzioni delle Agenzie Ambientali;
− la L.R. 29/07/2016, n. 13, con la quale è stata attribuita ad Arpae la competenza di gestire le
attività di informazione ed educazione alla sostenibilità della Regione in attuazione del
Programma regionale triennale di informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS)
approvato dalla Giunta;
− il Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia;
− l’art. 15 della L. 241/90 e ss.mm., in base al quale le Amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di
interesse comune;
RICHIAMATI INOLTRE:
− la L.R. n. 27 del 29/12/2009, “Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di
informazione e di educazione alla sostenibilità”;
− la determinazione regionale n. 10021 del 24/06/2016 avente ad oggetto “Approvazione elenco
dei Centri di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna (L.R. 27/2009, DGR n. 539 del
1804/2016)” con la quale è stata verificata la sussistenza dei requisiti già accertati con
l’accreditamento realizzato nel 2012;
− la Deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 2000 con oggetto: “Strategia
regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente”;
VISTE:
− la D.D.G. n. 136 del 30/12/2021 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione
dell’Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio
2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo per
l'esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022”;

− la D.D.G. n. 137 del 30/12/2021 Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio
e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio
e investimenti per l'anno 2022 ai Centri di Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna."
PREMESSO:
− che le attività di informazione ed educazione alla sostenibilità della Regione in attuazione del
Programma regionale triennale di informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) sono
gestite e coordinate dal Centro Tematico Regionale Educazione alla Sostenibilità (CTR ES),
costituito in seno alla Direzione Tecnica;
− che il Programma di informazione ed educazione alla sostenibilità della Regione
Emilia-Romagna per il triennio 2020-2022 (Programma INFEAS 2020/2022), approvato con
Delibera della Giunta Regionale n. 1457 del 09/09/2019 e con Delibera dell’Assemblea
Legislativa n. 225 dell’1/10/2019, costituisce strumento programmatico in materia di
educazione alla sostenibilità (L.R. 27/09, Art. 3);
− che il CTR ES è chiamato a dare attuazione al citato Programma INFEAS in collaborazione con
le altre strutture dell’Agenzia, le Direzioni Generali della Regione, i 37 Centri di educazione
alla sostenibilità accreditati sul territorio (in seguito Ceas), le Università e le associazioni;
− che la “Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente” di cui
alla D.G.R. n. 2000/2019, ha tra le sue azioni la Costituzione di una cabina di regia che
provvede allo sviluppo della strategia stessa attraverso il raccordo con gli altri enti coinvolti
nelle misure e/o di altri settori regionali per garantire l’interdisciplinarietà delle misure da
attivare;
− che un’ulteriore azione della Strategia è lo sviluppo di “Iniziative di educazione dei cittadini
attraverso i centri di educazione alla sostenibilità della rete regionale RES”;
− che il CTR Educazione alla sostenibilità partecipa alla Cabina di regia col ruolo di
coordinamento del gruppo Formazione/Informazione;
PREMESSO INOLTRE:
− che il Comune di Rimini è stato tra i co-promotori del progetto Romagna Plastic Free, nato nel
2018 con l’obiettivo di contrastare l’uso della plastica e la sua dispersione in mare e che, proprio
quale co-promotore di questo progetto-quadro, ha sostenuto nel 2021 la realizzazione della
prima edizione del Summer Camp “La natura del Mare. Idee e progetti per l’ecosistema marino”
(25-28 agosto 2021), e delle molteplici iniziative culturali correlate, tutte dedicate al tema del
contrasto all’uso e alla dispersione della plastica;
− che il Comune di Rimini sta sostenendo anche la realizzazione della seconda edizione del

