DETERMINAZIONE
N. 152

del 22-09-2021

OGGETTO: Albo Amici del Parco - approvazione Avviso per iscrizione Albo
Amici del parco.

Estensore

Sara Scipioni

_____

Responsabile del Procedimento

_____

_________________

Dirigente

Emanuela Angelone

_________________

Direttore

Emanuela Angelone

__________________

Provvedimento con impegno contabile

no

Parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria ________________________

la presente determinazione è composta da n. 4 pagine e 1 allegato

IL DIRETTORE
vista
vista

e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 recan
vista
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visto il Decreto n. T00303 del 09/12/2019 con il quale il Presidente della Regione Lazio nomina
Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani;
visto
ei settori-servizi uffici. Modifica Atto di
organizzazione n. 150 del 7 maggio 2019. Ridefinizione delle declaratorie dei settori, dei servizi e
visto il bilancio di previsione 2020 del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del
D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 con Delibera del Presidente del Parco n. 43 del 27 settembre 2019;
visto il bilancio di previsione gestionale 2020-2022 adottato con Determinazione Dirigenziale 20
gennaio 2020 n. 2;
dato atto che il suddetto bilancio di previsione è stato approvato dalla Regione Lazio con L.R. 27
pubblicata
sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 31/12/2019, n.105;
vista la determinazione 218 del 30.11.2020 di variazione n.11 al Bilancio Gestionale 2020;
visto
- Servizi-Uffici.
Modifica Atto di Organizzazione n.150 del 7 maggio 2019. Ridefinizione delle declaratorie dei
visto l'Atto n 47 del 16.03.2020 avente per oggetto: Misure straordinarie volte a contenere e
gestire l'emergenza COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - individuazione delle attività dell'Ente Parco dei Castelli
Romani indifferibili da rendere in presenza;
considerato

egionale dei Castelli Romani, riconosce ed incentiva

attività di volontariato nella Regione Lazio;
considerato
re la responsabilità, propria e dei cittadini, quale
elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la
collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
ritenuto opportuno
reciproca e che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di
tive pubbliche in materia di
vigilanza, programmazione e verifica;
considerato che a tal fine si intende sostenere e avvalersi della collaborazione volontaria di
no tra
le proprie attività istituzionali la valorizzazione e la tutela ambientale, il recupero ed il restauro
sostenibilità ambientale e la tutela storico-archeologica,
considerato
del territorio del Parco regionale dei Castelli è stato istituito con Deliberazione n.12 del
24/03/2021
rco dei Castelli Romani , costituito da cittadini e Associazioni
del terzo settore;
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considerato che suddetto Albo si riferisce ad un Regolamento, approvato con la suddetta
Deliberazione, che disciplina
zioni senza fini di
lucro e che riguarda in
Amici del Parco da parte dei cittadini volontari e delle Associazioni di volontariato;
ritenuto di dar seguito alla pubblicazione di Albo a
per
permettere la presentazione delle domande di iscrizione da parte di singoli cittadini o Associazioni
che, come da Regolamento,
Castelli Romani, attività nei settori della:
1. Tutela, valorizzazione e recupero delle risorse ambientali, paesaggistiche e del patrimonio
storico ed artistico;
2. Prevenzione di azioni in contrasto con la tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e del
patrimonio storico ed artistico;
3. Promozione della salute e dello sviluppo della pratica sportiva legata alla corretta fruizione
4. Promozione e sviluppo della cultura, della didattica e della formazione in campo ambientale
e culturale;
5. Promozione e sviluppo del turismo ambientale, sociale e culturale;
6. Integrazioni dei sistemi di protezione civile con struttur
tenuto conto che al suddetto Regolamento approvato con Deliberazione è allegata la modulistica
ufficiale per aderi
Amici del Parco ;
considerato
considerato che gli ambiti di intervento ritenuti prioritari in questa fase iniziale saranno:
1) Rete Sentieristica
2) Assistenza agli Eventi del Parco e alle attività di Visite Guidate
3) Giornate di Pulizia Ambientale
e che avranno priorità di assegnazione le Associazioni e i singoli cittadini che presenteranno
progetti o daranno disponibilità per queste attività individuate;
dato atto che il referente della procedura sarà il sig. Gabriele Mechelli
gamechelli@regione.lazio.it

email:

ravvisata la necessità di annullare tutti i precedenti accordi affidamenti in essere allo scopo di
riorganizzare e rendere omogeneo e più efficiente efficace e trasparente il rapporto delle
molteplici realtà che operano sul territorio del Parco;
ritenuto
inserimento;

e dare l avvio alle richieste di

D ET E R M I N A
3

Per quanto rappresentato in premessa che si intende integralmente richiamato:
1
di annullare tutti i precedenti accordi affidamenti in essere allo scopo di riorganizzare e
rendere omogeneo e più efficiente efficace e trasparente il rapporto delle molteplici realtà che
operano sul territorio del Parco;
2- di

Presentazione delle domande di
;

3- di dare avvio alla presentazione delle domande di inserimento nell

Albo Amici del Parco dalla
ito internet

www.parcocastelliromani.it.
4- di trasmettere la seguente deliberazione alla direzione ambiente

www.parcocastelliromani.it.

IL DIRETTORE
Emanuela Angelone

4

Allegato 1

AVVISO
ALBO DEGLI

I

PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Il DIRETTORE

VISTO il Regolamento che istituisce Albo degli Amici del Parco Regionale dei Castelli Romani,
approvato con Delibera n° 12 del 24/03/2021;
VISTI in particolare gli articoli n° 2 e n° 3 del suddetto Regolamento
indicano i requisiti necessari e le modalità di presentazione delle domande;
COMUNICA

da parte di singoli cittadini o Associazioni che, come da Regolamento (Art. 2),
ito dei
Comuni ricadenti nel territorio del Parco dei Castelli Romani, attività nei settori della:
1. Tutela, valorizzazione e recupero delle risorse ambientali, paesaggistiche e del patrimonio storico
ed artistico;
2. Prevenzione di azioni in contrasto con la tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e del
patrimonio storico ed artistico;
3. Promozione della salute e dello sviluppo della pratica sportiva legata alla corretta fruizione
4. Promozione e sviluppo della cultura, della didattica e della formazione in campo ambientale e
culturale;
5. Promozione e sviluppo del turismo ambientale, sociale e culturale;
6.

e motivata.
dovrà essere prodotta entro 15 giorni.

razione della documentazione che

Regolamento (uno per ogni tipologia di richiedente: Associazione, Privato Cittadino o Minore), trasmessa
indirizzo protocollo@parcocastelliromani.it e corredata
dalla documentazione prevista de
Il referente della procedura è il sig. Gabriele Mechelli

email: gamechelli@regione.lazio.it

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento del
Regionale dei Castelli Romani.
IL DIRETTORE
Emanuela Angelone

