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La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 151,4° comma del D.Lgs.267/2000, con effetto dalla data del 
visto di copertura finanziaria. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
               Dott.ssa Boggi Gilda 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal                       al                      al n.             del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
     Dott.ssa Boggi Gilda 

 

      
 

      
 
 

 
      
 
      

      
      

 



 
Il Responsabile del Servizio della Riserva naturale Selva del Lamone 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'ELENCO DEGLI 
ORGANISMI OPERANTI NEI SETTORI DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE PER CONTO 
DELLA RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE E DEL RELATIVO AVVISO PUBBLICO 
PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO. 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice 
dei contratti”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione 
delle linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativi del D.Lgs. 
n. 50/2016; 
VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo 
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, pubblicate 
in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016; 
VISTO in particolare l’art. 31 concernente Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 
appalti e nelle concessioni; 
PRESO ATTO che dal 15 marzo u.s. è stato contrattualizzato con il Comune di Farnese, il direttore, 
dottore forestale Pierluca Gaglioppa; 
ATTESO che con comunicazione orale da parte del Direttore è stata assegnata al dr. Fabrizio Marchionni 
la responsabilità del procedimento concernente la predisposizione del bando relativo alla formazione del 
nuovo elenco degli organismi operanti nei settori dell'educazione ambientale per conto della Riserva 
naturale Selva del Lamone; 
CONSIDERATO che tra i compiti principali delle aree naturali protette, ai sensi dell'Articolo 3 della 
L.R. 29/1997 e ss.mm. e ii., 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 dell’area protetta, in particolare di attuare attività educative e ricreative finalizzate 
alla diffusione dei principi della salvaguardia ambientale e dei valori socio-culturali e tradizionali del 
territorio; 
CONSIDERATO che le attività di educazione ambientale contemplano attività legate allo sport, alle 
attività ludiche e motorie, all’attività teatrale, cinematografica e dello spettacolo – anche circense, alle 
attività volte alla conoscenza e all’integrazione; 
DATO ATTO che la RN Selva del Lamone 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 Gens 2.0 pubblicato con Determinazioni n. G06163 e n. G06164 del 18/05/2022;  
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio 7 luglio 2020 n. 421, avente ad oggetto: 
“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”;  
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività il personale assegnato all'Ente 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’area protetta e i soggetti 
iscritti all’“Elenco degli organismi operanti nei settori dell’Educazione ambientale per conto della RN 
Selva del Lamone”;  
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;  
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto;  
VISTE le competenze assegnate al Direttore dell’Ente dalla Legge e dal Regolamento regionale;  
 

DETERMINA 
 
CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  
DI APPROVARE il Regolamento allegato al presente atto che disciplina i rapporti fra l’area protetta e i 
soggetti iscritti all’“Elenco degli organismi operanti nel campo dell’educazione ambientale per conto 
della RN Selva del Lamone”;  
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;  

DI DISPORRE la pubblicazione di tutti gli allegati al presente atto sul sito internet istituzionale 
https://www.parchilazio.it/selvadellamone nella sezione “Avvisi e bandi” dell’area documenti;  
DI PUBBLICARE la presente determinazione, completa di Avviso Pubblico e Regolamento, all’Albo 
Pretorio on-line dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” per 30 giorni consecutivi.  
 
 
     

 
Il Responsabile del Servizio 
     Dott. Giuseppe Ciucci 

 

 
 

      

 


