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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” – Proroga termini di scadenza per la 

presentazione delle istanze di partecipazione. 

 

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, rettificata con 

Determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2020, n. G11658, 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; 

 

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione del Bando sul sito istituzionale: 

www.regione.lazio.it/rl_ambiente, Sezione Bandi e Avvisi, e come ivi indicato, è possibile inviare le 

istanze di partecipazione entro e non oltre le ore 20.00 del 29 ottobre 2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020: “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 25/10/2020; 
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CONSIDERATO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria legate al COVID-19 e le relative 

misure di contenimento del contagio adottate col suddetto DPCM 24 ottobre 2020 impattano 

fortemente sull’organizzazione scolastica; 

 

CONSIDERATO che le attività educative di cui al 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 si rivolgono principalmente alle istituzioni scolastiche, le 

quali in questo momento sono impegnate in via prioritaria ad attuare le disposizioni governative 

relative al contenimento del contagio da COVID-19, che rivestono carattere di urgenza; 

 
RITENUTO opportuno quindi di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle 

istanze al Bando di Partecipazione all’Offerta Educativa del Catalogo Gens, approvato con 

Determinazione dirigenziale n.G11514/2020, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. 

G11658/2020, di ulteriori 14 giorni, e precisamente entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 12 

novembre 2020, al fine di consentire alle istituzione scolastiche interessate, così come agli altri 

soggetti giuridici destinatari del bando, di potere provvedere alla presentazione delle istanze di 

partecipazione alle attività educative a Bando con una tempistica che tiene conto dell’attuale 

situazione di emergenza sanitaria; 

 

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 PROROGARE il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al Bando di 

Partecipazione all’Offerta Educativa del Catalogo Gens, approvato con Determinazione dirigenziale 

n.G11514/2020, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. G11658/2020, di ulteriori 14 

giorni, e precisamente entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 12 novembre 2020, al fine di 

consentire alle istituzione scolastiche interessate, così come agli altri soggetti giuridici destinatari del 

bando, di potere provvedere alla presentazione delle istanze di partecipazione alle attività educative a 
Bando con una tempistica che tiene conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria; 

 

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. 

 

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) 
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