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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 60 DEL 12/05/2021  
 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento che disciplina il nuovo “Elenco degli organismi operanti 

nei settori dell’Educazione ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo per conto della Riserva Naturale 

Lago di Vico” e del relativo Avviso Pubblico per l’Iscrizione all’Elenco. 

 

 

 Con impegno contabile       con I.R.A.P.     Senza impegno contabile     Liquidazione  
 
 

L’ESTENSORE 
 

 

IL RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

TECNICO 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

CONTABILE 
IL DIRETTORE  

Dott. Andrea Sasso Dott. Andrea Sasso Dott. Loredana Tanga dott. Angelo Cappelli dott. Angelo Cappelli 

     

 

 

Constatate la disponibilità dei capitoli e le procedure di rilevanza contabile adottate,  
 

 
NOTE/MOTIVAZIONI: ........................................................................................................... ..................................................................................... 
 

 ............................................................................................................................. .................................................................. 
 

Caprarola, 
 

 

INSERIMENTO IMPEGNI: 

Anno 

Finanziario 

C/P 

(*) 

Capitolo 

n. 

Stanziamento 

Bilancio 

Impegni 

precedenti 
Disponibilità 

Numero 

impegno. 
Importo Creditore 

         

         

 

(*) C= competenza; P=pluriennale 
 

NOTE: ............................................................................................................................................................................................................................ 
 

 .............................................................................................................................................................. .............................................................. 
 

Caprarola  .………… 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 

........................................... 

mailto:monticimini@regione.lazio.legalmail.it


2/4 

 
 

 

Ente Monti Cimini 
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 DETERMINAZIONE N. 
 

60 

DATA:  
 

12/05/2021 

Pubblicazione 
 

Copia della presente è stata pubblicata all’albo dell’Ente 
dal                 e così per quindici giorni consecutivi. 
Registro delle Pubblicazioni n. 

L’addetto alla pubblicazione all’Albo 

 dott. Federico Battilocchio 

 

Oggetto: Approvazione del Regolamento che disciplina il 

nuovo “Elenco degli organismi operanti nei settori 

dell’Educazione ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo per 

conto della Riserva Naturale Lago di Vico” e del relativo 

Avviso Pubblico per l’Iscrizione all’Elenco. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA RISERVA 

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

Vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e 

successive modificazioni; 

Vista la L.R. n. 47/1982 avente ad oggetto la “Istituzione della Riserva Naturale del Lago di Vico”; 

Vista la L.R. n. 24/2008, “Istituzione della Riserva Naturale del Lago di Vico”; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00010 del 29.01.2019 avente ad oggetto “Nomina 

del Presidente dell’Ente regionale Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico” ai sensi dell’articolo 14, 

comma 1, lettera a), della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29” con il quale, è stata nominata Presidente 

dell’Ente regionale “Monti Cimini – Riserva Naturale Lago di Vico” la dott.ssa Daniela Boltrini;  

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00304 del 09/12/2019 avente ad oggetto “nomina del 

direttore dell’Ente Regionale Monti Cimini – Riserva Naturale Lago di Vico. Legge Regionale 06 Ottobre 

1997, n. 29 e ss.mm.ii.” con il quale è stato nominato il dott. Angelo Cappelli quale Direttore del Ente; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00088 dell’8 giugno 2020, avente ad oggetto 

”Nomina Revisore dei conti unico e Revisore dei conti supplente dell’Ente Monti Cimini – Riserva Naturale 

Lago di Vico di cui all’art.15 della L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, così come modificato dall’articolo 2, comma 

15, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7” con il quale è stato nominato Revisore dei conti 

unico dell’Ente il dott. Danilo Piersanti e Revisore dei conti supplente il dott. Bruno Franci; 

Visto l’Atto di organizzazione n. G06606 del 15/05/2019 con il quale la Regione Lazio ha conferito 
l’incarico di dirigente tecnico alla dott.ssa Loredana Tanga presso l’Ente Monti Cimini; 

Vista la deliberazione del Presidente dell’Ente n. 22 del 01/10/2020, di adozione dello schema di Bilancio di 

previsione triennale 2021-2023 con i relativi allegati;  

