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DELIBERAZIONE

N.   22  /PRES Roma,  15 12 2021

 
 Oggetto:  Regolamento organismi operanti nel campo dell'Educazione Ambientale 2021.

IL PRESIDENTE

 VISTI:

 - la legge regionale 10 novembre 1988 n. 66 “Istituzione del Parco regionale dell’Appia Antica” e
successive modificazioni;
 - la legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e
successive modificazioni;
 - lo Statuto dell’Ente Parco regionale dell’Appia Antica, approvato con Deliberazione del Presidente n.
1 del 10/1/2019 e con D.G.R. n. 93 del 4/12/2019;
- il Decreto n. T00229 del 28/09/2018 con cui il Presidente della Regione Lazio ha nominato il dott.
Mario Tozzi Presidente dell’Ente Regionale Parco dell’Appia Antica, che ai sensi delle modifiche
all’art. 14 della L.R. 29/97, che nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, adotta gli atti di
ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti ed indifferibili;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00302 del 9/12/2019 con cui la dott.ssa Alma Rossi
è stata nominata Direttore dell’Ente Parco regionale dell’Appia Antica;
- il Bilancio di Previsione dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica 2022/2024 adottato con
deliberazione del Presidente n. 17 del 28/10/2021.

VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Ambiente - Area Educazione e Comunicazione
Ambientale, prot. n. 3232 del 5/11/2021, in cui si chiede agli Enti di provvedere all'Accreditamento
degli operatori dell'Educazione Ambientale ai sensi della DGR 421/2020, come condizione necessaria
per l'affidamento di eventuali incarichi nell'ambito dell' Educazione Ambientale e alla Sostenibilità;
CONSIDERATO che l'Ente partecipa attivamente al programma GENS per l’Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità (EAS) e ha inserito le proprie attività nel Bando 2021/2022;
CONSIDERATO che sin dal 2002 l’Ente organizza un programma stagionale di eventi con la
partecipazione delle associazioni del territorio e che nel 2020, a seguito della pandemia, è stato
allargato, attraverso bandi, il circuito di associazioni che svolgono visite guidate naturalistiche e/o
storico archeologiche, attività culturali, sportive o nel campo dello spettacolo;
RITENUTO che la procedura di accreditamento degli operatori sia utile sia nell'ambito delle attività di
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità che per quanto riguarda le attività di promozione e
valorizzazione del territorio promosse dall'Ente;



VISTO lo schema di Regolamento, allegato alla presente delibera, per la istituzione e la gestione di un
”Elenco degli organismi operanti nel campo dell’Educazione Ambientale, Promozione Culturale e
turistica del territorio, Spettacolo e Sport per conto dell’Ente Parco Regionale Appia Antica” (in seguito
Elenco);
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore dott.ssa Alma Rossi, in merito alla regolarità
dell’atto;

 DELIBERA

per quanto espresso in premessa, di:

- istituire un “Elenco degli Organismi operanti nel campo dell’Educazione ambientale, Promozione
Culturale e Turistica del Territorio, Spettacolo e Sport per conto del Parco Regionale dell’Appia
Antica” (in seguito Elenco);
- approvare lo schema di Regolamento, allegato alla presente delibera, per la costituzione e la gestione
dell’Elenco suddetto;
- di dare mandato al Direttore per attivare le procedure per la realizzazione di suddetto Elenco.

Il Segretario
(Alma Rossi)

Il Presidente
(Mario Tozzi)

___________________________________________________________________________________
 Il presente Atto è trasmesso per la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente ai sensi dell'art. 32
della L. n. 69/2009 e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi
del Decreto legislativo n. 33/2013.
 
 

IL DIRETTORE
(Alma Rossi)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, in
sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.


