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  Oggetto: Progetto SIQUAS (Sistema di Indicatori d i Qualità Sardegna) per l’accreditamento e la 
certificazione dei Centri di Educazione all’Ambient ale e alla Sostenibilità (CEAS). 
Approvazione verbali e chiarimenti art. 5 della “ Procedura di accreditamento e 
certificazione di eccellenza dei Centri di Educazio ne Ambientale e alla Sostenibilità”   

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 15535 del 25 giugno 2015 con il quale all’Ing. 

Gianluca Cocco sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio sostenibilità 

ambientale e sistemi informativi; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/20 del 22.11.2005 che ha istituito il Centro 

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

ambientale) presso il Servizio SAVI con una funzione di programmazione finalizzata a 

promuovere, indirizzare, coordinare, monitorare e accreditare le attività di educazione 

all’ambientale e alla sostenibilità sul territorio, sulla base degli obiettivi comuni di livello 

nazionale e delle specificità regionali;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008 avente come oggetto – 

Progetto Sistema di Indicatori di qualità Sardegna (SIQUAS). Approvazione del “Sistema 

di Indicatori di Qualità per l’accreditamento e la certificazione di eccellenza dei Centri di 

educazione Ambientale e alla Sostenibilità” e della “Procedura di accreditamento e 

certificazione di eccellenza degli stessi Centri e le relative schede”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/46 del 20.07.2009 che ha approvato 

l’elenco dei CEAS accreditati e le certificazioni di eccellenze e la relativa validità 

temporale; 
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VISTA  la Determinazione del n. 16017/634 del 29.07.2009 che approva gli Allegati n. 1 e n. 2 

alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008 con le revisioni 

apportate dal Gruppo di Progetto SIQUAS; 

VISTA  la Determinazione del Servizio SAVI n. 27903/1030 del 19.12.2014 che approva gli 

Allegati n. 1 e n. 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008 con 

le revisioni apportate dal Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A; 

VISTA  la Determinazione del Servizio SAVI n. 27978 rep.1031 del 22/12/2014 relativa 

all’approvazione dell’avviso di presentazione delle domande per l’accreditamento e la 

certificazione dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità con scadenza il 16 

marzo 2015 e i relativi allegati; 

VISTA la Determinazione del Servizio SASI 24813/780 del 20/11/2015 recante nomina del 

Nucleo di Valutazione per l’accreditamento e la certificazione dei Centri di Educazione 

Ambientale e alla Sostenibilità; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/14 del 02.12.2016 che approva le linee di 

indirizzo per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità e la programmazione triennale 

delle risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018; 

VISTA la convenzione Rep. n. 24740-26 A.D.A. del 21.12.2016 stipulata tra l’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente e la Provincia di Cagliari per la realizzazione di azioni di rete in 

materia di educazione all’ambiente e alla sostenibilità destinata al Sistema Regionale 

IN.F.E.A.S.; 

CONSIDERATO che la Provincia di Cagliari, quale Soggetto Capofila, nella realizzazione delle attività 

stabilite dalla suddetta DGR n. 64/14 e nella convenzione dovrà coinvolgere i CEAS 

accreditati e non accreditati e il Gruppo tecnico IN.F.E.A.S, secondo le indicazioni 

concordate con la Regione; 

RITENUTO di dover precisare che sono considerati CEAS non accreditati  quelli costituiti con 

apposito atto, che possiedono alcuni dei requisiti stabiliti dal SIQUAS e ripresi nei bandi 

di cofinanziamento pubblicati dall’Assessorato, come di seguito meglio specificati: essere 

di natura pubblica (riferiti cioè sempre ad un ente pubblico denominato Soggetto Titolare); 
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possedere una struttura stabile e permanente, con spazi adeguati allo svolgimento di 

attività di educazione all’ambiente e alla sostenibilità; dimostrare che il Soggetto Gestore 

ha un esperienza nel campo dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità di almeno 3 

anni; i CEAS dovranno inoltre possedere un atto (contratto, convenzione, accordo ecc.) 

che disciplini il rapporto tra il Soggetto Titolare del CEAS e il Soggetto Gestore, avente 

una durata di almeno 2 anni continuativi (ovvero lo stesso atto dovrà avere una scadenza 

almeno biennale); ogni eventuale proroga dovrà avere durata pari ad almeno 2 anni per il 

mantenimento del requisito di CEAS non accreditato. I suddetti requisiti dovranno essere 

posseduti a partire dal mese di giugno 2017 per poter partecipare alle attività di rete; 