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2021-2023” con cui all’art. 6, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 20 novembre 2001 n. 25 e ss. mm. e nel rispetto 

delle disposizioni riportate nell’art. 47, comma 5 del d.lgs. 118/2011, vengono approvati i bilanci di 

previsione per l’anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 deliberati dagli enti pubblici dipendenti dalla 

Regione fra cui quello dell’Ente regionale Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico; 

Vista la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione”, che definisce al Titolo VII, Capo I, articoli 56-60, la disciplina normativa da 

applicare agli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio in materia di bilanci e rendiconti;  

Vista la L.R. 18 febbraio 2002 n.6, in attuazione della quale la Giunta Regionale ha approvato il proprio 

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

Visto il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della giunta regionale” e successive modifiche; 
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Vista la relazione del 23/12/2020 del CO.RE.CO.CO. (Comitato Regionale Controllo Contabile) della 

Regione Lazio, che ha espresso parere favorevole sulle risultanze dei bilanci di previsione delle Agenzie e 

degli Enti dipendenti della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023; 

Vista la Determinazione del Direttore n.105 del 22/08/2019 avente ad oggetto “Art. 76 del Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i – Individuazione dei procedimenti di responsabilità del Dr. Andrea 

Sasso, Cat. D” con cui viene attribuita la responsabilità dell’istruttoria dei Procedimenti amministrativi e la 

predisposizione dei provvedimenti finali per l’acquisizione di forniture di beni e servizi necessari per la 

realizzazione di attività di comunicazione ed informazione, manifestazioni, eventi promozionali e divulgativi 

della Riserva; 

Vista la Deliberazione n. 15 del 12/05/2021 con cui veniva istituito l’”Elenco degli organismi operanti nei 

settori dell’Educazione ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo per conto della Riserva Naturale Lago di 

Vico” e venivano fornite indicazioni di provvedere alla redazione di un apposito Regolamento e di un 

Avviso pubblico per l’accreditamento dei soggetti; 

Considerato che tra i compiti principali delle aree naturali protette, ai sensi dell'Articolo 3 della L.R. 

29/1997 e s.m.i., figurano al paragrafo 1 comma d "la promozione di attività di educazione, formazione e 

ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili" e al comma g "la 

promozione del turismo rurale sostenibile e delle attività ad esso connesse"; 

Tenuto conto della volontà dell’Ente di incentivare le attività di promozione del territorio, utili ad aumentare 

la fruizione della Riserva Naturale, in particolare di attuare attività ricreative finalizzate alla diffusione dei 

principi della salvaguardia ambientale e dei valori socio-culturali e tradizionali del territorio; 

Dato atto che la Riserva Naturale Lago di Vico ha aderito al Programma di Sistema “GENS” con l’impegno 

a realizzare Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) contenuti all’interno del relativo 

Catalogo; 

Considerato che per la realizzazione delle attività il personale assegnato all'Ente ed impiegato nell'Area 

Comunicazione e Promozione, potrebbe trovarsi nella necessità di disporre di un supporto e di una 

collaborazione di soggetti esterni in possesso delle qualificazioni e certificazioni ritenute necessarie dalla 

normativa vigente; 

Considerato che è opportuno procedere alla ricognizione, attraverso la creazione di un Elenco, di soggetti 

qualificati ai quali affidare, eventualmente, la realizzazione delle singole attività e che le stesse attività siano 

in sintonia con gli obiettivi previsti nel Piano della Performance annuale; 

Visto il Regolamento allegato al presente atto che disciplina i rapporti fra l’Ente Monti Cimini e i soggetti 

iscritti all’“Elenco degli organismi operanti nei settori dell’Educazione ambientale, Sport, Turismo e 

Spettacolo per conto della Riserva Naturale Lago di Vico”. 

