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PARCO NATURALE REGIONALE
LAMA BALICE
Legge Regionale n. 15 del 5 giugno 2007
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PRECISAZIONE
AVVISO PUBBLICO
PER IL COINVOLGIMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SCOPI AMBIENTALI
e

DEL VOLONTARIATO ATTIVO NELL'AREA PARCO
e

DEI PROPRIETARI-GESTORI
DELLE AREE RICADENTI NEL PARCO NATURALE REGIONALE - LAMA BALICE
NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI - CAMPAGNA AIB 2021
1ST ANZE DI ADESIONE

(Atto Direttoriale n. 16 del 02/07/2021 - prot. 172867 e Allegati)

RICHIAMATO l'Atto Direttoriale n. 16 del 02/07/2021, in particolare la "pagina l, dei RITENUTO" laddove si
specifica il coinvolgimento diretto delle Associazioni di volontariato con scopi ambientali ed Associazioni di
volontariato attive nell'Area Parco, riconosciute e non;
RICHIAMATA la pagina 3, dell' Avviso Pubblico collegato laddove si prevede alle
DISPOSIZIONI GENERALI
Per "Associazioni di Volontariato con scopi ambientali" e di "Volontariato attive nell'area Parco" si intendono
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi del
D.Lgs. 117/2017 (nelle more della piena operatività del Registro medesimo, il requisito si intende soddisfatto da parte
degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di
settore).
Gli "scopi ambientali" devono essere previsti nello statuto dell'associazione, in alternativa sono comunque accettati
scopi di tutela degli animali, dell'ambiente, del territorio o comunque compatibili con le attività qui richieste.
Per associazioni "attive nell'area Parco" si intendono quelle che hanno dimostrato di partecipare attivamente alle
attività del Parco nell'ultimo anno; le attività svolte nel corso dell'anno 2020 devono essere documentate gli atti del
Parco (p.e. riunioni indette, manifestazioni etc).

Con la presente si rilascia la seguente PRECISAZIONE estensiva e a favore della possibilità del massimo
coinvolgimento degli operatori associativi attivi nell'area Parco.
Pertanto le Disposizioni Generali di cui all ' Avviso Pubblico allegato all'Atto Direttoriale n. 16 del 02/07/2021
- prot. 172867 - sono modificate ed integrate e meglio esplicitate nel seguente modo:

DISPOSIZIONI GENERALI
Per "Associazioni di Volontariato con scopi ambientali" si intendono organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017
(nelle more della piena operatività del Registro medesimo, il requisito si intende soddisfatto da parte
degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore).
Gli "scopi ambientali" devono essere previsti nello statuto dell'associazione, in alternativa sono
comunque accettati scopi di tutela degli animali, dell'ambiente, del territorio o comunque compatibili
con le attività qui richieste.
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Per associazioni "attive nell'area Parco" si intendono organizzazioni di volontariato iscritte e non
iscritte ai Registri del Terzo Settore nonché si intendono le Associazioni registrate e non registrate agli
elenchi di operatori associativi e di volontariato, purché abbiano dimostrato di partecipare attivamente
alle attività del Parco nell'ultimo anno; le attività svolte nel corso dell'anno 2020 devono essere
documentate gli atti del Parco (p.e. riunioni indette, manifestazioni etc).
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