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Atto n. G06163 del 18/05/2022

Oggetto: Approvazione del “Bando di Partecipazione all’Offerta educativa del Catalogo GENS - Progetti di
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio anno 2022-2023 –
Soggetti giuridici della Società civile”

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al Dott.
Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza
dal 1 gennaio 2021;
PRESO ATTO che con Regolamento Regionale 15 del 10.08.2021 pubblicato sul B.U.R.L. n. 79 del 12.08.2021
è stato modificato l’allegato “B” del r.r. n. 1/2020, in particolare la denominazione della Direzione Regionale
“Capitale Naturale Parchi e Aree Protette” in Direzione Regionale Ambiente;
VISTA la novazione del contratto, reg. cron. N. 25681 del 09/12/2021 del Dott. Vito Consoli da direttore della
direzione regionale “Capitale Naturale Parchi e Aree Protette” a Direttore della Direzione regionale
“Ambiente”;
VISTA la Determinazione dirigenziale del 15 settembre 2021 n. G10743 di presa d’atto del Regolamento
regionale del 10 agosto 2021, n.15, art. 3 comma 1 lett. d) e art. 6 comma 1 lett. a). Riorganizzazione delle
strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione regionale Ambiente;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11051 del 20 settembre 2021 “Assegnazione del personale non
dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” e conferma delle
posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle specifiche responsabilità della ex
Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette nella Direzione regionale Ambiente;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G15879 del 17 Dicembre 2021 avendo ad oggetto: “Istituzione
dell’Ufficio di Staff “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Sostenibile del Territorio” (PNRR)
– trasformazione Sostenibile del Territorio” e modifica delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e
“Servizi” della Direzione regionale “Ambiente”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 luglio 2020, n. 421, con cui è stato approvato uno strumento
generale di indirizzo e coordinamento delle attività regionali in materia di Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità nel Sistema delle Aree Naturali Protette regionali, denominato "GENS: Strategia Regionale per
l'Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) nelle Aree Naturali Protette del Lazio";
ATTESO che il suddetto documento strategico, tra le varie Azioni, prevede l’istituzione di uno specifico
Catalogo dell’Offerta educativa in tema di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) nelle Aree Naturali
Protette regionali;
ATTESO altresì che il suddetto documento strategico prevede l’indizione di un Bando di partecipazione
all’Offerta educativa in tema di EAS, susseguente all’approvazione del suddetto Catalogo, con la finalità di
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promuovere efficacemente l’offerta educativa del Sistema delle Aree Naturali Protette coinvolgendo una
platea sempre più ampia di destinatari;
VISTE le Determinazioni dirigenziali n. G08225 del 13 luglio 2020 e n. G11634 del 29 settembre 2021 con cui
si è provveduto rispettivamente ad approvare e ad aggiornare il Catalogo denominato “Catalogo GENS Progetti di Educazione Ambientale a alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio”;
PRESO ATTO che il Catalogo è stato redatto sia nella versione rivolta agli Istituti scolastici sia nella versione
rivolta alla Società civile, ciascuna delle quali contenenti i progetti specificatamente destinati alle due
tipologie di destinatari;
VISTO l’allegato “Bando di Partecipazione all’Offerta educativa del Catalogo GENS - Progetti di Educazione
Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio anno 2022-2023 – Società civile”
rivolto ai Soggetti giuridici della società civile del territorio regionale del Lazio, comprensivo dei seguenti
documenti:
● “Offerta educativa per la Società civile – anno 2022-2023” (Allegato 1)
● “Schede dei Progetti dell’Offerta educativa anno 2022-2023 – Società civile” (Allegato 2)
● “Comuni compresi nel territorio delle Aree Naturali Protette” (Allegato 3)
● “Modulo A - Domanda di partecipazione per i Soggetti Società civile”
che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale;
RITENUTO opportuno di approvare l’allegato “Bando di Partecipazione all’Offerta educativa del Catalogo
GENS - Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio anno
2021-2022 – Società civile”, comprensivo dei relativi allegati, che forma parte integrante e sostanziale della
presente Determinazione dirigenziale;
RITENUTO altresì che i suddetti documenti saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Lazio,
sezione Cittadini/Tutela ambientale, e sul sito Parchilazio;
RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento la Sig.ra Gaetana De Prisco, funzionario
dell’Area Educazione e Comunicazione Ambientale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate
DI APPROVARE l’allegato “Bando di Partecipazione all’Offerta educativa del Catalogo GENS - Progetti di
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio anno 2022-2023 –
Società civile” comprensivo dei relativi allegati, che forma parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione dirigenziale;
DI PUBBLICARE i suddetti documenti sul sito istituzionale della Regione Lazio, sezione Cittadini/Tutela
ambientale, e sul sito Parchilazio;
DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento la Sig.ra Gaetana De Prisco, funzionario dell’Area
Educazione e Comunicazione Ambientale;
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.

Dott. Vito Consoli

