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OGGETTO: “Bando di Partecipazione all’Offerta Educativa del Catalogo Gens Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali
Protette del Lazio per l’anno 2020-2021” approvato con Determinazione Dirigenziale
n. G11514 del 06/10/2020, come rettificata con Determinazione Dirigenziale n.
G11658 del 09/10/2020 - Approvazione degli Elenchi degli Altri Soggetti Giuridici
Ammessi.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE,
PARCHI E AREE PROTETTE
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e
ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento (UE) 679/2016 e il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 novembre 2015, n. 639 con la quale al Dott.
Vito Consoli veniva conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi
Naturali con decorrenza dal 1 gennaio 2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 3 ottobre 2017, n. 615 con cui è stata modificata
la denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Ambiente
e Sistemi Naturali” in Direzione regionale “Capitale Naturale Parchi e Aree Protette” rinnovando
l’incarico di Direttore al Dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1 novembre 2017;
VISTO l’Atto di organizzazione del 24 maggio 2019, n. G07002 relativo al “Conferimento
dell’incarico di Dirigente dell’Area Educazione, Informazione, Coinvolgimento sociale in Materia
ambientale e di Sostenibilità della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette
alla dott.ssa Alessia Paplomatas”;
VISTA la Determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2019, n. G17589 con cui è stato
approvato l’organigramma della Direzione “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette”;
VISTA la Determinazione dirigenziale del 6 ottobre 2020, n. G11514 con cui è stato approvato il
Bando di Partecipazione all’Offerta Educativa del Catalogo Gens - Progetti di Educazione
Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio per l’anno 2020 - 2021,
unitamente ai relativi allegati;
VISTA la Determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2020, n. G11658 con cui è stata rettificata la
suddetta Determinazione dirigenziale n. G11514/2020.
VISTA la Determinazione dirigenziale del 27 ottobre 2020, n. G12508 con cui sono stati
prorogati i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al citato Bando fino alle ore
20.00 del 12 novembre 2020;

TENUTO CONTO che sono pervenute, da parte di Altri Soggetti Giuridici, n. 8 (otto) istanze
di partecipazione all’Offerta educativa del Catalogo GENS, entro il termine previsto delle ore
20.00 del 12/11/2020, e che per una di esse è pervenuta, sempre entro il termine indicato, la
comunicazione di rinuncia alla partecipazione al Bando, riducendosi così a 7 (sette) il numero di
istanze da considerare ai fini della partecipazione;
CONSIDERATO a seguito dell’istruttoria effettuata sono state accolte tutte le n. 7 (sette)
istanze pervenute;
CONSIDERATO che, al fine di redigere gli Elenchi degli Altri Soggetti giuridici Ammessi alle
singole Aree Naturali Protette, come indicato nel paragrafo “6c) - Elenchi degli Altri Soggetti
Giuridici Ammessi” del Bando:
“- verranno inseriti negli elenchi prioritariamente i Soggetti la cui sede operativa presso cui si svolgeranno le
attività è collocata in uno dei Comuni che rientrano (anche parzialmente) nel territorio dell’Area Naturale
Protetta scelta, al fine di consentire il più possibile lo svolgimento in presenza delle attività educative, tenendo
conto della data e dell’orario di ricezione della domanda (o della eventuale rettifica)”;

