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OGGETTO: Determinazione a contrarre per il programma di educazione ambientale Gens 2.0 a.s. 2019/2020. 
Impegno integrativo di spesa di € 5.000,00 comprensivo di Iva, sul capitolo B03008/2019 da destinare come 
contributo, per le scuole che hanno aderito ai progetti di educazione ambientale del Parco per l’anno 
scolastico 2019/2020. 
CIG. n. Z5029898D0 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
vista la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
visto lo Statuto dell’Ente adottato con Decreto del Presidente Giorgio Polesi n. 10 del 21.05.2019; 
 
visto il Decreto del Presidente del Parco n. 45 del 28 ottobre.2019, nomina il dott. Riccardo Ascenzo, quale 
direttore facente funzione dell’Ente Regionale Parco di Veio fino alla prevista nomina del Direttore dell’Ente ai 
sensi dell’art. 24 della L.R. 29/97; 
 
vista la Determinazione del Direttore n. 101 del 5 aprile 2019 avente oggetto “Piano della Performance 2019-
2021 – Approvazione della proposta e del Programma Annuale di Direzione 2019: Individuazione degli obiettivi 
organizzativi/operativi e individuali assegnati ai dirigenti dell’Ente Parco” con la quale si affida al dirigente 
tecnico dott.ssa Alessandra Somaschini la responsabilità dell’area Tecnica; 
 

vista la Determinazione del direttore n. 105 del 10 aprile 2019, “Assegnazione degli obiettivi programmatici 
per l’anno 2019 e delle Responsabilità dei Procedimenti ai sensi della legge 241/99 e DPR 554/99 a ss.mm.ii. 
agli uffici tecnici dell’Ente (Ufficio Comunicazione, Educazione, Sviluppo Sostenibile e Ufficio stampa, Ufficio 
Naturalistico, Agronomico e Forestale, Ufficio Tecnico Urbanistico), è stato nominato Responsabile di 
procedimento il dott. Fabio Marricchi, per l’anno 2019; 
 

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e successive integrazioni 
e modificazioni; 
 

visto il Bilancio di Previsione 2019-2021, adottato con Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 
del 14/12/2018 ed approvato con Legge Regionale n. 14 del 28 dicembre 2018; 
 

visto il Bilancio Gestionale per l’anno 2019, approvato con Determinazione del Direttore n. 407 del 
17/12/2018; 
 

considerato che l’Ente ha tra le proprie attribuzioni istituzionali la realizzazione di iniziative culturali di vario 
genere tese a promuovere la visibilità dell’Ente e a contribuire alla diffusione culturale dei principi di 
salvaguardia del patrimonio ambientale, archeologico, storico e tradizionale, anche attraverso la realizzazione 
di attività promozionali, quali visite guidate, eventi e attività con le scuole; 
 

preso atto dell’elenco degli organismi operanti nel campo dell’educazione ambientale, istituito con 
determinazione del direttore n. 062 del 6 marzo 2017 che risulta essere formato da personale qualificato, che 
partecipa alle attività di aggiornamento organizzate dal Parco; 

preso atto dei progetti di educazione ambientale presentati dagli operatori iscritti al suindicato elenco: 
Alchimia Società Cooperativa, Archeoclub d’Italia di Formello aps, Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte, 
Fauna Urbis Società Cooperativa, Four Seasons Natura e Cultura by Gaia 900 S.r.l., Humus Sapiens Aps, Società 
Cooperativa Sociale Myosotis Ambiente m.m.; tali progetti si differenziano per tipologia di scuola e prezzi, e 
presentano dei moduli educativi sulla natura, sulla sostenibilità ambientale, sull’archeologia e la storia locale; 

visto il Decreto del Presidente n. 13 del 7 giugno 2019 con il quale veniva richiesto l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione non vincolato derivante dall’Esercizio 2018; 
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visto il Decreto del Presidente n. 18 del 21 giugno 2019, con il quale si procedeva all’assestamento di bilancio 
2019 e nel quale si stabiliva di destinare € 12.000,00 per le attività di educazione ambientale nelle scuole; 
 

visto il Decreto del Presidente n. 26 del 16 agosto 2019, con il quale venivano indicati gli indirizzi di 
rafforzamento delle attività di educazione ambientale nelle scuole con lo stanziamento di un fondo economico 
dedicato; 
 

vista la determinazione a contrarre del Direttore f.f. n. 256 del 23 agosto 2019, con la quale è stato deciso di 
utilizzare il fondo per l’educazione ambientale di € 12.000,00 come contributo, in via prioritaria, alle classi 
delle scuole dei Comuni del Parco e del Municipio XV di Roma Capitale, per la partecipazione ai progetti di 
educazione ambientale del Parco per l’anno scolastico 2019/2020 di 100 classi per 2.400 bambini; 
 
considerato che hanno aderito ai progetti di educazione ambientale proposti dal Parco un numero maggiore di 
bambini rispetto a quello preventivato dalla suindicata determinazione; 

 
visto il Decreto del Presidente n. T0052 del 12 novembre 2019, Bilancio anno finanziario 2019-2021 - 
Variazione n. 9 – Variazione in diminuzione, a pareggio tra Entrate e Uscite, pari ad € 87.803,08 per riduzione 
del contributo regionale di gestione ordinaria 2019, nel quale è stato stanziato l’importo di € 5.000,00 per 
l’educazione ambientale, sul capitolo B03008; 
 

considerata la necessità di integrare di € 5.000,00 il fondo suindicato per permettere la partecipazione di tutti i 
bambini aderenti ai progetti di educazione ambientale; 
 

dato atto della disponibilità sul capitolo B03008 del bilancio del 2019; 

visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile dell’area economico-finanziaria, nonché del 
visto di copertura finanziaria sul capitolo di spesa B03008 del bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario; 

rilevato che la presente procedura è identificata con CIG: Z5029898D0 
 

DETERMINA 
 
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di impegnare l’importo di € 5.000,00, in favore degli operatori iscritti all’elenco degli organismi operanti nel 
campo dell’educazione ambientale nel Parco di Veio per le attività di educazione ambientale da svolgere nelle 
scuole che hanno aderito ai progetti di educazione ambientale del Parco, stabilendo un contributo di € 5,00 a 
bambino ogni onere incluso, sul capitolo di bilancio B03008/2019; 
 

di integrare l’impegno n. 164 alla Determinazione a contrarre n. 256 del 23 agosto 2019, sul capitolo 
B03008/2019 
 

di trasmettere per la pubblicazione il presente atto sull’albo pretorio on line, per rimanervi 15 gg. consecutivi, 
come indicato dalla Legge 69/2009 art. 32 comma 1. 

 
 

                                  IL DIRETTORE F.F. 
                                                                                                                                          Dott. Riccardo Ascenzo 
                    Atto f.to digitalmente  
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