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AVVISO PUBBLICO 

 
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 

 

Soggetti giuridici della Società civile 
 
 

1. Tema e finalità  

La Regione Lazio, per il tramite della Direzione regionale Ambiente - Area Educazione e comunicazione 
ambientale indice il Bando di partecipazione all’Offerta educativa del “Catalogo GENS - Progetti di Educazione 
Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio” a.s. 2021-2022, in attuazione della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 421/2020, recante “Approvazione di uno strumento generale di indirizzo 
e coordinamento delle attività 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’". 
 

La finalità del presente Bando è di promuovere sull’intero territorio la proposta educativa contenuta nel 
Catalogo GENS, che raccoglie i progetti del Sistema regionale delle Aree Naturali Protette in tema di 
Educazione ambientale e alla Sostenibilità. Esso, redatto in due versioni, una rivolta al mondo della Scuola e 
l’altra alla Società civile, è in linea con i moderni orientamenti dell’Educazione ambientale e delle strategie 
regionali in materia di sostenibilità. E’ possibile consultare il Catalogo GENS e una sua più approfondita 
descrizione sul sito istituzionale della Regione Lazio, sezione Cittadini/Tutela ambientale, al seguente link: 
https://www.regione.lazio.it/notizie/tutela-ambientale-difesa-suolo/aggiornamento-catalogo-gens. 
 
Il presente Bando riguarda la partecipazione alla proposta educativa del Catalogo GENS pensata per la Società 
civile. 
 

2. L’Offerta educativa delle Aree Naturali Protette per l’anno 2021-2022    

Ogni anno le Aree Naturali Protette selezionano dal Catalogo GENS alcuni dei progetti educativi che 
intendono realizzare nel proprio territorio.   
L’elenco dei progetti scelti per l’anno 2021-2022 è contenuto nel documento allegato al presente Bando 

“Offerta educativa per la Società civile - anno 2021-2022” (Allegato 1). 
La descrizione dei singoli progetti elencati nell’Allegato 1, con indicazione delle attività e delle modalità di 
realizzazione, è contenuta nel documento allegato al presente Bando “Schede dei Progetti dell’Offerta 
educativa per la Società Civile - anno 2021-2022” (Allegato 2). 
 

3. Attività educative 

Le attività educative a Bando saranno realizzate nel corso dell’anno 2021-2022 dal personale esperto delle 

Aree Naturali Protette e/o da Operatori accreditati presso le Aree stesse, e precisamente entro un (1) anno 
dalla pubblicazione del presente Bando, come previsto dalla sopracitata Deliberazione di Giunta Regionale.  
 

a) organizzazione delle attività 
Le attività educative, svolte con metodologia partecipativa e collaborativa, si distinguono principalmente in: 

- attività in aula  
- attività laboratoriali 
- uscite sul campo 
- eventi finali 

 

Le attività in aula e talvolta quelle laboratoriali vengono realizzate presso le sedi dei Soggetti giuridici 
partecipanti, quando la loro sede operativa è ubicata in uno dei Comuni compresi (anche parzialmente) nel 
territorio dell’Area Naturale Protetta o quando sia ad essi limitrofa, ovvero non disti più di 20 km da uno dei 
Comuni dell’Area Protetta scelta. Si può consultare al riguardo l’Allegato al presente Bando, denominato 
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“Comuni compresi nel territorio delle Aree Naturali Protette” (Allegato 3) che contiene l’elenco di tali 
Comuni. 
Nel caso in cui la sede operativa dei Soggetti giuridici non sia ubicata in uno dei Comuni compresi nel territorio 
dell’Area Naturale Protetta, o non sia ad essi limitrofa come sopra definito, le attività educative in aula, e 
quando possibile quelle laboratoriali, verranno svolte con tecnologie di comunicazione a distanza, su 
piattaforma concordata con il Soggetto partecipante. Tuttavia, l’Area Protetta potrà a sua discrezione 
aumentare il limite di 20 chilometri ed effettuare quindi le attività in presenza anche per distanze superiori.  
Le uscite sul campo invece e, generalmente, anche gli eventi finali, si svolgono sempre presso le Aree Naturali 
Protette, indipendentemente dall’ubicazione delle sedi operative dei Soggetti giuridici partecipanti.  
In caso di restrizioni dovute alla tutela della salute pubblica (emergenza epidemiologica COVID-19) o altre 
cause di forza maggiore, le attività si svolgeranno per tutti i Soggetti giuridici partecipanti con tecnologie di 
comunicazione a distanza, mentre le uscite sul campo e gli eventi finali potrebbero essere rinviati e/o 
annullati. 

