PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio

N° 12 17000236 del 15/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002559 del 21/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE – C.I.P.R. – CASA
DELLA NATURA – Approvazione Schema di Convenzione ed
Impegno di Spesa.

IL DIRIGENTE
Premesso:
CHE, ai sensi dell’articolo 1 comma 85 lett. a) della LEGGE 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, spettano
alla Provincia, tra l’altro, le funzioni fondamentali relative alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente;
CHE ai sensi dell’art. 19, comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. “…spettano alla
provincia le funzioni amministrative… ” relative alla “…tutela e valorizzazione dell'ambiente ”;
CHE il comma 8, dell'art. 3 della Legge Regionale n.9 del 17/5/1996, stabilisce che “le Province
possono stipulare apposite convenzioni con centri idonei alle cure ed al recupero della fauna
selvatica, operanti sul territorio regionale”;
CHE il Consiglio Regionale, con propria Deliberazione n.222 del 25/6/2003, ha approvato il Piano
Faunistico Regionale delegando alla Giunta Regionale l’attuazione dei regolamenti attuativi;
CHE la Provincia di Cosenza, con il Piano Faunistico Provinciale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n.32 del 19/12/2011, ha recepito tale norma;
Considerato:
CHE in contrada Lacone di Rende opera il CRAS - Centro di Recupero Animali Selvatici - e il
Centro di Esperienza per l'Educazione ambientale “Casa della Natura” gestiti dal CIPR - Comitato
Italiano per la Protezione degli uccelli Rapaci;
CHE il CRAS, che opera nella Provincia di Cosenza dal 1987, è autorizzato dalla Regione Calabria
con nota n.18577 del 13/10/2003 e possiede numerose strutture ed attrezzature idonee, non solo per
la cura e la riabilitazione degli animali feriti, quanto anche per la visita delle scolaresche agli
animali selvatici non più in grado di essere reimmessi in natura;
CHE, con deliberazione della Giunta Provinciale n.128 del 28.4.2004 e successiva, conseguente
convenzione, al CIPR è stata concessa in comodato per 10 anni la porzione di terreno riportata in
catasto al foglio di mappa n.4, particelle 164 e 176, di proprietà dell’Ente e di pertinenza dell’
Istituto Professionale per l’Agricoltura sito in c/da Lacone di Rende, La concessione è stata
rinnovata per ulteriori dieci anni con delibera di Giunta provinciale N° 077 del 28.03.2014;
CHE tale concessione è stata finalizzata alla “detenzione cura e riabilitazione della fauna selvatica;
attività di educazione ambientale; attività di divulgazione e sensibilizzazione sulle problematiche
ambientali...”;
CHE dal 1987 tra la Provincia di Cosenza ed il CIPR (Comitato Italiano per la Protezione degli
Uccelli Rapaci) esiste un rapporto di collaborazione per la cura e la riabilitazione della fauna
selvatica in difficoltà e per le attività di educazione ambientale;
CHE con convenzione del 22/5/2001, valida per cinque anni e tacitamente rinnovata di anno in
anno, in esecuzione di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta Provinciale n.875 del
6/7/1999, al CIPR è stato concesso in uso un edificio realizzato dall’Ente ed i beni mobili in esso
contenuti, al fine di consentire lo svolgimento dell’attività propria del Centro di Educazione
Ambientale “Casa della Natura” sito alla medesima c/da Lacone del Comune di Rende (Cs);
CHE il CIPR in partenariato con la Provincia di Cosenza ha svolto nel 2001 il progetto POMA
115 misura 4.2 dal titolo "Educare all'ambiente, l'ambiente per educare", finanziato dall’UE e dal

