Deliberazione n. 36 del 23-12-2021
STRUTTURA
PROPONENTE

ENTE REGIONALE PARCO DEI CASTELLI ROMANI

OGGETTO: procedura semplificata per la concessione dei patrocini ad attività/eventi/iniziative
ricorrenti. Definizione e adozione

(M.Odorico)

Il funzionario
(M.Camodeca)

Il direttore
(E.Angelone)

Il presidente
(G.Peduto)

Il presente atto è formato da n. 3 pagine e 1 allegato
IL PRESIDENTE
vista la Legge regionale del 13 gennaio 1984 n. 2

o dei Castelli

vista la Legge del 6 dicembre 1991 n. 394
vista la Legge regionale del 6 ottobre 1997 n. 29
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale
regionale Parco dei Castelli Romani;
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019 con il quale la
dott.ssa Emanuela Angelone è stata nominata direttore del
Parco dei Castelli
Romani;
visto il
del
Parco dei
Castelli Romani adottato, ai sensi del d.lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, con Deliberazione del
Presidente del Parco del 27 ottobre 2020 n. 23;
visto
del 6 ottobre 1997 n. 29
Naturali Protette regionali
regionale del 10 agosto 2016 n.12: Nelle
more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti
urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo
visto il d.lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150
zione della Legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
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visto
come modificato con Deliberazione del Presidente dell'Ente
regionale Parco dei Castelli Romani del 24 febbraio 2020 n. 7;
visto
con deliberazione del Presidente

l patrocinio non oneroso. Adozione come modificato
8 giugno 2021 n. 24;

ritenuto opportuno definire una procedura semplificata per la concessione del patrocinio non
oneroso per tutte quelle attività, eventi, iniziative, aventi carattere ricorrente, ossia che si ripetono in
anni successivi (non necessariamente consecutivi), con le stesse identiche caratteristiche, inclusa la
stagione di svolgimento (non necessariamente la medesima data), al fine di rendere più efficiente
l attività amministrativa e non aggravare immotivatamente l Utenza con procedimenti ridondanti;
considerato che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai
princìpi della collaborazione e della buona fede
1, comma 2bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241
e s.m.i.);
si stabilisce che per gli eventi ricorrenti il patrocinio non oneroso dell Ente Parco regionale dei
Castelli Romani si considera confermato a seguito di semplice comunicazione da parte del
Richiedente nei casi in cui:
1. per la medesima iniziativa/evento/attività l Ente Parco abbia già
rilasciato, almeno una volta entro i cinque anni precedenti alla
nuova data di interesse, il patrocinio non oneroso;
2. che l iniziativa/evento/attività per la quale si intende chiedere
conferma del patrocinio si svolge nelle medesime modalità e nella
medesima stagione della/e edizione/i precedenti per la/e quale/i
l Ente ha concesso il patrocinio non oneroso;
3. il Richiedente abbia preventivamente accertato che la
iniziativa/evento/attività non rientri fra quelle per le quali è
previsto il propedeutico nulla osta ambientale dell Ente Parco;
4. la comunicazione venga trasmessa dal Richiedente all Ente Parco,
come da modello allegato alla presente deliberazione, almeno dieci
giorni lavorativi prima della data di svolgimento della nuova
edizione dell iniziativa/evento/attività;
precisato che tale procedura semplificata, compreso il relativo modulo, integrano il
per la concessione del patrocinio non oneroso. Adozione come modificato con deliberazione del
Presidente
8 giugno 2021 n. 24;
ritenuto di confermare la procedura ordinaria, prevista nel Regolamento adottato con
deliberazione 24/2021, per tutti gli altri casi di richiesta di patrocinio non oneroso, incluse le
iniziative/eventi/attività in precedenza patrocinate dall Ente Parco ma che, nella nuova edizione, si
discostano per qualunque motivo dalle caratteristiche dell edizione precedente (percorso diverso,
stagione di svolgimento differente, ecc.);
preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnicoamministrativa;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
2

1.

di definire una procedura semplificata per la concessione del patrocinio non oneroso per
tutte quelle attività, eventi, iniziative, aventi carattere ricorrente, ossia che si ripetono in anni
successivi (non necessariamente consecutivi), con le stesse identiche caratteristiche, incluso
il periodo di svolgimento (non necessariamente la medesima data), al fine di rendere più
;

2.

di stabilire che per gli eventi ricorrenti il patrocinio non oneroso dell
arco regionale
dei Castelli Romani si considera confermato a seguito di semplice comunicazione da parte
del Richiedente nei casi in cui:
a. per la medesima iniziativa/evento/attività l Ente Parco
abbia già rilasciato, almeno una volta entro i cinque
anni precedenti alla nuova data di interesse, il
patrocinio non oneroso;
b. che l iniziativa/evento/attività per la quale si intende
chiedere conferma del patrocinio si svolge nelle
medesime modalità e nella medesima stagione della/e
edizione/i precedenti per la/e quale/i l Ente ha concesso
il patrocinio non oneroso;
c. il Richiedente abbia preventivamente accertato che la
iniziativa/evento/attività non rientri fra quelle per le
quali è previsto il propedeutico nulla osta ambientale
dell Ente Parco;
d. la comunicazione venga trasmessa dal Richiedente
all Ente Parco, come da modello allegato alla presente
deliberazione, almeno dieci giorni lavorativi prima
della data di svolgimento della nuova edizione
dell iniziativa/evento/attività;
3. di adottare il modulo per la comunicazione dell iniziativa/evento/attività ricorrente
allegato alla presente;

4.

di inviare il presente atto e relativi allegati alla Regione Lazio

5.

di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati
Parco.

Direzione Ambiente;

Il presidente
Gianluigi Peduto
Il direttore
Emanuela Angelone
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