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Enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale ex artt. 14 e 40 della l.r. 29/1997 e
ss.mm.: procedura di designazione di due membri del consiglio direttivo per ciascuno di sette essi.
Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature di cui all’avviso pubblicato sul bollettino
ufficiale della Regione del 2 agosto 2018, n. 63.

LA SEGRETARIA GENERALE

VISTO

lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive
modifiche e, in particolare, l’articolo 24;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale) e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico,
l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) e in particolare l’articolo
22, commi 73 e 74;

VISTO

il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive
modifiche;

VISTA

la determinazione 9 febbraio 2022 n. A00138 (Istituzione delle aree presso il
Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021,
n. 107);

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il
quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, è
stato conferito l’incarico di Segretaria generale del Consiglio regionale alla
dott.ssa Cinzia Felci;

VISTO

il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e, in
particolare, gli articoli 81 e 82 che, con riferimento alle nomine e alle
designazioni di competenza dello stesso, disciplinano, fra l’altro,
rispettivamente le modalità attraverso le quali pubblicizzare la possibilità di
avanzare le candidature e l’esame istruttorio delle stesse;

VISTA

la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e
successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali
protette regionali) e successive modifiche, che disciplina, fra l’altro,
l’istituzione, l’organizzazione e la gestione delle aree naturali protette di
interesse regionale;

VISTA

la legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie
regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie
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relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e, specificatamente, l’articolo
8, comma 4, che conferma “…la natura giuridica degli enti di gestione delle
aree naturali protette di interesse regionale quali enti pubblici dipendenti dalla
Regione, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto”;
VISTA

la determinazione 1 agosto 2018, n. 580 (Enti di gestione delle aree naturali
protette di interesse regionale ex artt. 14 e 40 l.r. 29/1997 e ss.mm.: procedura
di designazione di due membri del consiglio direttivo di ciascuno di essi.
Approvazione avviso pubblico e modelli a esso acclusi) di approvazione
dell’avviso pubblico, pubblicato sul BUR 2 agosto 2018, n. 63;

VISTA

la nota 13 aprile 2022 prot. R.U. n. 0009320 con la quale il Presidente del
Consiglio regionale invita la Segretaria generale ad attivare la procedura per la
riapertura dei termini del richiamato avviso pubblico approvato con
determinazione 580 del 2018 specificando che tale decisione è scaturita
<<…sia dalla valutazione che le candidature sono state acquisite, ormai da
molto tempo, sia al fine di garantire, nel rispetto del principio del “favor
partecipationis”, una più ampia partecipazione di candidati>> relativamente
ai seguenti enti di gestione:
a)
b)
c)
d)
e)

Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani";
Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dell'Appia Antica";
Ente regionale “Parco di Veio”;
Ente regionale “Parco dei Monti Aurunci”;
Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale del complesso
lacuale Bracciano-Martignano”;
f) Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale Monti Ausoni
e Lago di Fondi”;
g) Ente regionale “Roma Natura”;
indicando “per la presentazione delle istanze di candidatura, una durata di 30
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino
regionale”;
RILEVATO

che, trattandosi di riapertura dei termini per la presentazione delle proposte di
candidatura di cui alla citata determinazione 580 del 2018, trovano
applicazione le disposizioni vigenti alla data di adozione della determinazione
in discorso nel rispetto del principio “tempus regit actum” e, pertanto, anche la
normativa di riferimento citata nel presente provvedimento è quella vigente alla
data di adozione della medesima determinazione 580 del 2018 fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 in
tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti
strumentali e delle società controllate o partecipate dalla Regione;

