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PROTOCOLLO DX INTESA

TR.,4

L',{gemzia R.egiomane pen Ia Fnoteziome denl'Armhiemte denna Canahnia, con sede a Catanzaro Liclo

Viale Lungomare Loc.tà Mosca snc, P.Iva e C.F. 02352560797 di seguito indicata semplicemente come

"ARPACAI-"in persona del Rappresentante Legale Dott.ssa Sabrina Maria Rita Santagati

E

L'Ordime lNaziomale dei Eiologi, con sede in Roma, Via Icilio 7, C.F.80069130583, di seguito

indicata semplicemente come ONB nella persona del proprio Rappresentante Legale p.t. Dr. Ermanno

Calcatelli

6

o

PREMESSO CE{E

la Legge 24 maggio 1967, n.396 disciplina "1'ordinamento della Frofessione di Biologo";
è precipuo interesse dell'ONB assicurare l'affermazione di una moderna cultura ambientale, e
ladivulgazione della normativa ambientale tra gli operatori pubblici e privati;
l'ONts ha istituito delle Commissioni su alcuni temi specifici promuovendo documenti tecnici e
cor'si di formazione;
è interesse dell'ONts curare l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative,
scientifiche, di aggiornamento professionale, anche attraverso Ia realizzazione di attività
formative mirate (convegni, seminari tecnici, workshop, ecc.), elo l'organizzazione di
conferenze, videoconferenze, seminari, convegni, master e incontri di studio, di analisi e di
approlondimento nell'ambito di settori di interesse della professione di biologo;
è interesse dell'ONE aggiornare e diffondere le novità in merito alle normative vigenti in
materia ambientale;
l',4,R.F.4Ca1, istituita con legge regionale n. 20 del 1999, svolge tra gli altri, compiti ed attività
tecnico scientifica di interesse regionale, operando per la tutela, il controllo, il recupero
dell'ambiente, al fine di consentire la massima efficacia nell'individuazione e nella rirnozione
di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico; altresì con Legge
Regionale 3 agosto 1999 n.20 sono state individuate le modalità di coordinamento tra l'Arpacal
e la Regione, le Frovince, i Comuni, le Comunità Montane, il Sistema Sanitario Regionale e gli
altri enti pubblici e privati e che all'art. 3, comma 2, della L.R.. Calabria del 3 agosto 1999 n,20
prevede che l'ARPACAL assicuri agli enti locali attività di consulenza e supporto tecnico-
scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.

l'.ARF,ACatr per 1'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, puo definire accordi o
convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e privati, purché tali attività non risultino
incompatibili con l'esercizio divigilanza ad essa affidata;
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l'ARPACaI è Ente strumentale della Regione Calabria, preposto all'esercizio delle funzioni
tecnico - operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale, nonché all'erogazione
di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, ivi incluso attività di studi,
ricerche e di verifiche tecnico - impiantistiche, ed inoltre opera in attività di ricerca e
sperimentazione sulle problematiche ambientali.

I'ONE pr-rò stipulare accordi con Enti Pubblici o privati per offrire ulteriori e più ampie
occasioni formative ai propri iscritti, anche in qualità di pubblici dipendenti.

. I'OI{B ritiene imporlante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo
sviluppo di un piÙr stretto accordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle
competenze di Arpa, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto delle libertà ed
autonomie della ricerca;

* i due Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una stabile e

fattiva collaborazione mediante il reciproco utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico -
strumentali esistenti presso Ie proprie strutture, al fine di costituire Ltna base organica per un
migliore sviluppo ed approfondimento delle tematiche relative ai diversi aspetti ambientali ed
agli aspetti di integrazione e miglioramento dei sistemi eco compatibili di comune interesse per
i due enti pubblici.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente protocollo d'intesa, tra le parti come sopra

costituite

SX CONV{ENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

AR.T" 1

Le parti si impegnano ad attivare strumenti permanenti di consultazione e di programmazione della
collaborazione, fnalizzate a coordinare le attività svolte nei settori di comune interesse, secondo le
diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad
aricchìre, reciprocamente, le proprie linee di azione.

Art" 2

Per le finalità indicate nel presente Protocollo di Intesa, ArpaCal e ONB si impegnano a sviluppare
collaborazioni tecnico - scientifiche nei seguenti ambiti:
a) elaborazione di proposte di stage, di corsi di alta formazione o specialistici e di aggiornamento
professionale rivolti alpersonale interno dei due Enti e/o a soggetti esterni pubblici o privati, anche con
previsione di una quota di partecipazione, con collaborazione nella didattica e nella ricerca e

accoglimento da parte di Arpa di studenti in tirocinio curriculare, in tesi di laurea o neo laureati in
tirocinio post lauream;
b) scambio di esperienze per il raggiungimento di obiettivi di qualità totale nella produzione di servizi;



c) collaborazione, nell'ambito del :11a ricerca scientifica' attraverso

l'istituzione di un consorzio o di per la presentazione di progetti

scientifici con accesso aftnanziam
d) Consule nza ed assisfenza tecni , "O 

ONB' su richieste di soggetti

terzi pubblici o privati, purché tali attività non risultino incompatibili con resercizio di vigilanza

affidata ad ARPACaI.
e) Organtzzazione congiunta di Convegni e /o seminari su problematiche di interesse comune;

.Ànt" 3

Le parti si impegnano, attraverso la stipulazione di singole specifiche convenzioni' a dare attuazione a

quanto disposto dal1lart. 2,letterea), b), c) e d), Tali convenzìoni dovranno individuare di volta in volta

le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzatute da destinare a supporto di ogni singolo

progetto. Per quanto riguarda gli stage,.i corsi formativi e di aggiornamento del personale' i rapporti di

collaborazione nell'ambito della didattica e nella ricerca, di cui all'art'2,lett' a)' le parti concordano

che le suddette attività potranno essere definite attraverso uno scambio di lettere di intent\ tra r

Responsabili delle relative funzioni, 
"o-pu,iUif*ente 

con le esigenze e la disponibilità delle singole

strutture.

