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IL DIRETTORE
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto “Legge quadro sulle aree
protette”;
VISTA la Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto “Norme in
materia di aree naturali protette regionali”;
VISTA la Legge Regionale 25 Novembre 1999, n. 36 e ss. mm. e ii, avente ad oggetto “Istituzione
del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano”;
VISTO lo Statuto del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00050 del 03.03.2020 con il
quale è stato designato quale direttore del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano il dottor
Daniele Badaloni, ai sensi dell‟art. 24 comma 1 della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l‟istituzione del Parco naturale del complesso lacuale Bracciano-Martignano
(L.R. n. 36/1999) è finalizzata a garantire ed a promuovere la conservazione e la valorizzazione del
territorio e delle risorse naturali e culturali del complesso vulcanico Sabatino e dei Laghi di
Bracciano e Martignano.
TENUTO CONTO che l‟istituzione è inoltre finalizzata ad incentivare lo sviluppo economico e
sociale delle popolazioni locali, attraverso la promozione delle attività economiche compatibili,
assicurando la corretta utilizzazione delle risorse naturali ai fini educativi, didattici e ricreativi;
TENUTO CONTO che l‟Ente Parco, sin dalla sua istituzione, promuove iniziative per la
valorizzazione del proprio territorio e per sostenere ed incentivare la creazione di reti associative
nell‟ambito dell‟Area Protetta, con particolare attenzione alle nuove generazioni;
PRESO ATTO che in data 01/07/2019 il Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano ha
avanzato richiesta di contributo a valere sull‟Avviso Pubblico “Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi e
ostelli” (D.D. G05192 del 29/04/2019), presentando il progetto denominato “Centro di Sosta Porta
del Parco”, ed identificato dal numero di protocollo 17766 Lazio Innova e codice CUP
F82H19000160003;
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche
Giovanili – Regione Lazio n. G12019 del 12/09/2019, è stata riconosciuta al Parco di Bracciano la
Concessione del contributo relativa al progetto presentato;
DATO ATTO che in data 28/10/2019 l’Ente Parco ha firmato con la Regione Lazio l’atto di
impegno, a seguito del quale potrà accedere ai contributi finanziari volti all’attuazione del progetto;
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VISTA la Determinazione del Direttore n. A00117 del 9/8/2020 „Avviso di indizione di gara dialogo competitivo art. 64 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento in concessione del Centro di Sosta
Porta del Parco sito in Anguillara Sabazia - Fase 1 – candidatura dei soggetti. Determina a
contrarre‟, che ha approvato lo schema di “Avviso di indizione di gara - dialogo competitivo e
stabilito di procedere alla pubblicazione dei documenti dell‟Avviso sul portale del Parco
www.parcobracciano.it nell‟apposita sezione “Avvisi e Bandi” per 30 giorni consecutivi;
VISTA la pubblicazione dell‟Avviso suddetto sul sito dell‟Ente Parco in data 10 agosto 2020;
VISTA la nota ns. prot. n°1808/2020 che chiede alle Pubbliche Amministrazioni del territorio del
Parco la pubblicazione dell‟Avviso sul proprio sito;
CONSIDERATO che il medesimo Avviso disciplina una procedura di gara caratterizzata da un
elevato grado di innovatività e di complessità, prevedendo lo svolgimento di una selezione in più
fasi, nonché di un percorso di tutoraggio e supporto, ai fini del consolidamento delle proposte
progettuali e della pianificazione delle attività e dei servizi da erogare all‟interno della struttura;
RILEVATO che tali elementi di innovatività e di complessità abbiano determinato delle obiettive
difficoltà nella comprensione delle effettive modalità di svolgimento della procedura, le quali si
sono tradotte in numerose richieste di informazioni e di chiarimenti, pervenute anche per le vie
informali, e nella formulazione di un ampio catalogo di FAQ, pubblicate nell‟apposita sezione del
sito istituzionale;
RITENUTO che tutto ciò abbia potuto comportare delle oggettive difficoltà nella compilazione e
nella formulazione delle candidature da parte degli interessati, i quali, per i motivi sopra esposti, si
sono trovati a doversi confrontare con una procedura nuova;
VALUTATA l‟importanza di dare ancora maggior visibilità all‟Avviso suddetto attraverso altri
canali di comunicazione;
RITENUTO perciò necessario procedere ad una proroga del periodo di pubblicazione dell‟Avviso
per garantire la massima partecipazione delle realtà giovanili del territorio per incentivare la
creazione di reti associative nell‟ambito dell‟Area Protetta;

DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante, sostanziale e costitutiva della presente
Deliberazione;
DI STABILIRE la proroga della pubblicazione dei documenti dell’Avviso di indizione di gara dialogo competitivo art. 64 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento in concessione del Centro di Sosta
Porta del Parco sito in Anguillara Sabazia - Fase 1 – candidatura dei soggetti sul portale del Parco
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www.parcobracciano.it nell‟apposita sezione “Avvisi e Bandi”, originariamente fissato al 10
settembre 2020, fino al 30 settembre 2020;
DI ATTUARE tutte le forme di comunicazione e pubblicità a disposizione dell‟Ente Parco per la
maggior diffusione dell‟Avviso suddetto;
DI CONSIDERARE la presente Determinazione immediatamente esecutiva;

IL DIRETTORE
Dott. Daniele Badaloni

Il direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull‟Albo Pretorio online, per rimanervi 30 giorni consecutivi, ai sensi del l‟art. 32, co. 1 della legge n°69/2009.

IL DIRETTORE
Dott.Daniele Badaloni
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