Summer Camp, programmata per il prossimo mese di giugno nelle giornate comprese tra
mercoledì 22 e sabato 25;
VISTI:
− la complementarietà delle competenze e degli obiettivi istituzionali di Arpae e del Comune di
Rimini sia per le attività di formazione a supporto degli obiettivi di sostenibilità intesi nella loro
accezione più trasversale, sia per la realizzazione di attività inerenti l’economia circolare, in
un’ottica integrata in grado di coinvolgere i CEAS, le scuole e le imprese dell’Emilia-Romagna;
− il programma pluriennale “La natura del mare”, promosso da: APS ‘Basta Plastica in Mare
Network’, Comuni del territorio riminese, Università di Bologna, Ferrara e Urbino, nell’ambito
del quale viene realizzata la seconda edizione del Summer Camp intensivo di ricerca e didattica
avanzata sull’ecosistema del mare (Summer Camp 2022), focalizzato agli impatti che
l’intervento umano ha prodotto e produce sul sistema marino in termini di mutazione delle
coste, innalzamento del livello delle acque, plastica scaricata e dispersa per fiumi e per mari;
− l’intenzione della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini di accrescere il loro ruolo
di co-promozione della Summer Camp attraverso risorse finanziarie e organizzative, essendo
tale iniziativa complementare e coerente con la strategia regionale ‘Plastic FreER’ e con le
azioni intraprese dal Comune su questa materia;
VISTI INOLTRE:
− gli artt. 4 e 5 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici, in materia di
contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione dello stesso codice;
− in particolare, il comma 6 dell’art. 5 del d. lgs. cit., ai sensi del quale “Un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
● l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono
tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune;
● l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all’interesse pubblico;
● le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
RITENUTO:
− che, in base alle premesse sopra esposte, ricorrano le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, del d.
lgs. 50/2016 per sottoscrivere un Accordo di collaborazione istituzionale tra Arpae e il Comune

di Rimini;
CONSIDERATO:
− che sia opportuno promuovere, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, una collaborazione
istituzionale tra Arpae, che opera su indirizzo della Regione Emilia-Romagna, e il Comune di
Rimini al fine di concorrere alla realizzazione della suddetta attività di formazione “Summer
Camp 2022” del programma pluriennale “La natura del mare”;
− che il Comune di Rimini e il CTR Educazione alla Sostenibilità di Arpae hanno, quindi,
predisposto uno schema di convenzione per avviare una collaborazione finalizzata a sostenere
l’azione educativa “2° Summer Camp - La natura del Mare 2022”, che si allega sub A) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
− che la convenzione avrà la durata di 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione, salvo proroghe
concordate tra le parti;
CONSIDERATO INOLTRE:
− che il Comune di Rimini collaborerà mettendo a disposizione personale, strutture, spazi,
strumenti e competenze, come meglio dettagliato nell’art. 2 dello schema di Convenzione,
allegato sub A) ;
− che Arpae metterà a disposizione proprio personale, competenze e strumenti di comunicazione,
come meglio dettagliato nell’art. 3 dello schema di Convenzione, e riconoscerà, inoltre, al
Comune di Rimini un contributo massimo complessivo di € 15.000,00 in ragione dei maggiori
oneri sostenuti dal Comune per il sostegno all’azione educativa “2° summer camp - la natura nel
mare 2022”;
SU PROPOSTA:
− del Dott. Paolo Tamburini, Responsabile del CTR Educazione alla Sostenibilità di Arpae, il
quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del
presente atto;
ACQUISITO:
− il parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile dello Staff Amministrativo della
Direzione Tecnica e Struttura Ambiente prevenzione salute Dott.ssa Olivia Casanova;
DATO ATTO:
−

che i Ricavi coprono interamente i costi esterni del progetto finanziato da RER (22AMB –
DTES);

− che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento lo stesso Dott. Paolo Tamburini;
DETERMINA
1. di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, un rapporto di collaborazione istituzionale

ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, tra Arpae e
Comune di Rimini e di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione per l’avvio di una
collaborazione finalizzata a sostenere l’azione educativa “2° Summer Camp - La natura del
Mare 2022”, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per quanto riguarda l’articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi
in collaborazione, si fa esplicito riferimento al contenuto degli art. 2 e 3 dell’allegato A);
3. che la convenzione avrà la durata di 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione, salvo proroghe
concordate tra le parti;
4. di dare atto che, per la realizzazione della collaborazione, Arpae metterà a disposizione proprio
personale, competenze e strumenti di comunicazione, e riconoscerà al Comune di Rimini, in
ragione del maggior impiego di risorse, un contributo complessivo massimo di € 15.000,00 per
la realizzazione della collaborazione finalizzata a sostenere l’azione educativa “2° Summer
Camp - La natura del Mare 2022”, che si terrà a giugno 2022;
5. di liquidare al Comune di Rimini l’importo di cui al punto 4. a conclusione delle attività su
presentazione di una relazione finale che attesti le attività realizzate, comprensiva della
rendicontazione delle spese sostenute per la parte co-finanziata da Arpae;
6. di dare atto che il costo di euro 15.000,00 di cui al punto 4., relativo al presente provvedimento,
avente natura di “costo per contributi a Enti Pubblici”, è a carico dell’esercizio 2022 per €
15.000,00 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico pluriennale relativamente al
progetto 22AMB - DTES;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Arpae e sul sito
regionale “Educazione alla Sostenibilità”;
IL DIRETTORE TECNICO
Eriberto de’ Munari