Ministero dell’Ambiente.
CHE, nel 2010 il Centro di Esperienza “Casa della Natura” viene accreditato dalla Regione
Calabria con Deliberazione n.592 del 09.09.2010 ed inserito nella rete Infea (Informazione
formazione ed educazione ambientale) regionale. Nel 2011/12 viene finanziato ed eseguito il
progetto di Educazione Ambientale “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori… I
rifiuti possono essere una risorsa che aiuta la biodiversità”.
CHE le strutture della Casa della Natura, dislocate in un contesto ambientale semi naturale di circa
16.000 mq, hanno delle caratteristiche uniche nel territorio della Provincia di Cosenza in quanto
coniugano le attività di educazione ambientale all’aperto con la possibilità di poter visitare delle
voliere appositamente realizzate dove sono ospitati prevalentemente uccelli rapaci non più in grado
di potere essere reintrodotti in natura.
CHE, per gli anni precedenti è stata stipulata analoga apposita convenzione;
CHE le attività svolte dal CIPR nel corso degli anni comprendono varie tematiche che spaziano
dalla gestione dei rifiuti, allo sviluppo sostenibile, ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alla
tutela degli ecosistemi della flora e della fauna;
CHE l’attività posta in essere dal CIPR mira, tra l’altro, a formare una coscienza ambientale che
porti l’individuo, attraverso comportamenti consapevoli, al rispetto e alla protezione della natura,
ed ha come obiettivo: la promozione dell'educazione ambientale come esperienza formativa di base,
indirizzandone l’oggetto verso i concetti di complessità, sistematicità, biodiversità, compatibilità,
sviluppo sostenibile, etc.; nonché alla creazione di una maggiore consapevolezza nei confronti della
tutela delle risorse naturali, promuovendo nel contempo una più ampia conoscenza del proprio
territorio e facendone conoscere i valori e le caratteristiche in maniera approfondita e diffusa;
motivare gli studenti alla comprensione e alla conservazione dell’ambiente, coinvolgendone la
dimensione cognitiva, emotiva e pragmatica, attraverso una innovativa didattica sperimentale;
CHE, il C.I.P.R., mettendo a disposizione le risorse strutturali e professionali riconducibili al
Cento di esperienza “Casa della Natura”, è il contesto ideale per lo svolgimento di corsi di
formazione indirizzati a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di affrontare tematiche
legate alla tutela dell’ambiente, al territorio come opportunità didattica, allo svolgimento di attività
di campo finalizzate allo studio sperimentale di vari ecosistemi, alla realizzazione di progetti di
educazione ambientale;
CHE, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. f dello Statuto dell’Ente approvato con determina di
Consiglio n°1 del 12/01/2015, la Provincia di Cosenza orienta la propria attività al fine di
“…salvaguardare e valorizzare le diverse risorse … ambientali del proprio territorio”;
CHE ai sensi del succitato articolo 2 dello Statuto Provinciale, tra le finalità dell’Ente rientrano:
- ai sensi del comma 1 lett. b, il perseguimento del “miglioramento della qualità della vita, lo
sviluppo e la salvaguardia… e la tutela dell'ambiente”;
.
- ai sensi del comma 1 lett. f, “il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora
spontanea”;
CHE, con Delibera del Consiglio Provinciale n°22 del 06/11/2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione - Esercizio Finanziario 2017;

CHE, con Disposizione presidenziale n. 94 del 27/11/2017 è stato approvato il PEG 2017;
CHE, uno dei progetti di maggiore rilevanza previsti nel DUP (Documento Unico di
programmazione) 2016/2018 è la “Convenzione CIPR (Comitato Italiano per la Protezione
degli Uccelli Rapaci) e Provincia di Cosenza, consistente in un rapporto di collaborazione dal 1987
per la cura e la riabilitazione della fauna Provincia di Cosenza DUP selvatica in difficoltà e per le
attività di educazione ambientale; inoltre le attività svolte dal CIPR comprendono varie
tematiche che spaziano dai rifiuti allo sviluppo sostenibile, ai cambiamenti climatici, alla
biodiversità, alla tutela degli ecosistemi della flora e della fauna;
CHE, pertanto, si ritiene opportuno provvedere in merito;
CHE, per quanto sopra, è stata predisposto lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il
CIPR e la Provincia di Cosenza, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
CHE è necessario procedere all’assunzione di impegno di spesa per la somma di € 25.000,00 che
trova copertura sul Capitolo 72120114 del PEG 2017;
Tutto ciò premesso
-Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 (T.U.EE.LL.);
-Visto lo Statuto dell’Ente;
-Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
-Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
-Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n°22 del 06/11/2017;
-Attesa la competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell’art.107 del citato (T.U. EE. LL.);
- Visto il decreto presidenziale n°17 del 17/7/2017.
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito

DETERMINA
- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, così come approva, lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato all’Ufficio finanziario dell’Ente per l’assunzione dell’impegno dei spesa di €
25.000,00 che trova copertura sulla Voce di spesa 72120114 del PEG 2017;
- di dare atto che appena la presente sarà esecutiva si provvederà alla sottoscrizione della
Convenzione;
- di dare atto che si provvederà alla liquidazione degli importi previsti in Convenzione, con
successivi provvedimenti, secondo le modalità ed i tempi previsti nella citata convenzione.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Caruso
_______________

IL DIRIGENTE
Avv. Anna Viteritti
_______________

Parere di regolarità tecnica e contabile
Visto di copertura finanziaria
(ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000)
_____________________________________
(Il Responsabile del Servizio Finanziario)

Relata di avvenuta pubblicazione
La presente Determinazione è stata affissa in alenzo all'Albo Pretorio on-line di questo Ente dal
__________ e per i successivi 15 giorni.

Estremi delle Registrazioni Contabili
Impegni
Numero
2520

Data

Voce di Bilancio
19/12/2017

72120114

Somma impegnata
25.000,00

