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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 anno 2021-

2022 - Società civile" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G12280 del 11 ottobre 2021, 

come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G12770 del 19 ottobre 2021- Approvazione degli 

Elenchi dei Soggetti Giuridici della Società civile Ammessi e Non Ammessi. 

 

 

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; 

 

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 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 1gennaio 2021; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 agosto 2021, n. 542, con cui è stato modificato il 

regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n.1 del 6 

settembre 2002; 

 

VISTO il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15 che modifica la denominazione della 

Direzione regionale ‘Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette’ in Direzione regionale ‘Ambiente’ a 

decorrere dal 1settembre 2021; 

 

CONSIDERATO che, con regolamento regionale 15 del 10.08.2021 pubblicata sul B.U.R. n 79 del 

12.08.2021 è stato modificato l’allegato “B” del r.r. n. 1/2002, in particolare la denominazione nonché 

la declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” 

ed è stata disposta la novazione del contratto del Direttore regionale reg. cron. n. 24634 

dell’11.01.2021 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 Ambiente; 
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VISTO l’Atto di organizzazione del 21 settembre 2021, n. G11219 relativo al “Conferimento 

dell'incarico di Dirigente dell'Area “Educazione e Comunicazione ambientale” della Direzione 

Regionale “Ambiente” ad Alessia Paplomatas”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12280 del 11 ottobre 2021: ‘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 2021-2022 - Società civile"’, come 

rettificata con Determinazione dirigenziale n. G12770 del 19 ottobre 2021, unitamente ai relativi 

allegati; 

 
TENUTO CONTO che n.33 (trentatré) Soggetti giuridici hanno presentato istanza di partecipazione 

all’Offerta educativa del Catalogo GENS entro il termine previsto delle ore 20.00 del 11/11/2021; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nei termini previsti, 

per 1 (una) di esse ricorreva uno dei motivi di esclusione e per 1 (una) di esse la necessità di 

integrazione istruttoria; 

 

VISTA la nota di richiesta di integrazione istruttoria prot. REG.UFF. n. 0930896 del 15 novembre 

2021 inviata all’ ASL di Rieti; 

 
VISTA la nota di risposta della ASL di Rieti acquisita con prot. REG. UFF. n. 0936767 del 16 

novembre 2021, pervenuta entro i termini previsti e completa di tutta la documentazione richiesta: 

 

RITENUTO pertanto di ammettere il numero complessivo di 32 (trentadue) Soggetti giuridici; 

 

RITENUTO altresì di escludere n. 1 (uno) Soggetto giuridico per il quale ricorre uno dei motivi di 

esclusione indicati nel Bando; 

 

ATTESO CHE è necessario procedere alla redazione degli elenchi dei Soggetti giuridici Ammessi 

alle singole Aree Naturali Protette secondo i criteri indicati nel paragrafo 7a - Soggetti giuridici 

Ammessi” del Bando; 

  

RITENUTO pertanto di approvare, ai fini dell’espletamento delle procedure del Bando di 

partecipazione all’Offerta del Catalogo GENS, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

G12280 del 11 ottobre 2021, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G12770 del 19 

ottobre 2021:  

 l’Allegato A, contenente in ordine alfabetico, i “Soggetti giuridici Ammessi all’Offerta del 

Catalogo GENS anno 2020-2021”, e i “Soggetti giuridici Non Ammessi all’Offerta del 

Catalogo GENS - anno 2021-2022” con l’indicazione dei motivi di esclusione, che forma 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

 l’Allegato B contenente gli “Elenchi dei Soggetti giuridici Ammessi alle singole Aree 

Naturali Protette”, ordinati secondo i criteri di cui al paragrafo “7a - 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 ai Soggetti giuridici Ammessi all’Offerta educativa della singola Area Naturale 

Protetta, ai fini dell’individuazione dei Soggetti giuridici Partecipanti, e ai fini della pianificazione e 

organizzazione delle attività educative medesime; 
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RITENUTO altresì di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Lazio 

e 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. G12280 del 11 ottobre 2021, 

come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G12770 del 19 ottobre 2021:  

 l’Allegato A, contenente in ordine alfabetico, i “Soggetti giuridici Ammessi all’Offerta del 

Catalogo GENS anno 2020-2021”, e i “Soggetti giuridici Non Ammessi all’Offerta del 

Catalogo GENS - anno 2021-2022” con l’indicazione dei motivi di esclusione, che forma 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

 l’Allegato B contenente gli “Elenchi dei Soggetti giuridici Ammessi alle singole Aree 

Naturali Protette”, ordinati secondo i criteri di cui al paragrafo “7a - Soggetti giuridici 

Ammessi” del Bando, che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale; 

 

DI TRASMETTERE alle Aree Naturali Protette gli Elenchi di cui all’Allegato B, limitatamente ai 

Soggetti giuridici Ammessi all’Offerta educativa della singola Area Naturale Protetta, ai fini 

dell’individuazione dei Soggetti giuridici Partecipanti, e ai fini della pianificazione e organizzazione 

delle attività educative medesime; 

  

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul sito 

www.parchilazio.it. 

 

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 

Vito Consoli 
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