Municipio Roma XIII
SEGRETERIA DI DIREZIONE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CS/990/2022 del 05/08/2022
NUMERO PROTOCOLLO CS/69469/2022 del 05/08/2022

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico di procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale interessate allo svolgimento di attività volte alla tutela, conservazione,
recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio delle aree protette, di di parchi, giardini, eventualmente
anche archeologici, e della loro fauna del Municipio Roma XIII attraverso la stipula di convenzione ai sensi dell’art.
56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) – annualità 2022-2023. Impegno fondi di €
5.000,00 -rimborso spese
IL DIRETTORE

FRANCESCA ROMANA NICASTRO
Responsabile del procedimento: ANTONIO DI DATO
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
FRANCESCA ROMANA NICASTRO
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PREMESSO CHE
In data 09.03.2022 è entrata in vigore la Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, il cui testo ha introdotto un nuovo
comma all’art. 9 della Costituzione Italiana al fine di riconoscere i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, la
biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Nella medesima disposizione si statuisce
inoltre che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”;
- al contempo, oggetto di modifica è stato anche l’art. 41 Cost in materia di esercizio dell’iniziativa economica, che,
nella nuova formulazione, recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali e ambientali”;
- la finalità di tale modifica è quella di dare articolazione al principio della tutela dell’ambiente ulteriore rispetto alla
menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’art. 117, secondo comma della
Costituzione, introdotto con la riforma del Titolo V del 2001. Le modifiche, infatti, introducono una tutela diretta per
l’ambiente inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: ambiente, ecosistema e biodiversità. Viene, altresì,
introdotta per la prima volta nel nostro testo costituzionale l’interesse verso “le future generazioni”;
- le nuove formulazioni degli articoli oggetto di modifica individuano un processo evolutivo diretto a riconoscere una
nuova relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente che la circonda, capace di esprimere una funzione sociale e di
incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale;
- Roma Capitale dispone di un inestimabile patrimonio verde che rappresenta una componente
fondamentale del paesaggio tutelato dall’art. 9 della Costituzione Italiana ed un elemento di riqualificazione e
miglioramento dell’estetica urbana;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013 all’art. 1 comma 4 stabilisce che “Roma Capitale, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle
straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche e culturali della città – Capitale d’Italia (…) si impegna a tutelarne
e valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; (…), e all’art. 2 comma 12 afferma che “Roma
Capitale indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le
caratteristiche naturali del territorio, l’esigenza pubblica di disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre di
aiuole ed alberature stradali. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di
coesistenza fra le diverse specie esistenti”;
- Roma Capitale, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale sancito all’art. 118 della Costituzione, valorizza le
forme di cooperazione dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in particolare
attraverso le associazioni e le organizzazioni del volontariato, come affermato all’art. 12 del proprio Statuto, nel testo
approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
- La Giunta del Municipio nel corso della seduta del 27 maggio 2022 ha proposto di pubblicare un avviso rivolto ad
associazioni operanti sul territorio, aventi competenza specifica in materia ambientale per lo svolgimento di attività a
tutela del territorio e dell’ambiente non garantite dall’Amministrazione Capitolina.
Dato Atto che: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 31.03.2021 ha approvato il Decreto n. 72/2021 recante le
Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articolo 55,56 e 57 del Decreto
Legislativo n. 117/2017 ss.mm.ii., secondo il quale gli operatori del Terzo Settore si caratterizzano per lo svolgimento di
attività di interesse generale che li rendono omologhi per finalità agli Enti pubblici;
- in linea con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 recante le Linee Guida sul rapporto
tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, si intende promuovere il principio di c.d. sussidiarietà
orizzontale attraverso il quale determinare il coinvolgimento attivo di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di
interventi e servizi in cui tutte le parti – ETS e PP.AA. - siano messe effettivamente in grado di collaborare in tutte le
attività di interesse generale;
- atteso che il D.lgs n. 117/2017 “ Codice del Terzo Settore “, valorizza il volontariato associato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;
- all’art. 56, in particolare, prevede:
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• al comma 1, che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno cinque mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più
favorevoli rispetto al ricorso del mercato”,
• al comma 2, che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”,
• al comma 3, che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui
stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità
di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;
- atteso che, in relazione alla specificità delle azioni per la realizzazione dei piani di intervento volti alla tutela,
conservazione, recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio delle aree protette, di parchi, giardini,
eventualmente anche archeologici, e della loro fauna presenti nel territorio municipale, si è ritenuta l’opzione
convenzionale di cui all’art. 56 del Codice del Terzo Settore più favorevole del ricorso all’appalto, non solo in quanto si
prevede una minore spesa pubblica rispetto all’acquisto della stessa tipologia di prestazioni sul mercato, ma anche
perché rende il servizio fruibile in condizioni qualitativamente migliori atteso l’impegno sociale organizzato delle
Organizzazioni di volontariato o di promozione sociale ispirate da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
condivise.
- il Municipio Roma XIII – nell’ambito dei principi di sussidiarietà orizzontale e di promozione della cittadinanza attiva intende raccogliere, mediante Avviso Pubblico, manifestazioni di interesse per la realizzazione di attività volte alla
tutela, conservazione, recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio delle aree protette, di parchi, giardini,
eventualmente anche archeologici e della loro fauna presenti nel territorio municipale da svolgersi sino al 31.12.2023, al
fine di individuare un soggetto del Terzo Settore, nello specifico organizzazione di volontariato/ associazione di
promozione sociale, con cui stipulare apposita Convenzione, ai sensi dell’art. 56 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del
Terzo Settore).
RICHIAMATI
- l’art.5 del Dlgs. n. 117/2017 – Attività di interesse generale, dove al comma 1 lettere e), f) sono previste tra le attività
di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale gli
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge
14 agosto 1991, n. 281, nonché gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- l’art. 32 del Dlgs. n.117/2017 che al comma 1 specifica che le organizzazioni di volontariato sono Enti del Terzo Settore
costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a
tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui
all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
l’art. 35 del Dlgs. n. 117/2017 che al comma 1 specifica che le associazioni di promozione sociale sono Enti del Terzo
Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone
fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di
terzi di una o più attività di cui all’art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;
- l’art. 56 del Dlgs. n.117/2017 – Convenzioni, dove
al comma 1 è previsto che le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le Organizzazioni di volontariato e le
Associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al
ricorso al mercato.;
al comma 2 è previsto che le Convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e
documentate;
al comma 3 è previsto che l'individuazione delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale
con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e
parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime;
al comma 4 è previsto che le convenzioni debbano, tra l’altro, “le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del
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principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento,
ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente
all'attività oggetto della convenzione”;
- l’art. 79 del Dlgs. n. 117/2017 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi, dove: al comma 2 è previsto che le
attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea,
amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non
commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi,
tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa
previsti dall'ordinamento;