Visto l’Avviso Pubblico allegato al presente atto appositamente predisposto per il perseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

 garantire il coinvolgimento di tutti gli interessati nella logica della massima trasparenza; 

 garantire meccanismi oggettivi, trasparenti, imparziali per l’affidamento di attività e incarichi; 

 potenziare le attività di promozione del territorio a vantaggio della popolazione residente, dell'utenza 

esterna e degli operatori economici, soprattutto valorizzando il ruolo della Riserva Naturale; 

 progettare interventi innovativi e funzionali alle esigenze dei cittadini e dei fruitori della Riserva 

Naturale pienamente compatibili con il ruolo dell'Ente e ispirati alla sostenibilità; 

Constatata la volontà di dare la massima diffusione all’Avviso Pubblico in questione attraverso tutti i canali 

informativi dell’Ente; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Loredana Tanga, Dirigente dell’Ufficio Tecnico ai 

sensi dell’atto di organizzazione 16 maggio 2019 n. G06606 della Direzione Regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

Dato ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto; 

Viste le competenze assegnate al Direttore dell’Ente dalla L. R. n. 29/97 e dal Regolamento regionale; 
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 DETERMINA 

Per quanto in premessa espresso e qui interamente riportato: 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di approvare il Regolamento allegato al presente atto che disciplina i rapporti fra la Riserva e i soggetti 

iscritti all’“Elenco degli organismi operanti nel campo dell’educazione ambientale, Sport, Turismo e 

Spettacolo per conto della Riserva Naturale Lago di Vico”; 

2. Di approvare l’Avviso Pubblico allegato al presente atto predisposto per il perseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

- garantire il coinvolgimento di tutti gli interessati nella logica della massima trasparenza; 

- garantire meccanismi oggettivi, trasparenti, imparziali per l’affidamento di attività e incarichi; 

- potenziare le attività di promozione del territorio a vantaggio della popolazione residente, dell'utenza 

esterna e degli operatori economici, soprattutto valorizzando il ruolo della Riserva Naturale; 

- progettare interventi innovativi e funzionali alle esigenze dei cittadini e dei fruitori della Riserva 

Naturale pienamente compatibili con il ruolo dell'Ente e ispirati alla sostenibilità; 

3. di disporre la pubblicazione di tutti gli allegati al presente atto sul sito internet istituzionale 

www.riservavico.it nella sezione “avvisi e bandi” dell’area documenti; 

4. di pubblicare la presente determinazione, completa di Avviso Pubblico e Regolamento, all’Albo Pretorio 

on-line dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” per 15 giorni consecutivi.  

Il Direttore 

dott. Angelo Cappelli 



REGOLAMENTO (*) 
 
Elenco degli organismi operanti nei settori dell’Educazione ambientale, 
Sport, Turismo e Spettacolo per conto della Riserva Naturale Lago di 
Vico. Regolamento per i soggetti /operatori accreditati. 
 
 

Art.1  
Oggetto 

 
Il Regolamento disciplina i rapporti tra l’Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Lago di Vico 
e i soggetti che operano per suo conto nei settori dell’Educazione Ambientale, Sport, 
Turismo e Spettacolo, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione e 
aggiornamento dell’Elenco di cui ai successivi articoli.  
 

Art.2  
Finalità 

 
Le iniziative di promozione del territorio sono promosse dall’Ente sia attraverso 
l'organizzazione di attività didattiche, di iniziative di formazione e ricerca scientifica, che di 
attività ricreative, sportive, escursionistiche, di intrattenimento compatibili, finalizzate alla 
diffusione dei principi della salvaguardia ambientale e dei valori socio-culturali e 
tradizionali delle comunità che vivono nel territorio di riferimento dell’area naturale protetta. 
In questa prospettiva, l’Ente: 
 

 realizza iniziative di Educazione Ambientale in collaborazione con gli Istituti 
Scolastici con l’obiettivo di indirizzare gli alunni verso scelte e comportamenti 
consapevoli a favore dell’ambiente, prioritariamente attraverso l’adesione a 
“GENS”, il Programma di Sistema delle AA.PP. della Regione Lazio e la 
conseguente attivazione dei progetti inseriti nel relativo catalogo; 

 progetta e sviluppa azioni di promozione turistica, a carattere sportivo, 
escursionistico, culturale o d'intrattenimento utili ad aumentare la conoscenza delle 
risorse naturalistiche e culturali dell’Area Protetta, valorizzandone le peculiarità e 
garantendo il miglior livello dei servizi offerti al pubblico.  

