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Protocollo d’Intesa 
 

TRA 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Siciliana, ARPA Sicilia, 
con sede legale in Palermo (CAP 90146), Via San Lorenzo 312/G, C.F. 97169170822 - P.I. 
05086340824, legalmente rappresentata – giusta nomina di cui al D.A. n. 118/GAB del 
30.07.2012 – dal Direttore Generale Dott. Francesco Licata di Baucina, nato a Palermo il 
08.08.1949;  

e 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (di seguito denominato Ufficio Scolastico 
Regionale), Codice Fiscale 80018500829, con sede in via Fattori 60, Palermo, nella persona 
della Dott.ssa Maria Luisa Altomonte, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia, in qualità di legale rappresentante. 

PREMESSO CHE 

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato Regioni e Province 
Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 23.11.2000, è stato sancito l’Accordo, rep. n. 
1078, concernente le “Linee di indirizzo per una nuova programmazione concertata tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di Informazione, 
formazione ed educazione ambientale(In.F.E.A)”; 

con la Delibera della Giunta Regionale n. 177 del 29.05.2002 di approvazione del Piano 
Regionale si è dato l’avvio all’organizzazione in Sicilia del Sistema regionale In.F.E.A.; 

Il  Piano Regionale ha attribuito ad ARPA Sicilia le funzioni tecnico-amministrative 
della Struttura Regionale di Coordinamento, svolte dal LA.R.S.InFEA  (Laboratorio 
Regionale Siciliano Informazione Formazione Educazione Ambientale), che coordina le 
azioni del Sistema regionale In.F.E.A. e cura l’attuazione dei Piani Regionali di Educazione 
all’Ambiente ed alla Sostenibilità, sulla base degli indirizzi politico-amministrativi forniti dal 
Comitato Direttivo; 

con D.A. n. 173 del 22.07.2003 l’Assessorato Territorio ed Ambiente ha approvato il 
Protocollo d’Intesa con il quale viene affidato ad ARPA Sicilia l’effettiva realizzazione degli 
interventi previsti nel Piano Regionale di Educazione Ambientale;  

il LA.R.S.InFEA , tra le altre cose, svolge il ruolo di Centro Regionale di 
Coordinamento  per le iniziative promosse dal  CNI UNESCO DESS e in particolare per la 
promozione delle adesioni alla “Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile”;  
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ha curato l’attuazione dei Piani di Educazione all’Ambiente ed alla Sostenibilità, 
realizzando attività diversificate (aggiornamento per insegnanti e operatori di AA.NN.PP, 
basati sulla co-progettazione degli interventi, seminari, concorsi, giornate di 
sensibilizzazione, produzione partecipata di Linee Guida) per la  promozione della cultura 
ambientale e la partecipazione attiva dei cittadini ai processi di sostenibilità per il 
miglioramento della qualità ambientale; 

sono stati attivate numerose collaborazioni con Enti pubblici e Istituzioni, Laboratori e 
Centri di EA, gestori di Fattorie Didattiche,  che operano nel campo delle educazioni 
informale e non formale,  attraverso l’adesione alla Carta degli Intenti per favorire il 
rafforzamento del legame tra tutti i soggetti che operano nel campo dell’EA a livello regionale  
e tra questi ed i territori;  

tra le collaborazioni attivate assume particolare importanza “l’accordo quadro per la 
cura della qualità ambientale e per la diffusione delle buone pratiche di sostenibilità” tra   
ARPA Sicilia ed ARPA Friuli Venezia Giulia,  che ha definito i termini e le modalità di 
collaborazione tra i due Laboratori regionali di Educazione Ambientale; 

  recentemente è stata sottoscritta dai Ministri dell’Ambiente e dell’Istruzione la  “ Carta 
di Roma”,  a conclusione della II^ Conferenza Nazionale di Educazione Ambientale svoltasi 
nel Novembre 2016, che  prevede la realizzazione di un programma di impegni, nel medio e 
lungo periodo, volto a: 

• Creare un confronto permanente con la comunità scientifica, la società civile, il mondo 
produttivo ed economico le Istituzioni in cui periodicamente sono discussi ed eventualmente ridefiniti 

gli obiettivi e le strategie per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, monitorandone lo 
stato d’attuazione. 

• Attuare nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del PON Scuola, nonché nella 
Strategia nazionale sullo sviluppo sostenibile in attuazione dell’Agenda 2030, strategie e progetti che 
realizzino efficacemente gli obiettivi, le metodologie e le nazionale sull’educazione ambientale. 

• Creare una piattaforma che possa favorire lo scambio e la condivisione di esperienze, al fine 
di consentire la replicabilità e dare risonanza a esempi e buone pratiche educative al fine di 
rilanciare un sistema nazionale per l’educazione alla sostenibilità; 

la Legge N.132/2016,  che ha istituito il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale,  
all’art. 3  lettera g)  prevede per  le Agenzie la  “…  collaborazione con istituzioni scolastiche e 
universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione 
ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti 
pubblici operanti nella materia ambientale». 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 “Regolamento di Organizzazione del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”, ha fra i propri compiti quello di promuovere 
la formazione dei docenti, di sostenere azioni di ricerca in campo educativo e didattico e di 
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avviare, nel rispetto delle autonomie scolastiche, percorsi sistematici di educazione e 
formazione ambientale e di sviluppo sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado.  
VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui “le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune”, da sottoscriversi, ai sensi del comma 2 bis 
del medesimo articolo, con firma digitale, pena la nullità degli stessi; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE  QUANTO SEGUE 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si intendono 
integralmente trascritte in questo articolo. 

ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

ARPA SICILIA e Ufficio Scolastico Regionale riconoscono nell’educazione all’Ambiente e 
allo Sviluppo Sostenibile lo strumento più efficace al fine di veicolare i principi e i 
paradigmi culturali della sostenibilità, riferendosi in tal modo ai molteplici indirizzi e alle 
raccomandazioni contenuti nei documenti nazionali e internazionali, in particolare quelli 
dell’Unione Europea, dell’ONU e delle sue Agenzie, dell’UNECE e dell’OCSE. 

Con il presente protocollo si avvia tra le parti una collaborazione ispirata a criteri di 
reciprocità e finalizzata a promuovere attività e scambi di informazioni, di dati ed esperienze 
reciproche,  elaborazione e progettazione comune, consultazioni, attività di Formazione e 
Aggiornamento e quant’altro ritenuto importante e necessario sotto il profilo giuridico e 
amministrativo  per gli scopi della convenzione.  

In particolare, le parti si impegnano a collaborare per creare il contesto istituzionale  atto a 
favorire la realizzazione degli obiettivi comuni previsti dalla “Carta di Roma” per 
l’attuazione di percorsi educativi e formativi a favore degli istituti scolastici. 

Le parti si potranno avvalere della collaborazione di Università, Associazioni, Enti di ricerca, 
Enti locali, Consorzi, operatori di AA.NN.PP., altre Agenzie Regionali per la Protezione 
dell’Ambiente, i soggetti aderenti al Sistema InFEA regionale, (CEAS e FATTORIE 
DIDATTICHE)  esperti ed operatori esterni alle due Amministrazioni. 
L’operatività del presente Protocollo di Intesa avviene tramite l’attivazione di un Laboratorio 
per i processi educativi e formativi di sviluppo sostenibile al quale sono attribuite le funzioni 
di Osservatorio per la valutazione  delle ricadute dei progetti realizzati.  
Il quadro di riferimento metodologico e valoriale è costituito dai contenuti delle Linee Guida 
per l’accreditamento dei Centri e delle attività di Educazione all’Ambiente ed alla 
Sostenibilità   basati sulla adesione volontaria dei soggetti e sul principio di qualità dinamica. 
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ART. 3 - MODALITA’ ATTUATIVE  

La presente convenzione ha natura gratuita. 

Le parti si riservano la facoltà di stipulare eventuali protocolli attuativi in cui saranno 
dettagliati gli specifici impegni comuni, anche attraverso l’utilizzo di risorse umane e 
strumentali e gli eventuali impegni di finanziamento. 

Si potrà procedere alla attivazione di un Tavolo per la promozione a livello regionale  
dell’educazione ambientale e  orientata alla sostenibilità, chiamando a farne parte enti e 
soggetti particolarmente rappresentativi, che saranno individuati con successivi atti condivisi.  

Tutte le attività si svolgeranno senza oneri per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e 

per ARPA Sicilia.  

ART. 4 – DURATA 

La presente convenzione ha validità triennale dalla stipula e potrà essere rinnovata dalle parti, 

previa manifestazione di reciproca volontà.  

ART. 5 - ELEZIONE DI DOMICILIO 

Ai fini e per gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Siciliana: Via San 
Lorenzo, 312/G - 90146 Palermo; 

   -  Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, via Fattori, 60 -90146 Palermo  

ART. 6 - RESPONSABILI  

I referenti della Convenzione de qua, ai sensi della L n. 241 del 7.08.1990 e della L.R. n. 10 
del 30.04.1991 e ss.mm.ii. (successive modifiche e integrazioni), sono: 

- Per ARPA Sicilia: ing. Calogero Di Chiara, Direttore della U.O.C. S.G. 2 
“Formazione, Informazione e Comunicazione”; 

- Per Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia:  prof.ssa Sebastiana Fisicaro, Dirigente 
Tecnico con funzioni ispettive; 

ART. 7 - CONTROVERSIE 

Le parti convengono, per la risoluzione di ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra 
loro in merito al presente Accordo, di adire il Foro di Palermo, previo esperimento di 
tentativo di composizione bonaria della lite. 

ART. 8 - RINVIO A NORME DI LEGGE 
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Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno riferimento 
alla normativa civilistica in materia di obbligazioni e contratti nonché alla vigente normativa, 
nazionale e comunitaria. 

ART. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO 

La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 
26.10.1972 ed è soggetta a registrazione in caso di uso con spese a carico della parte 
richiedente. 

 

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con 
firma digitale valida e non revocata. 

 

           ARPA Sicilia 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

     Il Direttore Generale 
(Dott. Francesco Licata di Baucina) 
            F.to Digitalmente 

                 Il Direttore Generale 
         (Dott.ssa Maria Luisa Altomonte) 
                  F.to Digitalmente 

 


