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 n. 394 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto “Legge quadro 
sulle aree protette”, nella quale si stabilisce all’art.1 comma 3) lettera
le loro finalità istitutive le A.A. P.P. perseguono: “promozione di attività di 
educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché' 
di attività ricreative compatibili”;  

 la Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto “Norme 
in materia di aree naturali protette regionali”, in particolare l’art. 3 comma 1 

“promozione di attività 
di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, 
nonché' di attività ricreative compatibili”;  

 
“Istituzione del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale Bracciano-
Martignano”, dove all’art. 2 comma 1) lettera 
istitutive è prevista l’organizzazione di attività per: “la corretta utilizzazione delle 
risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi”; 

 
lettera b) che recita: “promuovere, orientare ed esercitare attività scientifiche, 
educative, culturali, didattiche, turistiche e di formazione volte a favorire la 
conoscenza del patrimonio naturalistico, storico, artistico, archeologico e 
ambientale dell’area protetta e della sua corretta fruizione ed individuare le 
attività produttive, e gli usi presenti nell’area protetta, o a essi connessi, da 
mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, in ottica di sviluppo 
sostenibile, ovvero da eliminare o disincentivare in quanto incompatibili;  

l’incarico di direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano –
sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 29/1997
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VISTO l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le 

 ’Ente Parco di Bracciano Martignano attraverso i suoi uffici progetta e realizza 

 l’Ente aderisce al Bando della Regione Lazio di Partecipazione all'Offerta 

i residenti nell’Area Protetta;

Associazioni e cittadini fruitori dell’

 
numerose richieste che pervengono presso gli uffici dell’Ente, inclusa quella 
relativa all’offerta educativa Catalogo Gens –
e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio, l’Ente si dovrà 

–

 l’Ente Parco individua gli operatori economici da invitare, secondo le modalità ai 
sensi dell’art. 36
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

ione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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 l’iscrizione nell’Elenco degli Operatori del settore di educazione ambientale e di 
sostenibilità ambientale è condizione necessaria per l’eventuale affidamento di 

PNR di Bracciano Martignano, inclusa l’offerta formativa Catalogo Gens 
all’attuazione dei Progetti –

 la selezione dell’operatore, da invitare per l’aff
volta determinati dall’Ente Parco, avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, 

è necessario istituire l’Elenco degli Operatori del
Educazione Ambientale e di Sostenibilità Ambientale; l’iscrizione all’Elenco in oggetto è 
regolamentata dall'Avviso e dal Disciplinare di Accreditamento all’Elenco degli Operatori 

accreditati, devono presentare istanza di iscrizione all’ Elenco degli Operatori Addetti 

l’istanza d’iscrizione all’Elenco quale candidatura dovrà essere presentata utilizzando la 
modulistica allegata all’avviso, corredata dei documenti richiesti dall’avviso, tenuto 

a dell’Elenco;

in esecuzione del presente atto sarà avviata la procedura dell’Avviso 
per l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Addetti del Settore di Educazione Ambientale e 

l’eventuale successivo affidamento dei servizi di attività di educazione ambientale e di 
promozione nell’ area protetta;

l’avviso è 
rivolte al mondo della scuola e dell’associazionismo, incluso il Catalogo GENS della 

l’Avviso

–
–
–
–
–
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RITENUTO di approvare l’Avviso Pubblico (Allegato A) per l’

RE la pubblicazione dell’Avviso 
a partire dal giorno successivo all’esecutività del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Ente 

Funzionario del Servizio Comunicazione dell’Ente;

a partire dall’anno 2023 

lle modalità indicate dall’avviso e dal disciplinare soprarichiamati;

DETERMINA 
 

 

’ per l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Addetti 

–
–
–
–

 DI PREVEDERE la pubblicazione dell’Avviso e degli allegati per n. 
no successivo all’esecutività del presente provvedimento sul sito 

istituzionale dell’Ente 
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 all’anno 2023 

rispetto, comunque, delle modalità indicate dall’avviso e dal disciplinare 

del Servizio Comunicazione dell’Ente;

 

Il direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull’Albo 
manervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del l’art. 32, co. 1 della 
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