RITENUTO

pertanto di:
a) approvare l’“Avviso pubblico di riapertura dei termini per la
presentazione delle proposte di candidatura ai fini della designazione,
da parte del Consiglio regionale del Lazio, di due membri del consiglio
direttivo di ciascuno dei sette enti di gestione delle altrettante aree
naturali protette di interesse regionale”, comprensivo di quattro modelli
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a esso acclusi, allegato alla presente determinazione, della quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
b) stabilire che:
1) l’intervallo di tempo entro il quale è possibile presentare le proposte
di candidatura è di giorni 30 (trenta) successivi a quello della
pubblicazione nel BUR dell’avviso di cui alla lettera a) e dei quattro
modelli a esso acclusi;
2) le modalità di presentazione delle proposte di candidatura sono
quelle previste nell’avviso pubblico allegato alla ricordata
determinazione n. 580 del 2018, consultabile, oltre che nel BUR n.
63/2018, anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale;
3) relativamente alle proposte di candidatura già presentate a seguito
dell’Avviso allegato alla citata determinazione 580 del 2018 e non
rigettate, fatta salva la validità delle stesse, è riconosciuta ai
presentatori delle stesse la facoltà di poter ripresentare una proposta
aggiornata (in termini curricolari e/o con riferimento a
cause/condizioni ostative/limitative previste ai fini dell’accesso
all’incarico de quo) e/o di presentarne una nuova;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione
1. di approvare l’allegato A alla presente determinazione, concernente “Avviso pubblico di
riapertura dei termini per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della
designazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, di due membri del consiglio direttivo
di ciascuno dei sette enti di gestione delle altrettante aree naturali protette di interesse
regionale”, comprensivo di quattro modelli a esso acclusi, che costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
2. di stabilire che:
a) le modalità di presentazione delle proposte di candidatura sono quelle previste nell’avviso
pubblico allegato alla determinazione n. 580 del 2018, consultabile, oltre che nel BUR n.
63/2018, anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale (Sezione “BANDI E
AVVISI”, sottosezione “AVVISI” dell’home page);
b) relativamente alle proposte di candidatura già presentate a seguito dell’Avviso allegato
alla citata determinazione 580 del 2018 e non rigettate, fatta salva la validità delle stesse,
è riconosciuta ai presentatori delle stesse la facoltà di poter ripresentare una proposta
aggiornata (in termini curricolari e/o con riferimento a cause/condizioni
ostative/limitative previste ai fini dell’accesso all’incarico de quo) e/o di presentarne una
nuova;
3. di pubblicare l’avviso e i quattro modelli a esso acclusi di cui al punto n. 1, nel BUR e nel sito
istituzionale del Consiglio regionale - Sezione “BANDI E AVVISI”, sottosezione “AVVISI”
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dell’home page - nonché l’estratto dello stesso avviso su tre testate giornalistiche a prevalente
diffusione regionale;
4. di trasmettere la presente determinazione all’area “Affari generali” e di demandare allo stesso
ogni ulteriore e consequenziale adempimento.
Dott.ssa Cinzia Felci
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AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA AI FINI DELLA DESIGNAZIONE, DA PARTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DI CIASCUNO DI SETTE ENTI DI GESTIONE DELLE ALTRETTANTE
AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE REGIONALE

Si rende noto che con il presente avviso si provvede alla riapertura dei termini per la presentazione
delle proposte di candidatura relative alla procedura di designazione in epigrafe menzionata. In
merito, si precisa che, con riferimento alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di
aree naturali protette regionali) e successive modifiche, il Consiglio regionale del Lazio intende
procedere:
a) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c) alla designazione di due membri del consiglio
direttivo dei seguenti enti di gestione di aree naturali protette di interesse regionale:
1) Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani”;
2) Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dell'Appia Antica”;
3) Ente regionale “Parco di Veio”;
4) Ente regionale “Parco dei Monti Aurunci”;
5) Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale del complesso lacuale
Bracciano-Martignano”;
6) Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di
Fondi”;
b) ai sensi dell’articolo 40, comma 2.1, lettera c) alla designazione di due membri del consiglio
direttivo dell’ente di gestione di aree naturali protette di interesse regionale:
1) Ente regionale “Roma Natura”.
Si precisa inoltre che:
-

-

-
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l’intervallo di tempo entro il quale è possibile presentare le proposte di candidatura è
di giorni 30 (trenta) successivi a quello della pubblicazione del presente avviso e dei
quattro modelli a esso acclusi sul bollettino ufficiale della Regione;
le modalità di presentazione delle proposte di candidatura sono quelle previste
nell’avviso pubblico allegato alla determinazione 1° agosto 2018, n. 580 consultabile,
oltre che nel BUR 2 agosto 2018, n. 63, anche nel sito istituzionale del Consiglio
regionale (Sezione “BANDI E AVVISI”, sottosezione “AVVISI” dell’home page);
relativamente alle proposte di candidatura già presentate e non rigettate, fatta salva la
validità delle stesse, è riconosciuta ai presentatori di esse la facoltà di poter ripresentare
una proposta aggiornata (in termini curricolari e/o con riferimento a cause/condizioni
ostative/limitative previste ai fini dell’accesso all’incarico de quo) e/o di presentarne
una nuova entro il termine ultimo indicato che, qualora coincida con un giorno festivo,
è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
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Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria generale,
area “Affari generali”, contattando il dott. Nicola Edoardo Troilo, responsabile del procedimento, ai
seguenti recapiti:
 tel. 06 65937971/7094/2755;
 PEC: nomine_designazioni@cert.consreglazio.it;
 email: nomine_designazioni@regione.lazio.it.