Art' 4

Fer le attività previste nella presente convenzione potranno essere utiltzzate risorse rinvenienti da

finanziamqnti pubblici ed in particolare, regionali, statali e cornunitari nonche' da specifici accordi di

sponsorizzazion e con Privati'

Art.5
Il presentq protocollo di Intesa ha validità di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è

rinnovabile previo accordo tra le parti'
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Regione Calabrta

ARPAEAT.
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

ENTE, DI DIRITTO PUBBLICO
LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 agosto 1999 e s.m.i.
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Biologi.
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Si attesta [a regolarità del procedi]"nento svolto e la corrette zza dell' atto

[! RespotrsabEfle del

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43
attesta la regolarità dell'atto.

co. 9, lett. d), e) delia L.

!l Dire

, rì. 8, si

Generale

Ai sensi e per gli effetti dell'art, 44 comma 1 delNa L. R. 4 febbraio zaaz
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si
I'inrpegno assunto esiste la coper-tr_rra finanziaria .

ll Respomsabile del eomtnollo



B!- NIRETTORE GÉNERAtE
VE§Ti:

- la Legge Regionale 3 agosto 1999, n" 20 e s.m.i., con la quale e stata istituita l,AEenzia
Regionale per la Protezione delt'Ambiente della calabria;

- il nuovo Regolamento di Organizzazione dell'ARPACAL-, approvato con D.G.R. n. 504 del
3a11212013 e pubblicato sur B.u.R.c. n. 4 det 14rca2014 parte t;

- l'art. 15 della LeEge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità per le pubbliche

Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attivita di interesse comune;

- ia Determinazione n. 7 del 21 ottobre z}rc dell'Autorità per Ia Vigilanza sui contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

PR.EruIffiSSO

- che la L'R. Calabria 3 agosto 1999 rì. 2A ha istituito l'Agenzia per ta protezione

dell'Ambiente della Calabria, di seguito denominata ARPACAL, quale ente strumentate
della Regione Calabria preposto alla tutela, al controllo ed al recupero dell'ambiente ed
alla prevenzione e promozione della salute collettiva;

- che l'ArpaCal, ai sensi dell'ar1. 7 c. 3) della !-.R. 3 agosto 1ggg, n'20 e s.m.i., puo definire
accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e privati, purché tali attività non
risultino incompatibili con I'esercizio di vigilanza ad essa affidata;

- che è interesse dell'OlrlB assicurare l'affermazione di una moderna cultura ambientale, e
la divulgazione della normativa ambientale tra gli operatori pubblici e privati;

- che l'ONB ha istituito delte Commission! su alcuni temi specifici promuovendo documenti
§!

tecnici e corsi di formazione;

- che l'ON,lB puo stipulare accordi e convenzioni a titolo gratuito con Enti pubblici per offrire
le più ampie occasioni formative ai propri iscritti, anche dipendenti pubblici;

EONS!DERATO

-- che l'Ordine Nazionale dei Biologi ha manifestato la volonrtà di addivenire alla stipula
dell'allegato protocollo d'intesa, ritenendo importante, al fine del miElior perseguimento
dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto accordo tra le attività che le sono
proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpa, così come disciplinate dalla
legge, per come approvato nella seduta der consiglio direttivo del

- che ArpaCal ritiene importante il costituendo protocollo ci'intesa, allegato alla presente

deliberazione, affinché possa rappresentare una collaborazione volta ad ottimizzare le

interazioni fra le attività di formazione dell'Ordine Nazionale dei Biologi con la funzione



propria di ,Arpa in tema di necessario supporto tecnico - scientifico per atti di

pianificazione e programmazione di interventi destinati alla tutela ed al recr.jpero

deli'ambiente, realizzazi,one di specifiche can'lpaEne di controllo dei fattori ambientali,

supporto per I'elaborazione di piani di intervento per la prevenzione e i[ controilo

ambientale, richiesti dalla Regione Calabria, daEli Enti loca!i e da altre istituzioni

pubbliche, attività di studio, ricerca e controllo dell'annbiente marino e costiero;

- che sono già stati awiati i primi contatti tra l'Arpacal-e l'Ordine Nazionale dei Biologi al

fine di istituzionalizzare e promuovere la collaborazione tra idue Enti.

LETTO l'allegato schema di Frotocollo d'lntesa;

DEL!tsERA

La prerì1essa è qui da intendersi integralmente riportata e facente parte integrante e
sostanziale del presente determinato.

1. di approvare il Frotocollo d'lntesa, quivi atlegato come parle integrante e sostanzlale del

presente atto;

2.

3.

di trasmettere copia della

Repertorio;

di dichiarare l'innmediata

norrnativa in materia.

presente ail'Ufficio Legale e Contratti per gli adenrpimenti del

esecutività della presente Delibera, ai sensi della vigerrte

Con i pareri:

NERATE

Rifia Santagati


