
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  54/20  DEL 22.11.2005

—————

Oggetto: Sistema Regionale IN.F.E.A. (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale).
Attivazione della Struttura Regionale di Coordinamento.

L’Assessore  della  Difesa dell’Ambiente  riferisce che  il  Documento  approvato  dalla  Conferenza

Stato – Regioni  del 23.11.2000 riguardante  “Linee di  indirizzo per una nuova programmazione

concertata tra lo Stato e le Regioni in materia IN.F.E.A.– Verso un Sistema Nazione IN.F.E.A. come

integrazione  dei  Sistemi  a  scala  Regionale”  prevede  che  ogni  Regione si  doti  di  un  Sistema

Regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A.). 

Il  Sistema  Regionale  IN.F.E.A.  consiste  in  una  organizzazione  a  rete,  diretta  a  favorire  il

perseguimento  di  obiettivi  condivisi  di  educazione,  sensibilizzazione,  informazione,  formazione

ambientale e sviluppo sostenibile, attraverso azioni ed iniziative sviluppate in collaborazione con

altre Amministrazioni, Enti, Organizzazioni, Associazioni etc.. Così come definito al Tavolo Tecnico

Stato-Regioni,  sono articolazioni  del  Sistema  IN.F.E.A.  o  comunque elementi  indispensabili,  in

quanto funzionali al perseguimento degli obiettivi di cultura ambientale: la Struttura Regionale di

Coordinamento  supportata  da  un  Gruppo  rappresentato  dalle  principali  realtà  che  operano  in

Sardegna nel campo IN.F.E.A.; i Nodi Provinciali; i Centri di educazione ambientale e tutti gli altri

soggetti interessati (scuole,associazioni etc.).

La Regione Sardegna, così come ormai tutte le altre Regioni, ha in corso di attivazione il Sistema

Regionale IN.F.E.A., in attuazione a quanto stabilito nel predetto Documento “Linee di indirizzo”. 

A tal fine con deliberazione della Giunta regionale n. 47/11 del 22.12.2003 sono stati attivati i Nodi

presso  le  Province  di  Cagliari,  Sassari,  Nuoro  e  Oristano  finanziati  con  fondi  del  Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dell’Assessorato regionale della Difesa dell’ Ambiente

(Accordo di Programma del 6.8.2002). I Nodi svolgono la funzione di riferimento, di animazione e di

raccordo sul piano organizzativo e propositivo nei confronti della comunità locale. Inoltre devono

essere organizzati in modo tale da garantire da un lato il coordinamento della Rete Provinciale, in

armonia con le attività condivise dal Gruppo Tecnico di cui faranno parte, e, dall’altro, assicurare il
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massimo coinvolgimento di tutti gli attori operanti sul territorio provinciale in ambito IN.F.E.A.. Si sta

procedendo inoltre all’attivazione dei nuovi Nodi a seguito della istituzione delle nuove Province.

L’Assessore evidenzia la necessità di procedere celermente, come già avvenuto nelle altre Regioni

alla creazione di una Struttura Regionale di Coordinamento IN.F.E.A. in quanto la complessità delle

funzioni e dei  servizi del Sistema Regionale IN.F.E.A. necessita di una struttura con compiti  di

indirizzo,  promozione,  accreditamento  e  monitoraggio  a  favore  della  molteplicità  di  soggetti  e

progetti esistenti nel territorio regionale e operanti nel campo dell’educazione ambientale.

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente per l’attuazione e la qualificazione delle

attività di educazione allo sviluppo sostenibile e durevole propone l’istituzione del Centro Regionale

di Coordinamento IN.F.E.A. presso il Servizio Sviluppo Sostenibile, Valutazioni Ambientali, Autorità

Ambientale  e  Sistemi  Informativi  Ambientali  dell’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  e  di

affidarne il coordinamento al Dirigente dello stesso Servizio.

L’Assessore propone inoltre l’istituzione del Gruppo Tecnico IN.F.E.A. come struttura di supporto al

Centro Regionale di Coordinamento.