CONSIDERATO CHE
con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto trattasi di manifestazione di interesse con
l’unico scopo di individuare un’Organizzazione di Volontariato/Associazione di promozione sociale interessato a stipulare
apposita convenzione, ai sensi dell’art. 56 del Dlgs. n. 117/2017, per l’attivazione dei piani di intervento in oggetto in
modo non vincolante per l’Ente;
L’Avviso Pubblico, nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 56 del Codice del Terzo Settore individua:
1) i soggetti che possono presentare manifestazioni di interesse e presentare proposte all’Amministrazione quali
Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti previsti dal Codice del Terzo
Settore;
2) le attività che il Municipio Roma XIII intende promuovere in stretta collaborazione con i soggetti del Terzo Settore (OdV
e APS) quali:
a) concorrere alla prevenzione dei danni ecologici, degli incendi, degli inquinamenti idrici, acustici ed atmosferici,
nonché alla bonifica e al ripristino ambientale di aree di proprietà comunale, per i fini delle leggi sull’ambiente,
sull’attività venatoria, zoofila, agricola e industriale
b) elaborare una politica comune di classificazione, di salvaguardia, di creazione, di manutenzione, di gestione, di
sviluppo e di promozione di aree naturali protette, parchi e di giardini e del loro habitat. Prevenire e reprimere ai sensi
delle leggi vigenti le trasgressioni alle norme che disciplinano l’attività venatoria, la tutela degli animali e che sono poste
a difesa del patrimonio forestale, delle bellezze naturali, a salvaguardia del patrimonio artistico e culturale;
c) svolgere servizi di controllo ambientale, venatorio e zoofilo all’interno delle aree pubbliche presenti nel territorio
municipale, promuovere ed elaborare proposte ai fini del miglioramento dello sviluppo sostenibile. Promuovere la tutela,
il recupero, il restauro e la valorizzazione degli habitat naturali e dei paesaggi, la conservazione di specie animali e
vegetali e di ambienti naturali che abbiano valore naturalistico e ambientale;
d) partecipare e promuovere iniziative dirette a eliminare o prevenire ogni forma di abuso edilizio, nonché le situazioni di
degrado ambientale determinate da qualsiasi forma di inquinamento;
e) svolgere attività di promozione per la fruizione pubblica, anche in chiave turistica, di parchi e di giardini, organizzare
appositi corsi di formazione con il rilascio di attestati per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente, formare i
giovani, fin dalla scuola primaria, mediante incontri educativi e visite guidate nelle oasi e nelle aree di particolare
interesse naturalistico del Municipio Roma XIII, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche;
3) modalità e termini di presentazione delle proposte;
4) risorse finanziare disponibili per la realizzazione dei piani di intervento volti alla tutela, conservazione, recupero,
valorizzazione e promozione del patrimonio delle aree protette, di parchi, giardini, eventualmente anche archeologici e
della loro fauna presenti nel territorio municipale;
5) la facoltà per l’Amministrazione di sottoscrivere convenzioni con più altri soggetti del Terzo Settore che avranno
presentato proposte ritenute idonee;
6) spese ammesse a rendicontazione e rimborso:
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- costi sostenuti e documentati relativi all’assicurazione (RCO, RCT) per i volontari effettivamente impiegati nelle
attività;
- spese effettivamente sostenute e documentate da parte del personale volontario (sono esclusi rimborsi forfettari);
- costi sostenuti e documentati dall’Associazione / Organizzazione per le risorse strumentali (a titolo esemplificativo,
spesa carburante, manutenzione automezzi, manutenzione vestiario volontari, spese relative alle Polizze Assicurative
(RCO, RCT), etc,);
- spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc); i costi relativi a segreteria, coordinamento e
monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto;
7) modalità di pagamento dei rimborsi:
le proposte dei soggetti interessati pervenute entro la scadenza prevista saranno valutate da una Commissione interna,
nominata, con apposito atto del Direttore della Direzione di Struttura Territoriale successivamente al termine ultimo
fissato per la presentazione delle proposte;
con successivo e separato atto sarà approvata la bozza di convenzione da stipulare con l’Organismo che avrà presentato
la proposta ritenuta idonea e rispondente alle finalità dell’Amministrazione, riportante il punteggio più elevato.
Dato atto che la convenzione ha validità a decorrere dalla stipula e fino 31 dicembre 2023;
tenuto conto che il Municipio Roma XIII:
- si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso di procedura comparativa,
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli organismi individuati;
- di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, purché
l’Associazione/Organizzazione richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e la proposta sia ritenuta
idonea;