Il calendario delle attività verrà concordato dalle Aree Naturali Protette direttamente con i Soggetti giuridici 
partecipanti. 
 

b) costi per i partecipanti 
Tutte le attività educative sono gratuite per i partecipanti. Sono invece a carico degli stessi: 

- il trasporto per le uscite sul campo e per il trasporto per gli eventi finali (tuttavia le Aree Naturali 
Protette potranno contribuire al costo del trasporto in base alle risorse disponibili e al numero di 
adesioni) 

- l’accesso a eventuali strutture terze. 
 

Nel caso in cui la sede operativa dei Soggetti giuridici partecipanti non sia ubicata nei Comuni compresi nel 
territorio dell’Area Naturale Protetta o non sia ad essi limitrofa, sia le Aree Naturali Protette che i Soggetti 
giuridici potranno concordare la rimodulazione delle attività, al fine di contenere gli oneri connessi (es: 
riduzione numero uscite sul campo). Resta inteso che, nel caso in cui i Soggetti giuridici partecipanti siano 
disposti a farsi carico degli oneri, le attività potranno essere svolte come indicate dal progetto originario. 
 

4. Destinatari e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al presente Bando i Soggetti giuridici della società civile, di seguito indicati, la cui sede 
operativa ricada nel territorio regionale del Lazio. Si ricorda che l’Offerta educativa per l’anno 2021/2022 è 
consultabile negli Allegati 1 e 2 indicati nel precedente paragrafo 2. Con riferimento ai destinatari individuati 
dalle singole Aree Naturali Protette nell’ “Offerta educativa - Allegato 1”, i Soggetti giuridici sono così 
individuati:  

- Enti del Terzo settore (es. Associazioni, Cooperative, Onlus, altro) 
- Soggetti che operano nel settore dell’Agricoltura e dell’Apicoltura (es. Associazioni, Aziende, 

Consorzi, altro) 
- Centri anziani e Università della terza età 
- Soggetti che si occupano di persone con fragilità (es. Centri di salute mentale, Centri diurni, altro)  
- Soggetti che si occupano di migranti (es. Centri SPRAR-SIPROIMI, altro)  
- Tutti i Soggetti che abbiano già effettuato o abbiano richiesto di effettuare piantumazioni di alberi 

nell’ambito del Progetto regionale OSSIGENO1.     
 

5. Presentazione dell’istanza di partecipazione 

I Soggetti giuridici, di cui al precedente paragrafo 4, che intendono presentare istanza di partecipazione 
dovranno utilizzare esclusivamente la seguente modulistica, a firma autografa o digitale del legale 
Rappresentante/Responsabile dell’Ente: 

✔ Modulo A - Domanda di partecipazione per Soggetti giuridici della Società civile (Allegato 4) 

✔ Modulo B - Informativa Privacy e Autorizzazione trattamento dati personali (Allegato 5) 

 
1
 Il Progetto regionale OSSIGENO prevede la piantumazione su tutto il territorio regionale di alberi e arbusti autoctoni certificati, per 

contrastare il cambiamento climatico e proteggere la biodiversità. 
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✔ Fotocopia documento di identità del legale Rappresentante/Responsabile dell’Ente medesimo. 
 

La modulistica indicata e tutti gli allegati del Bando sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Lazio, 
sezione Cittadini/Tutela ambientale. 
 
Ciascuno dei Soggetti giuridici potrà presentare domanda di partecipazione esclusivamente per i progetti 
dedicati alla propria tipologia, così come indicati nella colonna “Tipologia Soggetti giuridici” dell’”Offerta 
educativa” (Allegato 1), indicando sul suddetto Modello A: 

- massimo una (1) Area Naturale Protetta 
- massimo un (1) progetto educativo. 