 
Art.3  

Istituzione dell’Elenco 
 

Per la realizzazione degli obiettivi di cui al punto precedente, l’Ente si avvale di soggetti 
esterni all’uopo accreditati. 
Al fine di garantire l’individuazione di soggetti adeguatamente qualificati e operare in 
ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, coerenza e rotazione, viene istituito 
l’“Elenco dei Soggetti operanti nel campo dell’Educazione Ambientale, Sport, Turismo e 
Spettacolo”.  
L’Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico nel quale è manifestata la volontà 
dell’Ente di realizzare un registro di operatori eventualmente da coinvolgere nelle attività 
organizzate dall'Ente con conseguente compenso economico. A tal fine gli operatori 
dovranno emettere regolari giustificativi fiscali delle somme percepite. L’avviso è reso noto 
mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente www.riservavico.it nella sezione “avvisi e 
bandi” dell’area Documenti e nella sezione “Bandi di concorso” dell’area Amministrazione 
Trasparente e Albo Pretorio, nonché sui canali social della Riserva Naturale. 



 
Art.4  

Soggetti ammessi 
 

L’Avviso è aperto a tutti gli operatori (liberi professionisti, società commerciali, società 
cooperative, cooperative sociali, associazioni, consorzi stabili, raggruppamenti 
temporanei, imprese ed associazioni temporanee di imprese) in possesso dei requisiti 
generali di moralità di cui all’art. 80 DLGS 50/2016 (all.3) e delle abilitazioni previste dalla 
normativa nazionale e comunitaria, che per esperienza e/o formazione ritengono di essere 
in possesso delle competenze idonee all'attuazione delle iniziative di Educazione 
Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo che saranno proposte dalla Riserva Naturale 
Lago di Vico.  
 
A titolo puramente indicativo vengono qui indicati alcuni settori di attività: 
 

 educazione ambientale in ambito scolastico, con particolare riferimento ai progetti 
contenuti all’interno del catalogo relativo al programma regionale di sistema GENS; 

 visite guidate ed escursioni nel territorio della Riserva Naturale Lago di Vico; 

 eventi giornalieri su tematiche inerenti la salvaguardia ambientale; 

 incontri didattico-divulgativi e formativi su argomenti di interesse naturalistico; 

 eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, a 
carattere culturale, sportivo, escursionistico o d'intrattenimento. 

 
Gli operatori candidati all’iscrizione dovranno evidenziare le competenze possedute nel 
profilo personale/societario all’interno di un apposito curriculum redatto e sottoscritto al 
fine di attestare la congruità della propria formazione con le attività indicate sopra.  
I soggetti ammessi si impegnano a partecipare alle attività formative e di aggiornamento 
che saranno organizzate dall'Ente, volte ad approfondire la conoscenza delle risorse 
naturalistiche e culturali del territorio di competenza. 
 

Art.5  
Modalità e requisiti per l’iscrizione 

 
La domanda di iscrizione all’Elenco, da redigersi mediante un modulo pdf compilabile con 
allegata la dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali, è scaricabile da Internet 
sul sito dell'Ente nella sezione “bandi di concorso” dell’area “Amministrazione Trasparente 
e Albo Pretorio”, inviata secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico, deve essere 
sottoscritta dal Libero Professionista o dal rappresentante legale nel caso di Associazioni e 
Società. La domanda deve essere corredata della fotocopia del documento d’identità del 
firmatario, in corso di validità. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
 

 Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto in caso di Associazioni e Società, 
Consorzi.  

 Per le Società, il legale rappresentante dovrà presentare dichiarazione sostitutiva 
del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro Imprese, ovvero che la 
stessa è attualmente iscritta alla Camera di Commercio con l’indicazione 
dell’attività dell’impresa, della data d’iscrizione e con la dichiarazione del non 
intervenuto stato di fallimento.  

 Gli Enti, le Cooperative, le Associazioni dovranno presentare analoga 
dichiarazione, ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all’Elenco 
regionale della Regione Lazio istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 



1996 n. 24 o in analoghi Albi delle altre regioni o Province Autonome; nel caso di 
Associazioni di promozione sociale dovrà essere presentata dichiarazione 
sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro dell’Associazionismo ai sensi 
della legge regionale 22/99. Le dichiarazioni saranno rese dal legale 
rappresentante e devono tener conto delle risultanze contenute nell’Atto Costitutivo 
e nello Statuto (data dell’atto costitutivo, sede e durata dell’ente/organismo, attività 
di competenza). 