ATTESTATA
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6Bis della Legge n. 241/90, degli artt. 6,
comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato
ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. nella persona nell’Ing. Antonio Di Dato, Responsabile di Procedimento e dei titolari
degli uffici competenti ad adottare pareri e le valutazioni tecniche , gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale;
la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147Bis del Dlgs.
267/2000, nonché l’art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione adottata dal
Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016. e modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 83 del 12
novembre 2019;
la conformità del trattamento dei dati personali inerenti al presente provvedimento alle disposizioni di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Dlgs. n. 196/2003 così come
modificato e integrato con il Dlgs. n. 101/2018;
Dato atto che per la presente finalità sono stati stanziati sul bilancio 2022 la somma di € 2.500,00 sul CDR SVP – 0MSV
(cap.1309374/600) e sul bilancio 2023 la somma di € 2.500,00.

il presente Avviso sarà pubblicato a decorrere dall’emissione del presente provvedimento sino alla scadenza:
- sul sito istituzionale del Municipio Roma XIII all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale “Municipi”,
Municipio Roma XIII;
- nella sezione Trasparenza del sito istituzionale di Roma Capitale;
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La legge Costituzionale n. 1 dell’11.02.2022;
Il Dlgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore);
il D.M. n. 72/2021;
la Legge n. 241/90 ss.mm.ii.;
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i
poteri dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016. e modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 83
del 12 novembre 2019
il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale s.m.i.;
Richiamato il verbale della Giunta municipale tenutasi in data 27.5.2022.

