
  

 

 

 

Settore: Comunicazione ed Educazione Ambientale 

 

DETERMINAZIONE 
 

N. 012 del 17.03.2022 

 

 
 

Oggetto:  

Istituzione Elenco degli Organismi Operanti nel Campo dell’Educazione Ambientale. Pubblicazione 

dell’Avviso pubblico e del Regolamento che disciplina l’Elenco degli Organismi Operanti nel Campo 

dell’Educazione Ambientale. 

 

 

Proponente: 

L’ESTENSORE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

IL DIRIGENTE 

PROPONENTE 

IL DIRETTORE 

 

Emiliano Manari 

 

CON IMPEGNO CONTABILE           CON I.R.A.P.            SENZA IMPEGNO CONTABILE  

 
IMPORTO MISSIONE - PIANO DEI CONTI CAPITOLO ANNO 

    

    

 

Visto di Regolarità Contabile: 

 

CONSTATATE LA DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI E LE PROCEDURE DI RILEVANZA 

CONTABILE ADOTTATE, SI ESPRIME PARERE     

FAVOREVOLE         CONTRARIO  

DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART.55 DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO 

N. 25/2001 

Roma, …………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

____________________________ 

     

 

Inserimento impegni: 

 
ANNO 

FINANZIARIO 

CAPITOLO STANZIAMENTO DISPONIBILITÀ IMPEGNO IMPORTO CREDITORE 

       

       

 

Roma, …………………………… 

 

L’INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

_____________________________ 

 

 

 



  

 

 

 

Oggetto:  
Istituzione Elenco degli Organismi Operanti nel Campo dell’Educazione Ambientale. Pubblicazione 

dell’Avviso pubblico e del Regolamento che disciplina l’Elenco degli Organismi Operanti nel Campo 

dell’Educazione Ambientale. 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 40 della Legge Regionale 29/97 che istituisce l’Ente Regionale RomaNatura a cui è affidata 

l’amministrazione e gestione delle attività di un sistema di aree naturali protette istituite con la medesima 

legge ricadenti all’interno del Comune di Roma; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 

Lazio n. 456 del 02.08.2018;  

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione), che definisce agli articoli 56-60 la disciplina normativa da applicare agli Enti 

Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile;  
 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione), che definisce agli articoli 56-60 la disciplina normativa da applicare 

agli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio; 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con 

Deliberazione del Presidente n. 30 del 22.11.2021; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 30.12.2021, pubblicata sul BURL ordinario n. 124 del 

31.12.2021, con la quale viene approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Lazio e 

degli Enti strumentali; 
 

VISTA la Deliberazione del Presidente n.30 del 22 novembre 2021 di “Approvazione bilancio di previsione 

2022 e triennale 2022-2024”. 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00008 del 29.01.2019 con cui viene 

nominato il Dott. Maurizio Gubbiotti quale Presidente dell’Ente Regionale RomaNatura, ai sensi dell’art. 14, 

c. 1, lett. a), della Legge della Regione Lazio n. 29/97; 

 

VISTA il Decreto n. T00017 del 15.01.2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha 

nominato Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura il Dott. Emiliano Manari; 

 

VISTO il contratto di Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Emiliano Manari in 

data 16.01.2020 (Prot. RomaNatura n. 105 del 16.01.2020);  

 

VISTA il Decreto n. T00017 del 15.01.2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha 

nominato Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura il Dott. Emiliano Manari; 

 

VISTO il contratto di Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Emiliano Manari in 

data 16.01.2020 (Prot. RomaNatura 105 del 16.01.2020);  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 



  

 

 

 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e successive modificazioni;  

 

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 028 del 22.11.2021 avente ad oggetto “Adeguamento e riordino 

della struttura organizzativa dell’Ente Regionale RomaNatura, ain sensi dell’art. 22 della legge regionale 6 

ottobre 1997, n.29 e s.m.i. -DGR 18 dicembre 2020 n.1012”. 

 

CONSIDERATO che l’Ente Regionale RomaNatura gestisce un sistema di aree naturali protette 

interamente ricadenti nel territorio del Comune di Roma, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 29/97 e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il codice degli appalti, servizi e forniture D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 

 

VISTE le Linee Guida Anac n.4 di attuazione del D.Lgs 18.04.2016 n.50 recanti “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; 

 

CONSIDERATO che tra le finalità istitutive dell’Ente RomaNatura (L.R. 29/97 figura, all’art.3 lettera d, “la 

promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di 

attività ricreative compatibili” e, all’art.3 lettera g “volte alla promozione del turismo sostenibile e delle 

attività ad esso connesse”; 

 

CONSIDERATO che l’Ente, a tale scopo promuove attività atte a favorire il raggiungimento dei già 

menzionati obiettivi; 

 

CONSIDERATO che il ricorso anche a soggetti esterni, esperti nella gestione di attività di educazione 

ambientale costituisce la migliore garanzia di competenza, sicurezza e qualità del servizio offerto all’utenza; 

 

VISTA la nota della Direzione Regionale Ambiente – Area Educazione e Comunicazione Ambientale prot.n 

0896309 in data 4.11.2021, con la quale si evidenzia che le attività educative svolte dagli Enti Parco possono 

essere realizzate anche con il diretto coinvolgimento di soggetti privati, in particolare le associazioni del 

territorio e che, pertanto, tali attività potranno essere anche affidate a soggetti esterni operanti nel settore; 

 

CONSIDERATO che ai termini della succitata nota, prot.n 0896309 del 4.11.2021, in linea con le 

previsioni della D.G.R. Regione Lazio n. 421/2019, il predetto affidamento rende necessario un preliminare 

percorso di accreditamento finalizzato a condividere: i valori e la mission dell’Ente Parco, la legislazione del 

settore e la metodologia educativa; 

 

CONSIDERATO che tale percorso di accreditamento è condizione necessaria per l’eventuale affidamento 

di incarichi consistenti nello svolgimento di attività di educazione ambientale per conto dell’Ente Parco; 

 

RITENUTO che il già menzionato accreditamento debba essere formalizzato con l’iscrizione in apposito 

Elenco degli Organismi Operanti nel Campo dell’Educazione Ambientale; 

 

VISTA la Deliberazione del Presidente dell’Ente Romanatura n. 8 del 17/03/2022 avente ad Oggetto: 

“Approvazione del regolamento dell’Ente Regionale RomaNatura e relativo schema di avviso pubblico per 

l’istituzione dell’elenco degli Organismi operanti nel campo dell’Educazione Ambientale”. 

 

VISTO il Regolamento allegato alla presente determinazione (ALL A) che disciplina i rapporti tra l’Ente 

parco e i soggetti iscritti nell’Elenco degli Organismi Operanti nel Campo dell’Educazione Ambientale; 

 



  

 

 

 

VISTO l’Avviso Pubblico allegato alla presente determinazione (ALL B) per la presentazione di candidature 

per l’iscrizione nel medesimo Elenco; 

 

 

DETERMINA 

 

 

• Di disporre la pubblicazione del Regolamento (ALL A) e dell’Avviso Pubblico (ALL B) sul 

sito web istituzionale dell’Ente RomaNatura www.romanatura.roma.it nella sezione Albo 

pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti” nonchè 

sul portale dei parchi del lazio www.parchilazio.it; 

 

La presente Determinazione dovrà essere pubblicata nella “Sezione Trasparenza” del sito istituzionale 

dell’Ente in quanto prevista nella Tabella 2 del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per 

il triennio 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n 4 del 29.01.2021 

 

 

                                                                  IL DIRETTORE  

                                F.to Dott. Emiliano Manari 

http://www.parchilazio.it/

