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DELIBERAZIONE  

N. 3 /PRES                                                                                                                                                  Roma,      24 gennaio 2023 

Oggetto:  nuovo Regolamento  per  istituzione  Elenco  degli  organismi  operanti  nel  campo  dell’Educazione

Ambientale, Promozione Culturale e turistica del territorio,  Spettacolo e Sport

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;

RICHIAMATI:

- la Delibera del Presidente n.22 del 15/12/2021 che ha approvato il Regolamento per l’ 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”;

- l’Avviso pubblico per l’ Istituzione 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 

pubblicato nel 2021;

- la Determina dirigenziale n.39 del 11/03/2022 con cui è stato formalizzato l’Elenco dei soggetti ammessi;

RITENUTO OPPORTUNO apportare alcune modifiche al precedente Regolamento, per facilitare l’accesso 

all’Elenco di ulteriori soggetti senza scadenza temporale, 

DATO atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;

VISTO  il nuovo Regolamento,  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”, allegato alla presente delibera;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore dott.ssa Alma Rossi, in merito alla regolarità dell’atto;



DELIBERA

per quanto espresso in premessa, di:

- di approvare il nuovo Regolamento 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”,  allegato  alla  presente  delibera;

- di dare mandato al Direttore per la pubblicazione e la diffusione tramite i canali istituzionali del Parco.

IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE

            (Dott.ssa Alma Rossi)                                                                                            (Mario Tozzi)  

  Firmato digitalmente

___________________________________________________________________________________

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)
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