Il  Gruppo  Tecnico  IN.F.E.A.  sarà  presieduto  dal  Direttore  del  Servizio  Sviluppo  Sostenibile,

Valutazioni Ambientali, Autorità Ambientale e Sistemi Informativi Ambientali e composto da:

− 1 Rappresentante nominato da ciascuna Provincia in rappresentanza dei  Nodi del Sistema

Regionale;

− 1 Rappresentante nominato dalla Direzione Regionale Scolastica della Pubblica Istruzione;

− 1 Rappresentante nominato dall’Agenzia Regionale di Prevenzione Ambientale della Sardegna

(ARPAS);

− 1 Rappresentante del Servizio Sviluppo Sostenibile, Valutazioni Ambientali, Autorità Ambientale

e Sistemi Informativi Ambientali;

− 1 Rappresentante delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’ art. 13

della legge n. 349 del 8 luglio 1986, indicato dalle cinque Associazioni più rappresentative con

sede in Sardegna;

− 1  Rappresentante  dell’Assessorato  regionale  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport.
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Il Gruppo Tecnico supporterà il Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A. nell’attuazione delle

seguenti funzioni:

a) definizione delle strategie di intervento nel campo dell’educazione ambientale tenendo conto

della specificità del territorio e delle esigenze delle politiche ambientali della Regione;

b) coordinamento funzionale tra le Strutture pubbliche e collaborazione con soggetti  pubblici e

privati  e  associazioni  per  la  promozione  delle  attività  di  ricerca,  sperimentazione  e

pubblicazione nel campo dell’informazione, dell’educazione ambientale e della diffusione della

cultura dello sviluppo sostenibile;

c) impostazione delle attività da realizzare attraverso la Rete Regionale;

d) coordinamento generale delle attività dei Centri di educazione ambientale;

e) definizione degli standard di qualità sulla base dei quali attribuire o revocare il riconoscimento e

l’inserimento dei Centri all’interno della rete, identificando il ruolo e le funzioni,

f) predisposizione di un programma biennale di educazione allo sviluppo sostenibile.

Le funzioni di segreteria e coordinamento del Gruppo Tecnico saranno svolte dal Servizio Sviluppo

Sostenibile, Valutazioni Ambientali, Autorità Ambientale e Sistemi Informativi Ambientali. Qualora lo

ritenesse opportuno ed utile,  il  Gruppo può consentire la partecipazione alle proprie riunioni  di

esperti e rappresentanti di altri Enti.  

Ai componenti del Gruppo Tecnico non spetta nessuna indennità.

I componenti del Gruppo Tecnico durano in carica cinque anni e non possono essere nominati per

più di due mandati consecutivi. Allo scadere del mandato, o in caso di dimissioni, si provvederà alla

nomina secondo i tempi e le procedure che verranno successivamente stabilite con atti degli uffici

competenti  dall’Assessorato.  Il  Rappresentante  delle  Associazioni  di  protezione  ambientale

riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 8 luglio 1986, dura in carica un anno, onde

consentire la rotazione di tutte le Associazioni maggiormente rappresentative in Sardegna.

L’insediamento e la disciplina organizzativa e funzionale del Gruppo Tecnico verranno definite con

atti degli uffici competenti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e constatato che

il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame

DELIBERA

di istituire: 

− il  Centro  Regionale  di  Coordinamento  IN.F.E.A.  presso  il  Servizio  Sviluppo  Sostenibile,

Valutazioni  Ambientali,  Autorità  Ambientale  e  Sistemi  Informativi  Ambientali,  coordinato  dal

Direttore dello stesso Servizio;

− il Gruppo Tecnico IN.F.E.A., quale struttura di supporto al Centro Regionale di Coordinamento

IN.F.E.A.,  presieduto  dal  Direttore  del  Servizio Sviluppo Sostenibile,  Valutazioni  Ambientali,

Autorità  Ambientale  e  Sistema  Informativo   Ambientale  dell’Assessorato  della  Difesa

dell’Ambiente e composto da:

a) 1 Rappresentante nominato da ciascuna Provincia in rappresentanza dei Nodi del Sistema

Regionale;

b) 1 Rappresentante nominato dalla Direzione Regionale Scolastica della Pubblica Istruzione;

c) 1  Rappresentante  nominato  dall’Agenzia  Regionale  di  Prevenzione  Ambientale  della

Sardegna (ARPAS);

d) 1  Rappresentante  del  Servizio  Sviluppo  Sostenibile,  Valutazioni  Ambientali,  Autorità

Ambientale e Sistemi Informativi Ambientali;

e) 1 Rappresentante delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art.

13  della  legge  n.  349  del  8  luglio  1986,  indicato  dalle  cinque  Associazioni  più

rappresentative con sede in Sardegna;

f) 1  Rappresentante  dell’Assessorato  regionale  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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