Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Di Fabio Stefano
Settore 6 - Ambiente e Verde - Servizio Viabilità - Trasporti - Arredo
Urbano - Protezione Civile
Viabilità e Trasporti

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 525 DEL 30/06/2020
Proposta n° 573 del 24/06/2020
Oggetto:

GESTIONE ORDINARIA 2020 DELLA RISERVA NATURALE MONTE
SALVIANO. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITÀ SENZA FINI DI
LUCRO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
NATURALI, AMBIENTALI E STORICHE PER FINI DIDATTICI, SOCIALI
CULTURALI E RICREATIVI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE
GUIDATA DEL MONTE SALVIANO PROROGA TERMINE SCADENZA
AVVISO PUBBLICO.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Rauso Antimo

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Rauso Antimo
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate.
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità.
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Premesso che con L.R. n° 134 del 23/12/1999 è stata istituita la Riserva Naturale Guidata “Monte
Salviano”, definendo, all'art. 2 le seguenti finalità: assicurare la conservazione, la valorizzazione e
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il recupero delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche per fini didattici, sociali, culturali,
sportivi e ricreativi soprattutto a vantaggio delle categorie più deboli realizzando una fruizione
razionale e corretta del territorio.
Vista la delibera del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 184 del
28/11/2019 con la quale è stato stabilito che, nelle more di definizione delle procedure di
individuazione dell’associazione di protezione ambientale, le attività di gestione della Riserva
Naturale saranno espletate direttamente dal Servizio di gestione della Riserva, prevedendo un
potenziamento dell’ufficio.
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale Nr. 11 C
del 28/01/2020, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione della Riserva 2020, per un
importo complessivo pari ad € 56.000,00.
Considerato che:
•

nelle more di definizione delle procedure di individuazione dell’associazione di protezione
ambientale, ai sensi della LR. 134/1999, è necessario definire un calendario di eventi estivi
per attività da realizzare all’interno della Riserva nel rispetto delle finalità indicate nella
stessa LR 134/99, da svolgere nel periodo compreso dal 01/05/2019 al 30/09/2020;

•

che l’ufficio ha predisposto uno schema di Avviso pubblico DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER ATTIVITÀ SENZA FINI DI LUCRO PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE CARATTERISTICHE NATURALI, AMBIENTALI E STORICHE PER FINI
DIDATTICI, SOCIALI CULTURALI E RICREATIVI ALL’INTERNO DELLA Riserva
Naturale Monte Salviano.
Vista la determinazione n. 171 del 24/02/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITÀ SENZA FINI DI
LUCRO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE NATURALI,
AMBIENTALI E STORICHE PER FINI DIDATTICI, SOCIALI CULTURALI E
RICREATIVI ALL’INTERNO DELLA Riserva Naturale Monte Salviano, compreso lo
schema di domanda;

Visto che è stato pubblicato il citato avviso, con scadenza per la presentazione delle domande di
manifestazione di interesse alla data del 20 marzo 2020.
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo
stato di emergenza per mesi sei in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione
dell'epidemia da Covid-19.
Considerato che :
•

in seguito alle misure restrittive e al fermo delle attività legate alla emergenza covid-19 si
ritiene opportuno riaprire i termini di scadenza dell’avviso pubblico per la presentazione
delle domande di manifestazione di interesse;

•

l’individuazione delle attività da inserire nel calendario eventi dovrà tener conto del ridotto
periodo per l’espletamento delle attività nonché delle misure attuative finalizzate al
contenimento dell’emergenza covid -19.
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Vista la L.R. n. 134 del 23/12/1999.
Attestata la regolarità tecnica.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000.
Visto l'art. 67 dello Statuto.
DETERMINA
1) Di riaprire i termini di scadenza fino al 20 luglio 2020 per l’Avviso pubblico DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITÀ SENZA FINI DI LUCRO PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE NATURALI, AMBIENTALI E
STORICHE PER FINI DIDATTICI, SOCIALI CULTURALI E RICREATIVI
ALL’INTERNO DELLA Riserva Naturale Monte Salviano.
2) di confermare quanto stabilito con la precedente DD n. 171 del 24/02/2020.
3) di stabilire che le attività da inserire nel calendario eventi saranno individuate in relazione
al ridotto periodo per l’organizzazione e alla compatibilità delle stesse con le misure
attuative finalizzate al contenimento dell’emergenza da Covid -19.
4) Di stabilire che le spese per la predisposizione del calendario eventi estivi 2020 rientrano tra
quelle previste nel Piano Gestione 2020 approvato con delibera di G.C. Nr. 11 C del
28/01/2020.
5)

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing Stefano di Fabio e che, ai sensi
dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990, è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in
capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le
valutazione tecniche.

6)

Di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. N° 33/2013, la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

IL DIRIGENTE
DI FABIO STEFANO
Avezzano lì, 30/06/2020
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