DETERMINA
per le premesse e motivazioni sopra esposte, che ivi si intendono integralmente riportate

1) di approvare il Testo dell’Avviso Pubblico di procedura comparativa, ai sensi del Dlgs. n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del
Terzo Settore), di cui all’Allegato A, riservata a Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale
finalizzato alla stipula di Convenzione per la realizzazione di attività volte alla tutela, conservazione, recupero,
valorizzazione e promozione del patrimonio delle aree protette, di parchi, giardini, eventualmente anche archeologici, e
della loro fauna del Municipio Roma XIII e i relativi Allegati: A1, A2 e A3, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2) di stabilire che il Municipio Roma XIII si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
Avviso di procedura comparativa, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa alcuna da parte degli Organismi
interessati;
3) di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, purché
l’Associazione/Organizzazione richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e la proposta sia ritenuta
idonea.
4) - di impegnare la somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso spese di cui € 2.500,00 sul bilancio 2022 e € 2.500,00 sul
bilancio 2023 per la realizzazione di attività volte alla tutela, conservazione, recupero, valorizzazione e promozione del
patrimonio delle aree protette, di parchi, giardini, eventualmente anche archeologici e della loro fauna del Municipio
Roma XIII, a favore dell’Organismo del Terzo Settore risultato assegnatario del servizio in questione;
5) di disporre che il presente Avviso sarà pubblicato a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza:
- sul sito istituzionale del Municipio Roma XIII all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale “Municipi”,
Municipio Roma XIII;
- nella sezione Trasparenza del sito istituzionale di Roma Capitale;
6) di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., l’Ing. Antonio Di Dato,
Funzionario incaricato di Posizione Organizzativa Servizio Manutenzione Territorio ed Ambiente e Servizio Manutenzione
del Patrimonio Edilizio Pubblico del Municipio Roma XIII;
7) di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP),
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Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche, g,li
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’Art. 147 bis
del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delel norme sulla privacy, che consentono alla scrivente responsabile di approvare il
presente provvedimento.
La spesa di € 2.500,00 da riconoscere a titolo di rimborso spese per l’annualità 2022 grava sul CDR SVP – 0MSV
(cap.1309374/600) e sul bilancio 2023 la somma di € 2.500,00 grava sul CDR SVP -0MSV (cap.1309374/600).

Anno di Esercizio: 2022

Codice Soggetto:
Descrizione Soggetto:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Anno/Numero
Descrizione
Impegno
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Anno/Numero
Descrizione
Impegno

2022 /
Impegno

Capitolo/Articolo

Approvazione
Avviso
Pubblico di
procedura
comparativa
riservata a
organizzazioni
di volontariato
e associazioni
di promozione
sociale
interessate
allo
svolgimento di
attività volte
alla tutela,
conservazione,
recupero,
valorizzazione
e promozione
del patrimonio
delle aree
protette, di di
1309374 / 600
parchi,
giardini,
eventualmente
anche
archeologici, e
della loro
fauna del
Municipio
Roma XIII
attraverso la
stipula di
convenzione ai
sensi dell’art.
56 del D.lgs.
n. 117 del
3/07/2017 e
s.m.i. (Codice
del Terzo
Settore) –
annualità
2022-2023.
Impegno fondi
di € 5.000,00.

Anno di
Cod.
CIG CUP Importo
Cod.Obiettivo
Finanziamento
Vincolo/Descr.Vincolo

2022

2.500,00 /

Anno di Esercizio: 2023

Codice Soggetto:

rif:202200228501
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Descrizione Soggetto:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Anno/Numero
Descrizione
Impegno

2023 /
Impegno

rif:202200228501

Capitolo/Articolo

Approvazione
Avviso
Pubblico di
procedura
comparativa
riservata a
organizzazioni
di volontariato
e associazioni
di promozione
sociale
interessate
allo
svolgimento di
attività volte
alla tutela,
conservazione,
recupero,
valorizzazione
e promozione
del patrimonio
delle aree
protette, di di
1309374 / 600
parchi,
giardini,
eventualmente
anche
archeologici, e
della loro
fauna del
Municipio
Roma XIII
attraverso la
stipula di
convenzione ai
sensi dell’art.
56 del D.lgs.
n. 117 del
3/07/2017 e
s.m.i. (Codice
del Terzo
Settore) –
annualità
2022-2023.
Impegno fondi
di € 5.000,00.

Anno di
Cod.
CIG CUP Importo
Cod.Obiettivo
Finanziamento
Vincolo/Descr.Vincolo

2023

Repertorio: CS/990/2022 del 05/08/2022

2.500,00 /
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IL DIRETTORE
FRANCESCA ROMANA NICASTRO
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Elenco allegati
DESCRIZIONE
OPERATORI AMBIENTALI 2022_2023.doc

A1_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE3_8.doc

A2_DICHIARAZIONE ESPERIENZA3_8.doc

A_3 RELAZIONE ESPERIENZE DEL GRUPPO DEI VOLONTARI3_8.doc

doc01306620220804173036.pdf
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