
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 51 DEL 31/05/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 
s.m., all'associazione IASS – Italian Association for Sustainability Science di 
Roma per la realizzazione di attività di formazione, di assistenza pre e post 

formazione nonché di valutazione del personale del La REA in merito 
all’accrescimento delle competenze degli educatori allo sviluppo sostenibile 

nell’ambito del progetto Erasmus Plus. CIG  ZE7285F369 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Roberto Visintin ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Elena Gallese Roberto Visintin 

 
 



VISTI: 
−  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331    
dd. 03.07.2015; 

−  il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della  
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

−  il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del 
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019-
2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

−  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati  
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; approvato 
con decreto n. 22 del 20.02.2018; 

−  Il decreto del Direttore Generale n. 8 dd. 01.02.2019 di Assegnazione dei budget ai centri 
di risorsa per l’esercizio 2019; 

 
Atteso che nel 2011 l’UNECE United Nations Economic Commission for Europe ha prodotto un 
documento “Learnig for the future” finalizzato a individuare un quadro di competenze di base per 
educatori e insegnanti che operano per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS); 
 
Considerato che  
- nel 2015 ha preso avvio il Progetto Erasmus plus “A Rounder Sense of Purpose” - (RSP) 
coordinato dall’Università di Gloucestershire (UK) e con partner provenienti da sette Paesi europei 
tra cui l’Italia; 
- il progetto ha come finalità trasformare le sollecitazioni presenti nel documento UNECE in 
strumenti operativi per la formazione e la valutazione degli educatori dell’ESS sia nei contesti 
formali, sia in quelli informali; 
 
Acquisito che il partner italiano é l’Associazione Italian Association for Suitainability Science 
(IASS) con sede legale in via Nicolò V, 19 – CAP 00165 Roma - CF 97768350585 che ha quale 
scopo statutario il promuovere e favorire lo sviluppo della Scienza della Sostenibilità all’interno 
della realtà italiana e internazionale, offrendo il proprio contributo alla creazione di risposte 
concrete e sostenibili ai problemi complessi dettati dall’interazione fra gli attuali modelli di 
sviluppo e la necessità di preservare l’ambiente, come risulta dallo Statuto; 
 
Atteso che con nota del 18 aprile 2019 lo IASS comunica che sta dando l’avvio alla fase 
sperimentale del Progetto e individua, per il biennio 2019-2020, il Laboratorio Regionale di 
Educazione Ambientale di ARPA FVG, quale struttura di riferimento per svolgere la 
sperimentazione del progetto RSP II in considerazione dell’esperienza maturata in ambito di 
educazione ambientale e dei processi educativi per la sostenibilità territoriale nonché delle 
competenze maturate e espresse nell’educazione non formale, anche in raccordo a sinergia con 
altri soggetti che operano nel contesto della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Visti i contenuti dell’attività che IASS – Italian Association for Sustainability Science, svolgerà per 
ARPA FVG – La REA ovvero di curare la formazione, l’assistenza pre e post formazione nonché la 
valutazione del personale del La REA in merito allo sviluppo delle competenze degli educatori allo 
sviluppo sostenibile, oggetto del progetto; 



 
Visto il preventivo pervenuto in data 31 maggio 2019 dallo IASS per un importo di Euro 3.000,00 
(operazione fuori campo IVA) per tre incontri di cui uno da tenersi nell’anno 2019 e due nell’anno 
2020, per la realizzazione delle attività di formazione, di assistenza pre e post formazione nonché 
di valutazione del personale del La REA in merito all’accrescimento delle competenze degli 
educatori allo sviluppo sostenibile, nell’ambito del progetti Erasmus plus “A Rounder Sense of 
Purpose”, come dettagliato nel programma di attività di formazione trasmesso; 
 
Acquisita agli atti l’autocertificazione che l'Associazione non è soggetta agli adempimenti relativi 
alla produzione del DURC in quanto si avvale esclusivamente dell'operato di volontari che 
prestano attività gratuita, senza alcun dipendente;; 
 
Precisato infine che le attività sopra descritte rappresentano una opportunità di valorizzare le 
competenze in accordo con gli obbiettivi statutari del nostro ente, riguardanti lo sviluppo 
culturale e la tutela ambientale del territorio, e del Piano di Gestione UNESCO (Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) che vede come strategica 
l’interazione tra le diverse istituzioni in campo formativo attraverso l’attuazione di corsi diretti agli 
insegnanti delle scuole, a tutti i livelli, presenti nel territorio; 
 
Ritenuto, per quanto sopra indicato, di affidare all' Associazione “Italian Association for 
Sustainability Science”, IASS” con sede legale in via Nicolò V, 19 – CAP 00165 Roma - CF 
97768350585 la realizzazione delle attività di formazione, di assistenza pre e post formazione 
nonché di valutazione del personale del La REA in merito allo sviluppo delle competenze degli 
educatori allo sviluppo sostenibile, oggetto del progetto Erasmus plus “A Rounder Sense of 
Purpose” per l’importo di Euro 3.000,00 (operazione fuori campo IVA);  
 

DETERMINA 
 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), all'Associazione “Italian Association for 
Sustainability Science”, IASS con sede legale in via Nicolò V, 19 – CAP 00165 Roma - CF 
97768350585 la realizzazione di attività di formazione, di assistenza pre e post formazione 
nonché di valutazione del personale del La REA in merito allo sviluppo delle competenze degli 
educatori allo sviluppo sostenibile, oggetto del progetto Erasmus plus “A Rounder Sense of 
Purpose” per l’importo complessivo di Euro 3.000,00 (operazione fuori campo IVA); 
 
2. la stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 
apposito scambio di lettere mediante PEC a norma dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 
3. di dare atto che la predetta spesa verrà imputata al conto 315.850.0.20 “Altri Servizi da 
programma attività” del bilancio di competenza;  
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 



Roberto Visintin 
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