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Domande e Risposte relative all’Avviso Pubblico per 

l’accreditamento dei Centri di Educazione all’Ambiente e alla 
Sostenibilità (CEAS) approvato con determinazione n. 27978/1031 del 

22/12/2014 e pubblicato nel BURAS n. 2 parte III dell’ 08/01/2015 
 

 
1D. La durata minima triennale dell'atto (contratto di locazione, 
concessione, contratto, convenzione) che permette al soggetto 
gestore privato di fruire della struttura di proprietà pubblica/privata 
specificatamente per le funzioni previste per un centro di educazione 
ambientale e/o di fornire servizi e progetti di eas per l'ente pubblico, 
deve partire dal momento della presentazione dell'istanza di 
accreditamento? Oppure risulta conforme al requisito anche quella 
triennale già in corso da qualche mese o da uno o da due anni e 
quindi con validità residua inferiore ai tre anni? 
 

1R. La durata della convenzione tra ente titolare ed ente gestore deve essere di 

almeno tre anni. Nella procedura non si richiede che i tre anni debbano partire 

dalla data di presentazione dell’istanza di accreditamento ma possono essere già in 

corso. Si precisa che una volta scaduti i 3 anni dev’essere rinnovata per altri 3 

anni. 

Tuttavia la mancanza di un atto di durata triennale tra soggetto gestore e il 

soggetto titolare del CEAS che regoli le funzioni previste per le attività di 

Educazione Ambientale comporta la decadenza automatica dell’accreditamento. 

Quindi gli enti dovranno provvedere tempestivamente al rinnovo dell’atto pena la 

decadenza dell’accreditamento per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti 

minimi obbligatori previsti dal SIQUAS. 

 

 

 

2D. I requisiti minimi per l’accreditamento e/o la certificazione devono 
essere garantiti dal Soggetto Gestore del CEAS che già risulta 
operativo nel territorio regionale negli ambiti dell’educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile da almeno 3 anni (esperienza 
del Soggetto Gestore)? 
Da quanto tempo deve essere istituito il CEAS, inteso come struttura 
composta dal Soggetto Titolare e dal Soggetto Gestore? 
 

2R. Il soggetto gestore (società, cooperative, associazioni ecc.) deve possedere un 

esperienza almeno triennale nel campo dell’educazione all’ambiente e alla 

sostenibilità attestata da curriculum vitae ecc. Il CEAS, inteso come struttura 
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composta dal soggetto titolare e dal soggetto gestore, deve risultare operativo 

precedentemente dalla data di pubblicazione dell’avviso per l’accreditamento dei 

CEAS e aver svolto attività congrua e documentabile per poter rispondere agli 

indizi obbligatori previsti dal SIQUAS. 

 

 

 