La Segretaria generale
Dott.ssa Cinzia Felci
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MODELLO 1
Proposta di candidatura
(presentata da singoli cittadini)

Presidente del Consiglio regionale del Lazio
c/o Segreteria generale - Area “Affari generali”
Via della Pisana, 130l
00163 Roma

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________(prov.)______il___________________
e residente in _______________________________________________________(prov._____)
via/piazza ____________________________________________________ n._____ cap ________
telefono _________________________________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
indirizzo PEC propria _____________________________________________________________

PROPONE
la propria candidatura per la designazione, ai sensi della l.r. 29/1997 e successive modifiche, a
membro del consiglio direttivo del seguente ente di gestione (barrare la sola casella relativa all’ente di gestione
per il quale si presenta la candidatura):






Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani”;
Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dell'Appia Antica”;
Ente regionale “Parco di Veio”;
Ente regionale “Parco dei Monti Aurunci”;
Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale del complesso lacuale BraccianoMartignano”;
 Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi”;
 Ente regionale “Roma Natura”.
A tal fine allega alla presente:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000
e successive modifiche, resa utilizzando il Modello 3, relativa al possesso dei requisiti richiesti e
all’eventuale sussistenza di cause/condizioni ostative/limitative alla candidatura nonché alla
veridicità dei dati/informazioni contenuti nella documentazione prodotta;
2) curriculum formativo professionale sottoscritto dallo stesso;
3) copia fotostatica/scansione di un documento d’identità in corso di validità (non necessaria qualora la presente
proposta di candidatura sia prodotta ai sensi dell’art. 65, co. 1, lettere a) e c bis) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.);
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CHIEDE
inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inoltrata al seguente indirizzo:
via/piazza ______________________________________________ n. _______ cap ______________
comune___________________________________________ prov. ____________________________
indirizzo PEC propria ________________________________________________________________
(compilare solo in caso di non coincidenza con i corrispondenti dati resi nella prima parte del presente modello)

Luogo e data _____________

Firma _______________________________
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MODELLO 2
Proposta di candidatura
(presentata da gruppi consiliari o consiglieri
regionali, ordini e collegi professionali,
organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di
lavoro, università o altre istituzioni culturali,
associazioni e organizzazioni interessate)

Presidente del Consiglio regionale del Lazio
c/o Segreteria generale - Area “Affari generali”
Via della Pisana, 130l
00163 Roma

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________(prov.)______il___________________
e residente in _______________________________________________________(prov._____)
via/piazza ____________________________________________________ n._____ cap ________
telefono _________________________________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
indirizzo PEC propria del soggetto proponente la candidatura ______________________________
(intendendosi per essa, a seconda dei casi, la PEC istituzionale del gruppo consiliare o del consigliere regionale proponente ovvero la
PEC dell’ordine/collegio/associazione/organizzazione/istituzione proponente)

nella qualità di ___________________________________________________________________
(indicare il ruolo/la carica ricoperto/a in seno al soggetto proponente/dal soggetto proponente)

PROPONE
la candidatura del/della Sig./Sig.ra ____________________________________________________
per la designazione, ai sensi della l.r. 29/1997 e ss.mm., dello stesso/a a membro del consiglio
direttivo del seguente ente di gestione (barrare la sola casella relativa all’ente di gestione per il quale si presenta la
candidatura):






Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani”;
Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dell'Appia Antica”;
Ente regionale “Parco di Veio”;
Ente regionale “Parco dei Monti Aurunci”;
Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale del complesso lacuale BraccianoMartignano”;
 Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi”;
 Ente regionale “Roma Natura”.
A tal fine, allega alla presente:
1) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato proposto, sottoscritta dallo
stesso;
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2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del d.P.R.
445/2000 e successive modifiche, resa dal candidato proposto utilizzando il Modello 3, relativa
al possesso dei requisiti richiesti e all’eventuale sussistenza di cause/condizioni
ostative/limitative alla candidatura nonché alla veridicità dei dati/informazioni contenuti nella
documentazione prodotta;
3) curriculum formativo professionale del candidato proposto, sottoscritto dallo stesso;
4) copia fotostatica/scansione di un documento d’identità in corso di validità del candidato proposto;
CHIEDE
inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inoltrata al seguente indirizzo:
via/piazza ______________________________________________ n. _______ cap ______________
comune__________________________________________ prov. ____________________________
indirizzo PEC propria del soggetto proponente la candidatura ________________________________
(compilare solo in caso di non coincidenza con i corrispondenti dati resi nella prima parte del presente modello)