RITENUTO di dover chiarire alcune parti riguardanti l’art. 5 della “Procedura di accreditamento e 

certificazione di eccellenza dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità”; nello 

specifico si precisa che i CEAS, per poter presentare domanda di accreditamento e/o 

certificazione, oltre a possedere tutti i requisiti stabiliti dal SIQUAS, dovranno essere 

costituiti con atto formale da almeno 24 mesi antecedenti alla data di presentazione della 

domanda, per poter meglio soddisfare gli indicatori di qualità stabiliti dal SIQUAS. Per 

quanto riguarda la durata triennale degli atti indicati nell’art. 5 della Procedura SIQUAS si 

fa presente che i 3 anni previsti devono essere continuativi (ovvero lo stesso atto deve 

avere una scadenza triennale) e anche l’eventuale proroga dovrà avere una durata di 

almeno 3 anni continuativi; 

RITENUTO di dover attivare, a partire dal mese di marzo 2017, una procedura di accreditamento dei 

CEAS “dinamica” (a domanda), che meglio risponde alle esigenze dei CEAS che 

possiedono i requisiti, per poter ottenere l’accreditamento in tempi ridotti e senza dover 

attendere il bando; 

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione ha svolto tutte le attività di verifica documentale e in loco e 

che occorre approvare i verbali e procedere all’accreditamento dei Centri di Educazione 

Ambientale e alla Sostenibilità; 

DETERMINA 

Art. 1) per le causali citate in premessa, sono approvati i verbali del Nucleo di Valutazione e la 

tabella di sintesi, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante, 

riguardanti la procedura di accreditamento e/o certificazione dei Centri di Educazione 

all’Ambiente e alla Sostenibilità; 
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Art. 2) di stabilire che, a partire dal mese di marzo 2017, i CEAS che possiedono i requisiti, 

potranno presentare domanda di accreditamento e/o certificazione attraverso apposita 

domanda al Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.S. (Servizio Sostenibilità 

Ambientale e Sistemi Informativi). Alla domanda dovranno allegare: la documentazione 

prevista dal punto 5 “modalità operative” dell’Allegato 2 riguardante il rapporto tra l’Ente 

Pubblico richiedente e il Soggetto gestore del CEAS (convenzione, contratto ecc.); 

l’Allegato 2A alla Procedura Scheda Descrittiva, unitamente agli allegati richiesti 

(curriculum vitae di coloro che sono in servizio presso il CEAS), e l’Allegato 2B alla 

Procedura Scheda Dossier. 

 I CEAS per poter presentare domanda di accreditamento e/o certificazione, dovranno 

essere costituiti con atto formale da almeno 24 mesi antecedenti alla data di 

presentazione della domanda, per poter meglio soddisfare gli indicatori di qualità stabiliti 

dal SIQUAS; 

Art. 3) di stabilire che sono considerati CEAS non accreditati quelli costituiti con apposito atto, 

che possiedono alcuni dei requisiti stabiliti dal SIQUAS e ripresi nei bandi di 

cofinanziamento pubblicati dall’Assessorato, come di seguito meglio specificati: essere di 

natura pubblica (riferiti cioè sempre ad un ente pubblico denominato Soggetto Titolare); 

possedere una struttura stabile e permanente, con spazi adeguati allo svolgimento di 

attività di educazione all’ambiente e alla sostenibilità; dimostrare che il Soggetto Gestore 

ha un esperienza nel campo dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità di almeno 3 

anni; i CEAS dovranno inoltre possedere un atto (contratto, convenzione, accordo ecc.) 

che disciplini il rapporto tra il Soggetto Titolare del CEAS e il Soggetto Gestore, avente 

una durata di almeno 2 anni continuativi (ovvero lo stesso atto dovrà avere una scadenza 

almeno biennale); ogni eventuale proroga dovrà avere durata pari ad almeno 2 anni per il 

mantenimento del requisito di CEAS non accreditato. I suddetti requisiti dovranno essere 

posseduti a partire dal mese di giugno 2017 per poter partecipare alle attività di rete. 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Gianluca Cocco 

                 F.to 

L.A. Sedda/Resp. Sett. Sosten.Amb.  
S. Tronci/Settore Sosten.Amb. 