 

Nell’Offerta educativa (Allegato 1) sono indicati con asterisco i progetti particolarmente adatti per Soggetti 
giuridici la cui sede è compresa nel territorio dell’Area Naturale Protetta, ad esempio perché le finalità del 
progetto non sarebbero facilmente perseguibili con Soggetti che distano eccessivamente dal territorio. 
Qualora questi vengano richiesti da un Soggetto giuridico non ubicato in uno dei Comuni dell’Area Protetta, 
a discrezione dell’Area medesima le attività potranno essere rimodulate al fine di consentirne la 
partecipazione. 

Il numero di componenti del gruppo che parteciperà al progetto sarà concordato dai Soggetti giuridici 
direttamente con le Aree Naturali Protette. 
 

I Soggetti giuridici che parteciperanno ai progetti di durata pluriennale, svolgeranno con continuità tutte le 
annualità senza dover rinnovare la Domanda di partecipazione alle successive edizioni del Bando. 
 

I Soggetti giuridici possono presentare fino a 2 domande di partecipazione (ovverossia 2 Moduli A) purchè le 
sedi operative presso cui si svolgeranno le attività educative indicate nella seconda domanda siano ubicate 
in Comuni diversi da quelle della prima domanda, o siano distanti più di 10 chilometri tra di loro. Nel caso 
vengano erroneamente inviate più di due domande di partecipazione si procederà ad ammetterne solamente 
due, secondo l’ordine di arrivo delle relative PEC, o tramite sorteggio in caso di PEC unica contenente più 
domande. 

Le istanze dovranno pervenire alla Direzione regionale Ambiente a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente Bando sul sito istituzionale della Regione Lazio, sezione Cittadini/Tutela 
ambientale, e non oltre le ore 20.00 dell’ultimo giorno utile, indicando in oggetto: “Bando Catalogo GENS 
- Domanda di partecipazione per i Soggetti giuridici della Società civile anno 2021-2022”. 
 

Nel caso in cui il Soggetto giuridico invii una rettifica alla Domanda di partecipazione, essa dovrà pervenire 
entro gli stessi termini previsti per la presentazione dell’istanza, e dovrà riportare nell’oggetto della PEC la 
dicitura “RETTIFICA Domanda di partecipazione per i Soggetti giuridici della Società civile  Bando Catalogo 
GENS  - anno 2021-2022”.  
 

Verrà comunque presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta nei termini indicati. 

Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, la Direzione competente procederà a verifiche a campione delle 
dichiarazioni rese nel Modulo A - Domanda di partecipazione per i Soggetti giuridici della Società Civile anno 
2021-2022”. 
 

6. Ammissibilità formale e valutazione di merito 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvede all’istruttoria delle domande di partecipazione e alla 
verifica di ammissibilità formale e di merito volta ad accertare l’insussistenza dei motivi di esclusione, indicati 
come segue: 
 

Motivi di esclusione  Codice 

Domanda di partecipazione trasmessa oltre i termini di scadenza sopra indicati  01 

Domanda di partecipazione trasmessa con modalità diverse da quelle sopra indicate 02 

Tipologia di Soggetto giuridico richiedente difforme da quelle indicate nel Bando  03 

Sede operativa non compresa nel territorio regionale 04 

Assenza del Modulo A, e/o mancanza della firma  05 
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Assenza della fotocopia del documento di identità (legale 
Rappresentante/Responsabile dell’Ente) 

06 

Mancata risposta alla richiesta di integrazione istruttoria 07 

 
Si procederà a richiesta di integrazione nei seguenti casi:  
- nel Modulo A - Domanda di partecipazione, omessa indicazione o illeggibilità dell’Area Protetta e/o di 

ogni informazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità e/o per la redazione degli 
Elenchi degli Ammessi (cfr. paragrafo 7); 

- mancanza del Modulo B - Informativa Privacy e Autorizzazione trattamento dati personali, o della firma 
in calce. 
 

La richiesta di integrazione verrà inviata via PEC dal RUP al Soggetto giuridico interessato. Qualora non 
pervenga alcuna risposta entro cinque (5) giorni dall’invio della richiesta di integrazione istruttoria, il 
Soggetto giuridico verrà escluso (cfr. codice esclusione 07).  
 