ALLEGATO A)
SCHEMA DI CONVENZIONE
FRA
Arpae, Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia, con sede a Bologna, in via
Po 5, P.IVA 04290860370, rappresentata dal Direttore Tecnico Dott. Eriberto De’ Munari,
debitamente autorizzato dal Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse
dell’Agenzia
E
Il Comune di Rimini, con sede in Rimini, Piazza Cavour 27 (codice fiscale / Partita Iva
00304260409), rappresentato per la sottoscrizione della presente convenzione da Massimo
Stefanini, debitamente autorizzato
PREMESSO CHE:
•

con Delibera della Giunta Regionale n. 1457 del 9.09.2019 e con delibera dell’Assemblea
Legislativa n. 225 dell’1.10.2019 è stato adottato il Programma di informazione ed educazione
alla sostenibilità della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2020-2022 (Programma Infeas
2020/2022);

•

il Programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (Programma
regionale INFEAS) costituisce strumento attuativo in materia di educazione alla sostenibilità
(L.R. 27/09, Art. 3);

•

il Centro Tematico Regionale (CTR) Educazione alla Sostenibilità, esercita ai sensi dell’art. 16
della L.R. n. 13/2015, la gestione delle attività di informazione ed educazione alla sostenibilità
della Regione in partnership con la rete dei Centri di Educazione alla sostenibilità sul territorio
(CEAS), dando attuazione al Programma di informazione ed educazione alla sostenibilità della
Regione Emilia-Romagna per il triennio 2020-2022;

•

la Regione Emilia-Romagna ha elaborato la “Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza
delle plastiche sull'ambiente”, adottata con Deliberazione della Giunta regionale 11 novembre
2019, n. 2000;

•

tra le 15 azioni previste dalla strategia regionale c'è la campagna educativa a cura della rete
regionale di educazione alla sostenibilità coordinata da Arpae;

•

il Comune di Rimini, ormai da molti anni, ha assunto l’attenzione all’ambiente e al rispetto degli
ecosistemi quale priorità trasversale a tutte le proprie policies e progettualità urbane
strategiche e che, per la propria natura di città turistica costiera, ha individuato tra i principali
obiettivi in materia ambientale il contenimento dell’uso della plastica single-use e il contrasto
alla dispersione della plastica, con particolare riferimento alla sua dispersione nell’ambiente
marino;
il Comune di Rimini è stato tra i co-promotori del progetto Romagna Plastic Free, nato nel
2018 con l’obiettivo di contrastare l’uso della plastica e la sua dispersione in mare e che,
proprio quale co-promotore di questo progetto-quadro, ha sostenuto nel 2021 la realizzazione
della prima edizione del Summer Camp “La natura del Mare. Idee e progetti per l’ecosistema
marino” (25-28 agosto 2021), e delle molteplici iniziative culturali correlate, tutte dedicate al
tema del contrasto all’uso e alla dispersione della plastica;

•

1

•
•
•
•

il Comune di Rimini, attraverso il Ceas Multicentro, sostiene anche la realizzazione della
seconda edizione del Summer Camp, programmata per il prossimo mese di giugno nelle
giornate comprese tra mercoledì 22 e sabato 25;
entrambi gli Enti sono chiamati a realizzare gli obiettivi di politica ambientale regionale, da
realizzarsi anche attraverso lo sviluppo di azioni educative rivolte a stakeholders, operatori del
settore e cittadinanza;
ai sensi dell’art 15 della L. 241/1990 dell’art. 16 bis comma 2 bis della L.P. 23/1992 le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
entrambe le Parti, pertanto, rilevano il comune interesse a collaborare reciprocamente per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ’ DELLA CONVENZIONE
Arpae e il Comune di Rimini, nel quadro della “Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza
delle plastiche sull'ambiente”, attivano una collaborazione finalizzata a sostenere l’azione
educativa “2° Summer Camp - La natura del Mare 2022”, che si terrà a giugno 2022.
ART. 2 COMPITI DEL COMUNE DI RIMINI
Il Comune di Rimini, anche attraverso il Ceas Multicentro, si impegna a co-finanziare e sostenere
l’iniziativa educativa:
•
concedendo gli spazi per formazione ed eventi;
•
supportando e coordinando l'organizzazione generale;
•
affidando l’organizzazione degli eventi in programma incluse sia le spese relative a
vitto, alloggio, trasferimenti, dei relatori sia per l’acquisto di materiali, (etc);
•
acquisendo il consenso di eventuali parti terze all’utilizzo di materiali da queste ultime
prodotti, elaborati e/o diffusi nell’ambito dell’iniziativa educativa;
•
a realizzare le attività indicate all’articolo 1 in collaborazione con Arpae;
•
a co-finanziare le suddette attività attraverso la messa a disposizione di proprio
personale, strutture, spazi, strumenti e competenze.