Luogo e data _____________
Firma __________________________
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MODELLO 3

Presidente del Consiglio regionale del Lazio
c/o Segreteria generale - Area “Affari generali”
Via della Pisana, 130l
00163 Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ex artt. 46 e 47 del d.P.R 445/2000 e successive modifiche)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________(prov._____) il____________________
e residente in ________________________________________________________ (prov. ______)
in via/piazza _____________________________________________n.______ cap ___________
codice fiscale_____________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, con riferimento alla propria proposta di candidatura, ai sensi
della l.r. 29/1997 e successive modifiche, per la designazione a membro del consiglio direttivo
dell’ente di gestione dell’area naturale protetta di interesse regionale (indicare l’ente di gestione per il quale si
presenta la candidatura):

________________________________________________________________________________
di non versare in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. 1, co. 97 della l.r.
12/2011 e 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche (barrare la casella)
ovvero
 di versare nella/e seguente/i condizione/i di inconferibilità previste dagli artt. 1, co. 97 della l.r.
12/2011 e 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche (barrare la casella):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
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di non versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 14, co. 5 della l.r.
29/1997 e successive modifiche e 9 e 11 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche (barrare la casella)
ovvero
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di versare nella/e seguente/i condizione/i di incompatibilità previste dagli artt. 14, co. 5 della l.r.
29/1997 e successive modifiche e 9 e 11 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche (barrare la casella):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e di impegnarsi a rimuoverla/e entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data
di comunicazione della nomina a membro del consiglio direttivo;



di non essere un soggetto già lavoratore dipendente privato o pubblico collocato in quiescenza
(barrare la casella)



ovvero
di essere un soggetto già lavoratore dipendente privato o pubblico collocato in quiescenza a
decorrere dal ___________________________________________________ (barrare la casella);
(indicare la data del collocamento in quiescenza)

di non essere dipendente di alcuna delle pubbliche amministrazioni richiamate dall’art. 53, co. 6
del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche (barrare la casella)
ovvero
 di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione (barrare la casella):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
indirizzo: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e, per effetto di ciò, di impegnarsi - ai sensi dell’art. 53, commi 7, 8 e 10 del d.lgs. 165/2001 e
successive - ai fini della nomina a membro del consiglio direttivo dell’ente di gestione dell’area
naturale protetta di interesse regionale sopra indicata, a produrre l’autorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza ovvero a comunicare l'avvenuto decorso del termine entro
il quale la stessa Amministrazione si sarebbe dovuta pronunciare sulla relativa richiesta, entro 3
giorni rispettivamente dall'acquisizione dell'autorizzazione o dalla scadenza del termine;


-

che quanto riportato nella proposta di candidatura - compresa la natura personale della PEC da
cui la stessa è eventualmente trasmessa e la documentazione a corredo di essa - e nel curriculum
formativo-professionale allegato alla stessa corrisponde a verità;
(dichiarazione che non rileva nel caso in cui la candidatura sia avanzata da soggetto terzo)

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e
nel curriculum vitae di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto
delle finalità e modalità di cui al regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003 e successive
modifiche.

Luogo e data _____________
Firma ________________________
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MODELLO 4

Presidente del Consiglio regionale del Lazio
c/o Segreteria generale - Area “Affari generali”
Via della Pisana, 130l
00163 Roma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PROPOSTA DA
SOGGETTO TERZO

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ____ _____________________________________(prov._____)il____________________
e residente in ________________________________________________________ (prov. ______)
in via/piazza _____________________________________________n.______ cap ___________
codice fiscale_____________________________________________________________________
in relazione alla proposta di candidatura avanzata dal/dalla Sig./Sig.ra _______________________
________________________________________________________________________________
nella qualità di ___________________________________________________________________
(indicare il ruolo/la carica ricoperto/a in seno al soggetto proponente/del soggetto proponente)

DICHIARA
.

di accettare la candidatura per la designazione, ai sensi della l.r. 29/1997 e successive modifiche, a
membro del consiglio direttivo del seguente ente di gestione (barrare la sola casella relativa all’ente di gestione
per il quale si accetta la candidatura):






Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dei Castelli Romani”;
Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dell'Appia Antica”;
Ente regionale “Parco di Veio”;
Ente regionale “Parco dei Monti Aurunci”;
Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale del complesso lacuale BraccianoMartignano”;
 Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi”;
 Ente regionale “Roma Natura”.
Il/la sottoscritto/a, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti secondo le disposizioni
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del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni contenute nel presente documento
rispondono a verità.
Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione
esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al
regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Luogo e data _____________
Firma ________________________
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