In caso di mancanza o illeggibilità di informazioni non necessarie ai fini della verifica dei requisiti di 
ammissibilità e/o alla redazione degli elenchi degli Ammessi (es: Titolo del progetto), tali informazioni 
verranno definite direttamente con l’Area Protetta scelta, in fase di individuazione dei Soggetti Partecipanti 
di cui al paragrafo 7b, nell’ambito e nei limiti della sua Offerta educativa dell’Area medesima, come indicata 

nell’Allegato 1. Nel caso in cui un Soggetto giuridico scelga un progetto presente nell’Offerta educativa 
dell’Area ma non rivolto alla tipologia del Soggetto richiedente, l’Area medesima valuterà la possibilità di 
realizzarlo comunque, adattandolo, o proporrà un diverso progetto. Se nessuna delle due possibilità fosse 
realizzabile, il Soggetto non potrà partecipare alle attività dell’Area e sarà considerato rinunciatario.  
 

7. Elenchi degli Ammessi e dei Non ammessi 

a) Soggetti giuridici Ammessi  
Conclusa l’istruttoria di verifica di ammissibilità formale e di merito di cui al precedente paragrafo 6 si 
procederà alla redazione dell’“Elenco dei Soggetti giuridici Ammessi”, suddivisi per Area Naturale Protetta, 
utilizzando il seguente criterio:  
- verranno inseriti prioritariamente i Soggetti giuridici la cui sede operativa è ubicata in uno dei Comuni 

compresi nel territorio dell’Area Naturale Protetta o è ad essi limitrofo, al fine di consentire il più possibile 
lo svolgimento in presenza delle attività, tenendo conto della data e dell’orario di ricezione della 
Domanda di partecipazione (o della eventuale rettifica). 

 

L’“Elenco dei Soggetti giuridici Ammessi” sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio, sezione 
Cittadini/Tutela ambientale, unitamente all’“Elenco dei Soggetti giuridici Non ammessi” con l’indicazione 
del codice di esclusione. Tale pubblicazione degli esiti della procedura avrà valore di notifica. 
 

Gli Elenchi dei Soggetti giuridici Ammessi, suddivisi per Area Naturale Protetta, e in ordine di data e orario di 
arrivo delle domande di partecipazione, verranno trasmessi alle Aree Naturali Protette medesime al fine di 
definire i partecipanti alle attività educative. 
 

  b)  Soggetti giuridici Partecipanti e Non partecipanti  
Ciascuna Area Naturale Protetta contatterà i Soggetti giuridici del proprio “Elenco degli Ammessi”, in ordine 
di posizionamento, al fine di definire i Partecipanti alle attività ed eventuali rinunciatari fino al 
raggiungimento del numero indicato nella colonna “N. SOGGETTI GIURIDICI” della propria Offerta educativa 

(Allegato 1).  

L’Area Naturale Protetta concorderà con tali Soggetti il numero dei componenti del gruppo partecipante alle 
attività, e definirà eventuali informazioni omesse in fase di presentazione della domanda. 

Una volta saturata l’offerta complessiva, se nell’“Elenco degli Ammessi” dell’Area residuano ulteriori 
Soggetti, l’Area a sua discrezione potrà decidere se e in che misura ampliare la partecipazione anche ad essi, 
rispettando l’ordine del posizionamento. 
 

A conclusione delle procedure, entro 20 giorni dalla ricezione del proprio “Elenco dei Soggetti giuridici 
Ammessi”, ogni Area Naturale Protetta comunicherà alla Direzione regionale Ambiente, all’indirizzo PEC 
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it, i seguenti Elenchi: 
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⮚ “Elenco dei Soggetti giuridici Partecipanti” con l’indicazione, per ogni Soggetto giuridico, del 
progetto e del numero dei componenti del gruppo (tale Elenco verrà utilizzato ai fini 
dell’aggiornamento del sito Open Data della Regione Lazio);  

⮚ “Elenco dei Soggetti giuridici Non partecipanti” se presente, evidenziando gli eventuali rinunciatari. 
 

Gli elenchi dei Non partecipanti di ogni Area Protetta sono raccolti dal RUP in un unico “Elenco complessivo 
dei Soggetti giuridici Non partecipanti - anno 2021-2022” secondo l’ordine di ricezione della Domanda di 
partecipazione. Ai fini della redazione dell’Elenco complessivo saranno presi in considerazione gli elenchi di 
cui al punto B pervenuti entro il termine sopra indicato, e comunque prima che la Direzione abbia provveduto 
ad approvare formalmente il suddetto Elenco complessivo.  

