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AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione di Manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati per la concessione 

di contributi per la manutenzione dell’area verde denominata “Villa Demetriana” sita in Fondi 

alla Località San Magno, ai sensi della L.R. n.° 9 legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, 

concernente: “Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini” per la durata 

di ventiquattro mesi; 

 

Il Direttore 

PREMESSO CHE: 

- L’art. 16 della L.R. n.°9 del 2017 prevede che, al fine di incentivare la manutenzione delle 

aree riservate a verde pubblico urbano da parte dei cittadini, la Regione conceda contributi ai Comuni 

che nel rispetto delle disposizioni statali vigenti stipulino apposite convenzioni con Comitati di 

Quartiere o Associazioni senza fini di lucro, costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono 

situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo; 

- il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. n. 9/2017, il quale prevede che le disposizioni del 

medesimo articolo si applicano, altresì, agli enti gestori delle Aree Naturali Protette, ai fini della 

relativa manutenzione da parte dei cittadini, su aree di loro proprietà o ad essi affidate in gestione 

nonché su aree di proprietà della regione; 

- il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. n. 9/2017, il quale prevede l’istituzione nell’ambito del 

programma 01 “relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “relazioni 

con le altre autonomie territoriali e locali”, di seguenti fondi, rispettivamente, di parte corrente e in 

conto capitale; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 12/12/2017 concernente l’approvazione dei 

criteri e delle modalità per il riparto dei contributi per la manutenzione di aree verdi da parte dei 

cittadini e dello schema di convenzione tipo per l'affidamento in gestione delle aree verdi, ai sensi 

dell'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente: "Incentivi per la 

manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini; 

- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del  17/03/2022 è stato  stabilito di procedere 

alla pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte 

di soggetti per la concessione di contributi per la manutenzione dell’area  verde denominata “Villa 

Demetriana” sita in Fondi alla Località San Magno,  ai sensi della L.R. n.° 9 legge regionale 14 agosto 

2017, n. 9, concernente:“ Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini”, per la 

durata di 24 mesi. 

- con Determinazione del Direttore dell’Ente n. 111 del 06/05/2022 si decideva di : 

1. disporre la ripubblicazione dell’Avviso pubblico, inclusi i relativi allegati di seguito 

indicati tutti parti integranti e sostanziali del presente atto, per la manifestazione di 

interesse all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente Parco sino al giorno 

27 MAGGIO 2022, compreso;  

- Avviso Pubblico per manifestazione di interesse (Allegato 01); 

- Modello di domanda per manifestazione di interesse (Allegato 02); 
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- Schema di convenzione tipo per la realizzazione degli interventi e delle attività di 

manutenzione delle aree verdi del Parco (allegato 03); 

 

2. considerare che con il citato avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento e 

non è prevista la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi trattasi 

di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza; 

 

 

REDE NOTO 

che l’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi intende presentare una propria 

manifestazione di interesse avente ad oggetto la partecipazione alla concessione di contributi per la 

manutenzione dell’area verde riportata nel NCEU, al Foglio n. 3 part.lle 

63,296,625,626,627,628,629,630,631,632,61 sita in via Rene snc  sulla quale vengono svolte attività 

ricreative  all’aria aperta e che comprende un’area archeologica Paleocristiana situata nei pressi del 

Complesso Monastico di San Magno, nel Comune di Fondi, di cui alla D.G.R. n.850 del 12/12/2017 

pubblicata sul BUR n. 100 del 14/12/2017; 

Il presente avviso è diretto a raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti beneficiari di cui al 

punto 1 lett. B dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 850 del 12/12/2017 così definiti: 

1. Comitati di quartiere riconosciuti dal comune o dalle rispettive forme di decentramento 

amministrativo di cui all’articolo 17 del D.lgs 267/2000, in cui è ubicata l’area verde; 

2. le associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono 

situate le aree verdi o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo. 

I contributi di cui alla presente deliberazione sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie, di parte 

corrente e in conto capitale, disponibili in bilancio, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della L.R. 

9/2017 e dell’eventuale rifinanziamento previsto dalla legge di stabilità regionale ai sensi del d.lgs. 

n. 118/2011. 

Il contributo concesso per ciascuna domanda non può superare il 90% del valore economico del 

progetto recante gli interventi e le attività di manutenzione e comunque non può superare l’importo 

di euro: 

a) 15.000,00, per la copertura delle spese di parte corrente; 

b) 5.000,00, per la copertura delle spese in conto capitale. 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda allegando al modello i seguenti documenti: 

• Progetto recante l’illustrazione dettagliata degli interventi e delle attività di manutenzione da 

realizzare; 

• Cronoprogramma degli interventi e delle attività su base almeno mensile; 

• Piano economico -finanziario; 
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• Planimetria dell’area verde interessata; 

 

con lo scopo di inviare alla Regione Lazio una proposta di convenzione tra Ente Parco ed Affidatario; 

I contributi sono liquidati agli Enti richiedenti nella misura del 90 per cento all’atto del provvedimento 

di concessione e nella misura del restante 10 per cento a seguito dell’approvazione della 

rendicontazione finale e sono da questi riversati ai soggetti beneficiari entro e non oltre il termine di 

sessanta giorni dall’erogazione del contributo da parte della Regione. 

Il Direttore regionale competente in materia di Enti locali provvede, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 

d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito internet della Regione gli atti di concessione dei contributi di 

cui alla presente deliberazione e l’elenco dei relativi soggetti beneficiari. 

La scelta del beneficiario sarà a discrezione dell’Ente, sulla base dei progetti presentati, 

dell’ubicazione delle aree oggetto di intervento e dell’effettivo interesse pubblico degli interventi 

proposti e la concessione del finanziamento resta in ogni caso subordinata all’approvazione della 

proposta da parte della Regione Lazio; 

 

 

AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE 

 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

Via Cavour, 46- 04022 Fondi (LT) 

C.F. 90045540599 

Recapiti telefonici: 0771.513644 – Fax: 0771.521762 

PEC: parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it  

PEO: parcoausoni@regione.lazio.it  

Responsabile del Procedimento è  il dott. Emanuele Masiello, funzionario dell’area Tutela e 

Promozione del Territorio, ZPS, SIC, Fruizione e Comunicazione dell’Ente; 
 

 

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI 

COLLABORAZIONE 

 

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal soggetto proponente, utilizzando il Modulo allegato al 

presente Avviso, dovrà pervenire all’Ente Parco entro le ore 12:00 del 30/05/2022. 

La presentazione potrà avvenire inviando le proposte di collaborazione esclusivamente all’indirizzo 

PEC: parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it   
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Il testo del presente Avviso e il relativo Modulo di presentazione delle proposte di collaborazione 

saranno scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente Parco nella sezione documenti: Avvisi e bandi. 

 

CLAUSOLA FINALE 

 

L’Ente Parco si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare, revocare o 

annullare la procedura relativa al presente Avviso senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 

parte dei soggetti che hanno inoltrato richiesta di partecipazione. 

L’Ente Parco è vincolato solo dopo la stipulazione del patto di collaborazione. 

L’Ente Parco potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola proposta valida che risulti 

idonea e conveniente. 

 

Fondi (LT), lì 12/05/2022_______ 

IL DIRETTORE  

Dott. Lucio De Filippis 
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