 Curriculum vitae et studiorum del libero professionista nel caso di ditte individuali, 
attestante la congruenza della formazione e delle esperienze con la proposta di 
attività che andrà a svolgere. Nel caso di Associazioni e Società, i curricula del 
personale impiegato attestante la congruenza tra esperienze, formazione del 
soggetto e l’attività che dovrà svolgere. 

Per i professionisti e le società di singoli il curriculum vitae dovrà essere redatto 
conformemente al modello europeo Europass. Tale documentazione potrà essere 
aggiornata successivamente, ma in ogni caso prima dello svolgimento delle attività. 

 Nel caso di Associazioni e Società, copia del documento d’identità in corso di 
validità di ogni operatore che parteciperà alle attività.  

 Alle Guide Turistiche è richiesto di indicare gli estremi del provvedimento 
autorizzativo della Regione Lazio e copia del tesserino identificativo dalla stessa 
emesso. 

 Polizza assicurativa (polizza Rct/Rco), ovvero dichiarazione d’impegno a 
sottoscrivere le suddette polizze in caso di affidamento del servizio.  

 Dichiarazione di impegno a partecipare alle eventuali iniziative formative 
organizzate dall’Ente e rivolte ai soggetti operanti nel campo dell’Educazione 
Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo. 

 Per tutti i soggetti richiedenti l'accreditamento è inoltre necessario che venga 
sottoscritta la sezione dedicata al trattamento dei dati personali riportata nella 
domanda di accreditamento. 

 Tutta la documentazione fornita a corredo della domanda di accreditamento dovrà 
essere indicata in un apposito elenco allegato alla domanda stessa. 

 
L’iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data 
di presentazione della domanda. La verifica della congruità dei requisiti posseduti è 
effettuata da una Commissione Tecnica, presieduta dal Direttore dell’Ente, dal funzionario 
responsabile e da un assistente in qualità di segretario verbalizzante. Verrà inviata 
apposita comunicazione mediante PEC dell'avvenuto accreditamento e successiva 
iscrizione all'Albo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) allegato alla Determinazione n. 60 del 12/05/2021 



AVVISO PUBBLICO 

 

 

Presentazione delle candidature per l’iscrizione nell’Elenco dei soggetti operanti 

nell’ambito delle attività proposte dalla Riserva Naturale Lago di Vico nei settori 

dell’Educazione Ambientale, Sport, Turismo, Spettacolo. 

 

Con Determinazione del Direttore n. 60 del 12/05/2021 l’Ente Monti Cimini - Riserva 

Naturale Lago di Vico ha istituito l’”Elenco dei Soggetti operanti nel campo dell’Educazione 

Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo”.  

L’iscrizione all’Elenco rappresenta la condizione necessaria per l’eventuale affidamento di 

incarichi o stipula di convenzioni relative allo svolgimento di attività di Educazione 

Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo da parte dell’Ente. 

All'Elenco possono essere iscritti singoli, società ed associazioni in possesso dei requisiti 

indicati nel "Regolamento dell’Elenco dei Soggetti operanti nel campo dell’Educazione 

Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo”. 

L’iscrizione all’Elenco è disciplinata dal "Regolamento dell’Elenco dei Soggetti operanti nel 

campo dell’Educazione Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo” disponibile nelle pagine 

web istituzionali dell'Ente.  

Gli interessati potranno inviare richiesta di iscrizione mediante l'apposito modulo in formato 

pdf compilabile, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, corredato dalla documentazione 

indicata nell'art. 5 del Regolamento, a partire dal giorno successivo alla data della 

Determinazione del Direttore con cui viene approvato il suddetto Regolamento. 

Non è prevista nessuna scadenza all’invio di richieste di iscrizione, pertanto l’Elenco sarà 

continuamente aggiornato. 

Le richieste devono pervenire all’Ente Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico 

attraverso la casella di PEC - posta elettronica certificata: 

monticimini@regione.lazio.legalmail.it.  

avendo cura di inserire nell’oggetto della mail la dicitura “Richiesta di inserimento 

nell’Elenco dei Soggetti operanti nel campo dell’Educazione Ambientale, Sport, Turismo e 

Spettacolo”. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ente www.riservavico.it 

(https://www.parchilazio.it/vico ) nella sezione “Avvisi e bandi” dell’area Documenti e nella 

sezione “Bandi di concorso” dell’area Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio. 
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