L’Elenco complessivo, che non comprende gli eventuali Soggetti rinunciatari, sarà pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione Lazio, sezione Cittadini/Tutela ambientale con valore di notifica.  
 

Entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’Elenco sopracitato, le Aree Naturali Protette che avessero 
disponibilità ad accogliere ulteriori Soggetti giuridici (non avendo esaurito la propria Offerta educativa), 
possono proporre la partecipazioni ai Soggetti dell’“Elenco complessivo dei Soggetti giuridici Non 
Partecipanti - anno 2021-2022”, facendone richiesta al RUP via mail (gdeprisco@regione.lazio.it), 
specificando il numero di Soggetti che intende far partecipare.  
Il RUP secondo l’ordine di posizionamento nell’ “Elenco complessivo dei Soggetti giuridici Non partecipanti - 
anno 2021-2022”. comunicherà all’Area Naturale Protetta i Soggetti giuridici richiesti. Le Aree Naturali 
Protette comunicheranno successivamente al RUP i progetti attivati con i nuovi Soggetti giuridici, ai fini 
dell’aggiornamento del sito OpenData della Regione Lazio. 
 

I Soggetti giuridici inclusi nell’ “Elenco complessivo dei Soggetti giuridici Non Partecipanti – anno 2021/2022”, 
che non siano stati coinvolti in progetti dalle Aree Naturali Protette nell’ambito della procedura descritta nel 
precedente capoverso, avranno priorità di accesso all’analogo Bando che verrà redatto e pubblicato nel 
successivo anno.   
 

8.  Sottoscrizione di ‘Patti educativi’  

Con la finalità di promuovere processi partecipativi e valorizzare la sinergia e la collaborazione tra le Aree 
Naturali Protette e altri attori sociali del territorio, così come indicato nella Strategia regionale in tema di 
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità per il Sistema delle Aree Naturali Protette del Lazio (D.G.R. 
421/2020), le Aree Naturali Protette e i Soggetti giuridici partecipanti possano sottoscrivere “Patti educativi” 
da formalizzarsi con idoneo strumento (Accordo di collaborazione, Protocollo d’intesa, ecc.).  

Il “Patto educativo, che non potrà essere di durata superiore a quella del progetto più lungo tra quelli 
attivati a seguito della partecipazione al presente Bando, prevede la creazione di un ‘Tavolo tecnico’ 
composto da referenti dell’Area Naturale Protetta e dal Soggetto giuridico, come proposto nel modello di 
Accordo di collaborazione di cui all’allegato tecnico del documento strategico approvato con la citata D.G.R.  
 

Nell’ambito di tali collaborazioni i Soggetti giuridici e le Aree Naturali Protette potranno: 
- concordare un eventuale ampliamento degli incontri previsti dal progetto che realizzeranno a seguito 

delle procedure del presente Bando; 
- elaborare congiuntamente nuove attività in tema di EAS, in risposta a specifici bisogni educativi del 

territorio e dell’utenza. Tali attività potranno diventare nuove proposte progettuali che assumeranno 
particolare rilievo in fase di aggiornamento periodico del Catalogo GENS, diventando future risorse per 
l’intero Sistema delle Aree Naturali Protette regionali e per altre scuole del territorio laziale. 

Le Aree Naturali Protette che avranno sottoscritto con i Soggetti giuridici partecipanti specifici “Patti 
educativi”, dovranno comunicarlo tempestivamente alla Direzione regionale Ambiente, trasmettendo copia 
del documento sottoscritto. 
 

9. Informativa privacy e trattamento dei dati 

La Regione Lazio, per il tramite della Direzione regionale Ambiente - Area Educazione e comunicazione 
ambientale, mette in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado 
di dimostrare, che il trattamento dei dati personali ricevuti è effettuato conformemente al Regolamento (UE) 
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2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (cfr. Modulo B - Informativa Privacy e 
Autorizzazione trattamento dati personali, Allegato 5).  
 

10. Informazioni 
Per informazioni, contattare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sig.ra Gaetana De Prisco 
all’indirizzo e-mail gdeprisco@regione.lazio.it, indicando nell’oggetto: Richiesta Informazioni Bando 
Catalogo GENS - anno 2021-2022, oppure al numero di telefono cellulare 33411104073. 
 