ART. 3 COMPITI DI ARPAE
Arpae,
a:
●
●
●
●

tramite la Direzione Tecnica a cui fa capo il CTR Educazione alla sostenibilità, si impegna
fornire supporto organizzativo;
fornire contributi tecnico scientifici di suoi esperti;
partecipare alla diffusione dei contenuti dell’iniziativa educativa;
co-finanziare le attività, provvedendo al rimborso al Comune di Rimini di un contributo
massimo di € 15.000,00 a parziale ristoro del maggior impiego di risorse per la
realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;

ART. 4 REFERENTI DELLA CONVENZIONE
Ciascun Ente individua di seguito un referente per lo svolgimento delle attività in collaborazione.
- per Arpae: Paolo Tamburini
- per il Comune di Rimini: Massimo Stefanini
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ART. 5 TEMPI DI ESECUZIONE
La collaborazione avrà una durata di sei mesi a partire dalla data di sottoscrizione della
convenzione, salvo proroghe concordate tra le parti.
ART. 6 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
Il contributo di € 15.000,00 sarà liquidato da Arpae al Comune di Rimini a conclusione dell'attività,
a seguito di formale richiesta e su presentazione di una relazione finale che attesti le attività
realizzate, comprensiva di una rendicontazione delle spese sostenute.
ART. 7 PROPRIETÀ’ E UTILIZZO DEI RISULTATI E DIVULGAZIONE
I risultati delle attività svolte in collaborazione ed oggetto della presente Convenzione sono di
proprietà comune e potranno essere utilizzati da Arpae e dal Comune di Rimini nell’ambito dei loro
compiti istituzionali.
Il Comune di Rimini si impegna ad acquisire il consenso all’utilizzo e alla diffusione di materiali
predisposti, e/o prodotti, e/o elaborati, e/o diffusi da parte di soggetti terzi nell’ambito dell’iniziativa
educativa “2° Summer Camp - La natura del Mare 2022”, impegnandosi sin d’ora a manlevare e
tenere indenne Arpae di fronte ed eventuali future pretese o rivendicazioni di terzi in tal senso.
L’utilizzo e la diffusione dei materiali e dei documenti prodotti sarà concordato tra Arpae e il
Comune di Rimini.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della
presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, si impegnano ad osservare
scrupolosamente quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dalla vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali.
ART. 9 FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, all’efficacia
e, in generale, all’applicazione della presente convenzione, sarà competente esclusivo il TAR
dell’Emilia-Romagna.
ART. 10 SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente atto 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.
E’ inoltre soggetto a imposta di bollo di euro 16 il cui pagamento sarà effettuato dall’Arpae in
modalità virtuale in base all’autorizzazione n. 0057221 del 16/05/2013.

Comune di Rimini

ARPAE Emilia-Romagna

Il Responsabile CEAS Multicentro
Dott. Massimo Stefanini

Il Direttore Tecnico
Dott. Eriberto de’ Munari

Firmata digitalmente secondo la normativa vigente

Firmata digitalmente secondo la normativa vigente
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N. Proposta: PDTD-2022-421 del

23/05/2022

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica
OGGETTO:

Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con il
Comune di Rimini per la realizzazione di attività di formazione,
progettazione e implementazione di azioni a supporto della
“Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche
sull'ambiente”- “Summer Camp 2022 - la natura del mare”.
PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Casanova Olivia, Responsabile Amministrativo/a di
Direzione Tecnica, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 27/05/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