RITENUTO pertanto di approvare, ai fini dell’espletamento delle procedure del Bando di
partecipazione all’Offerta del Catalogo GENS, approvato con Determinazione Dirigenziale n.
G11514/2020 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. G11658/2020:
- l’Allegato A, contenente in ordine alfabetico, gli “Altri Soggetti giuridici Ammessi all’Offerta
del Catalogo GENS anno 2020-2021”, che forma parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione Dirigenziale;
- l’Allegato B contenente gli “Elenchi degli Altri Soggetti giuridici Ammessi alle singole Aree
Naturali Protette”, sulla base delle Aree Protette scelte dai Soggetti giuridici medesimi
nell’istanza di partecipazione, ordinati secondo i criteri di cui al paragrafo “6c) - Elenchi degli
Altri Soggetti giuridici Ammessi” del Bando, che forma parte integrante e sostanziale della
presente Determinazione Dirigenziale;
PRESO ATTO che alle Aree Naturali Protette andranno trasmessi gli Elenchi di cui all’Allegato
B, limitatamente agli Altri soggetti giuridici Ammessi all’Offerta educativa della singola Area
Naturale Protetta, ai fini dell’individuazione dei Soggetti giuridici Partecipanti, secondo le modalità
indicate nel paragrafo “6d) – Soggetti giuridici partecipanti alle attività” del Bando di partecipazione
all’Offerta del Catalogo GENS, e ai fini della pianificazione e organizzazione delle attività educative
medesime;
PRESO ATTO che i Soggetti giuridici ammessi alla partecipazione non saturano l’Offerta
complessiva delle Aree Naturali Protette indicata nell’allegato 2 del Bando, denominato “Offerta
educativa 2 – Altri Soggetti giuridici”, rimanendo ancora disponibili, presso le singole Aree Naturali
Protette, diversi progetti educativi per l’anno 2020/2021;
CONSIDERATO che il perdurare dello stato di emergenza sanitaria può aver inciso
considerevolmente sulla possibilità di valutare la partecipazione al Bando;
RITENUTO pertanto opportuno riservarsi la possibilità di valutare la riapertura dei termini per
la presentazione delle istanze al Bando di partecipazione all’Offerta del Catalogo GENS nei primi
mesi del 2021, nei limiti dell’Offerta educativa ancora disponibile, comunque in tempi congrui alla
realizzazione delle attività educative entro l’anno 2020/2021;

RITENUTO altresì di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale
www.regione.lazio.it/rl_ambiente, Sezione Bandi e Avvisi, dandone notizia sul sito
www.parchilazio.it.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate
DI APPROVARE ai fini dell’espletamento delle procedure del Bando di partecipazione all’Offerta
del Catalogo GENS, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11514/2020 rettificata con
Determinazione Dirigenziale n. G11658/2020:
- l’Allegato A, contenente in ordine alfabetico, gli “Altri Soggetti giuridici Ammessi all’Offerta
del Catalogo GENS anno 2020-2021”, che forma parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione Dirigenziale;
- l’Allegato B contenente gli “Elenchi degli Altri Soggetti giuridici Ammessi alle singole Aree
Naturali Protette”, sulla base delle Aree Protette scelte dai Soggetti giuridici medesimi
nell’istanza di partecipazione, ordinati secondo i criteri di cui al paragrafo “6c) - Elenchi degli
Altri Soggetti giuridici Ammessi” del Bando, che forma parte integrante e sostanziale della
presente Determinazione Dirigenziale;
TRASMETTERE alle Aree Naturali Protette gli Elenchi di cui all’Allegato B, limitatamente agli
Altri Soggetti giuridici Ammessi all’Offerta educativa della singola Area Naturale Protetta, ai fini
dell’individuazione dei Soggetti giuridici Partecipanti secondo le modalità indicate nel paragrafo
“6d) – Soggetti giuridici partecipanti alle attività” del Bando di partecipazione all’Offerta del
Catalogo GENS, e ai fini della pianificazione e organizzazione delle attività educative medesime;
DI RISERVARSI la possibilità di valutare la riapertura dei termini per la presentazione delle
istanze al Bando di partecipazione all’Offerta del Catalogo GENS nei primi mesi del 2021, nei limiti
dell’Offerta educativa ancora disponibile, comunque in tempi congrui alla realizzazione delle attività
educative entro l’anno 2020/2021;
DI
PUBBLICARE
il
presente
provvedimento
www.regione.lazio.it/rl_ambiente, Sezione Bandi e Avvisi,
www.parchilazio.it.

sul
sito
istituzionale
dandone notizia sul sito

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con modalità e tempi previsti dalla
normativa vigente.
Il Direttore
(Dott. Vito Consoli)

