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DETERMINAZIONE
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Prowedimento con impegno contabile SI

Parere di regolarità contabile e visto di copertura frnanziaÀz
X

(Silvia Santareli)

IL DIRIGENIE

vista la L.R. n. 2 del 13 gennaio 1984 "Istituzione del Parco Regionale dei Castelli Romani";

vista la L.R. e 6 ottobre 1997 , t 29 recaflte "Norme in materia di aree natumli ptotette regionali" e

successive modifi cazioni e inregrazioni;

visto l'atto di Organtzzaziore n. G00468 d,el 21/01/2079 con il quale, al Dott. Stefaflo Cresta, è stato
conferito I'incarico di Dirigente dell'-A.rea Tecnica del Parco Regionale dei Castelli Romani;

ritenuto opportuno rinnovare la proposta di Promozione territoriale chiamata "Cose N{ai \riste"
investendo le associazioni operanti sul teritorio;

considetato necessario predisporre un avwiso pubblico, per darne ampia notizia a tutte le
associazioni interessate, da inserite sul sito istituzionale dell'Ente;

ritenuto dover dare la massima visi.bilità al bando, attraverso la pubbl-rcazione presso I'albo
pretorio e sul sito intemet dell'Ente;
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ritenuto che le associazioni dovranno inviare le proposte a.ll'ndtÀzzo etpizzicarnella@regione.lazio.it e
che dette proposte dovranno essere raccolte dall'ufficio Educazione Ambientale che provvederà alla
scelta delle iniziative da promuovere;

ritenuto di confermare il Responsabile del Procedimento nella persona del funzionario Enrico
Tull.io Pizzicannella;

su p(oposta del dlrigente dell'Area tecnica;

DFI'IE RN{INA

Pet i motivi di cui in premessa:
1. di approvare I'allegato Awiso pubblico relativo al progranìma di Ptomozione teffitoriale "Cose

Mai Viste 2.0 per l'attro 2020;

2. di predisporne la pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito dcll'Fìnte;

Il Drigente
Stefano Cresta

Lz pnsern delermina{one è nmposta da n.2 pagine.
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AWISO PUBBLICO
Programma "Cose mai Viste"
Visite guidate, corsi, attività

ll Parco dei Castelli Romani, per l'anno 2020, conferma il programma di promozione
territoriale denominato "Cose Mai Viste" finalizzato a una migliore conoscenza del
territorio e delle tradizioni locali.

Al fine di definire un programma articolato che coinvolga pienamente l'associazionismo
locale, il Parco offre I'opportunità di presentare iniziative che, previa valutazione, saranno
inserite nel calendario di promozione.

Le proposte dovranno pervenire unicamente tramite posta elettronica all'indtizzo
etpizzica n nella@reg ione.lazio. it

Le proposte di escursioni, attività, iniziative culturali, devono essere inviate entro e non
oltre giovedi 16 gennaio 2020.

Possono essere oresent ate non piùr di cinque iniziative diverse. E a discrezione del Parco
prevedere la ripetibilità di una o più di queste

Nella formulazione è da tenere presente che:

- ogni iniziativa dovrà avere la durata di almeno tre ore circa;
- la calendarizzazione delle iniziative, tenendo conto delle proposte pervenute, sarà
stabilita dal Parco.

ll costo di ogni iniziativa e stabilito dall'associazione proponente. A questa cifra possono
aggiungersi eventuali biglietti d'ingresso a musei o ad altre strutture o costi aggiuntivi per
situazioni particolari (es. noleggio bici o altre attrezzature).

Le associazioni partecipanti al prog ramma sono tenute obbliqatoriamente a compilare un

Report per oqni sinqola iniziativa sequendo il semplìce schema che sarà inviato dopo la

calendarizzazione del proqramma entro il martedì successivo allo svolgimento dell'evento
ll Report è uno strumento fondamentale per verificare la validità delle singole iniziative.

Per informazioni scrivere a etpizzicannella@regione.lazio.it

ll Dirigente
Ar€a Tecnica

Stefano Cresta
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Si invitano pertanto gli interessati ad utilizzare esclusivamente il modello alleqato aìla mail
o scaricabile dal sito www.parcocastelliromani. it


