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IL PRESIDENTE

vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984,n.2 "Istituzione Parco suburbano dei Castelli Romani";

vista la Legge 6 dicembre 1991,n.394 "Legge quadro sulle Aree Protette" e s.m.i.:

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997 , n. 29 "Norme in materia di Aree naturali protette
regionali" e s.m.i.;

vistoìil Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 di nomina del
Presidente dell'Ente Parco Castelli Romani nella persona dell'lng. Gianluigi Peduto;

visto l'art.l4 comma 6 della Legge regionale 29197 "Norme in materia di Aree Naturali Protette",
come modificato dalla Legge Regionale 10 agosto 2016 n.12 "Nelle more della costituzione del
consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli oti urgenti ed indifferibili sono
adottati dal Presidente del consiglio direttivo";

vista la Deliberazione del Presidente del Parco dei castelli Romani 27 marzo 2018 n.l2 "nomina del
Dirigente Ing. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente parco dei Castelli Romani;

considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo
dell'Ente, svolge le funzioni dello stesso, provvedendo all'approvazione degli atti di indirizzo e
delle direttive nei confronti del Direttore e dei Dirigenti per l'attività amministrativa e gestionale di
sua competenza;

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli
obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica del
Bilancio di Previsione 2018 e negli altri documenti programmatici dell'Ente Parco;
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visto l'atto di Organizzazione 07 maggio 2019 n. 104 "Piano della Performance 2019-2021 -
Programma Annuale di Direzione (P.A.D.) per l'anno 2019: individuazione degli obiettivi
organizzativiloperativi assegnati ai Dirigenti'' ed in particolare l' obiettivo strategico OS. 3.

"Promozione dell'Economia Circolare e dello Sviluppo Sostenibile";

visto il programma dell'Unione Europea "Bacino del Mar Mediterraneo ENI CBC 2014-2020" /
IEV-CTF-MED 2014-2020 il cui obiettivo generale del programma è promuovere uno sviluppo
economico, sociale e territoriale giusto, equo e sostenibile, che possa promuovere I'integrazione
transfrontaliera e valorizzare i territori e i valori dei paesi partecipanti:

vista la proposta progettuale "Qualificazione e promozione delle filiere vitivinicole delle Aree
Protette del Mediterraneo - OENOMED" il cui obiettivo generale è la qualificazione e promozione
delle filiere vitivinicole delle PMI nelle Aree Protette del Meditenaneo, valorizzando la specificità
del territorio e adottando innovazioni ecologiche;

considerato che il settore vitivinicolo svolge un ruolo importante nei paesi del Mediterraneo, ed in
particolare nell'area dei Castelli Romani, sul piano economico (20 miliardi di euro di esportazione
della zona MED - 2018 OIV). sociale (1,5 milioni di ULA unità di lavoro annuale, manutenzione
attività nelle zone rurali, ...), culturale/paesaggistico (14 vigneti europei già Patrimonio
dell'LTNESCO).

considerato che la sostenibilità ambientale sta assumendo un posto sempre più importante nel
settore vitivinicolo, con nuovi vincoli per le imprese (ad esempio sull'uso dei fattori produttivi) ma
soprathrtto con opportunità, come dimostra il rapido sviluppo dei vini biologici, in particolare, si
prevede un rapido aumento a livello glqbale di questo settore relativo ai prodotti piu naturalle piu
eco-friendly come i vini bio;

considerato che è possibile raflorzare ulteriormente le reti vinicole di eccellenza e le loro "catene
del valore" collegando la viticoltura con le aree protette e sviluppando delle attività viticole in grado
di creare plusvalore economico (adozione di pratiche di economia circolare) e allo stesso tempo
servizi ecosistemici (difesa del suolo e della biodiversità, gestione responsabile delle acque, lotta
contro gli incendi boschivi, abbattimento di CO2, ecc.); 

!
considerati gli obiettivi specifici della proposta progettuale suddetta:

o Sostegno delle PMI nell'implementazione di soluzioni tecnologiche e organizzative
sostenibili in grado di migliorare l'efficienza, la qualità e la sostenibilità della produzione;

. sostegno alle PMI per costruire delle reti di imprese mediterranee nella filiera vinicola
utilizzando le reti ambientali; 

..

considerato che la proposta dell'Unione Europea si basa sui principi di comproprietà, partnership e

benefici comuni in modo da contribuisce all'obiettivo generale dell'ENI di progredire verso un'area

di prosperità condivisa e buon vicinato tra gli Stati membri dell'UE e i paesi partner;

considerato che le adesioni informali alla prosta progetto risultano essere quelle dei seguenti

soggetti:

I BEN CSNPBA Chambre Syndicale Nationale des Producteurs des Boissons Alcoolisées-
UTiCA
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2 PPOl ECOPA
RK

Ecopark - La Techno DO le de Bori Cedria 1.N

3 PPO2 DGF ues et deDG des Forèts Ministère dc l'A riculture des Ressources H drauli TN
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la I'èche
{ PPO3 PRCR Parco Regionale dei Castelli Romani IT

PPO.{ CREA Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura IT
6 PP05 GAL IT
7 PP06 III]R Département de l'Hérault I-R
8 PPOT INRA Institut National de Ia Recherche Agronomique FR
9 PPO8 AOCL FII.
l0 I'I'09 SI]Iì Shouf Biosphère Reserve t_B

ll PPl O UVL Union Vinicole du Liban (à confirmer) LB
12 PPI I CREAL Centre de recherches et d'études agricoles libanais (à confirmer) LB

considerata quindi la necessità e l'opportunità, al fine di promuovere la qualificazione e

promozione delle filiere vitivinicole delle PMI nelle Aree Protette del Mediterraneo, valorizzando la
specificità del territorio e adottando innovazioni ecologiche la partecipazione, insieme agli altri
soggetti sopracitati, la partecipazione al progranìma dell'Unione Europea "Bacino del Mar
Mediterraneo ENI CBC 2014-2020. / IEV-CTF-MED 2014-2020 con il progetto "Qualificazione e
promozione delle filiere vitivinicole delle Aree Protette del Mediterraneo - OENOMED" ;

ritenuto necessario di approvare la partecipazione, insieme agli altri soggetti sopracitati, al
programma dell'Unione Europea "Bacino del Mar Meditenaneo ENI CBC 2014-2020"1 IEV-CTF-
MED 2014-2020 con il progetto "Qualificazione e promozione delle filiere vitivinicole delle Aree
Protette del Mediterraneo - OENOMED";

preso atto del parere favorevole del Direttore f.f per quanto riguarda la regolarilà tecnico
amministrativa:

I)EI-IBERA

Per i motivi di cui in premessa

1. di autorizzare la partecipazione, insieme agli altri soggetti sopracitati, a[ programma
dell'Unione Europea "Bacino del Mar Meditenaneo ENI CBC 2014-2020" 1 IEV-CTF-MED
2014-2020 con il progetto "Qualificazione e promoziope delle filiere vitivinicole delle Aree
Protette del Meditenaneo - OENOMED" ;

2. di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a dare
seguito a quanto deliberato per l'avanzamento alla partecipazione alla sopracitata callt

3. di dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente sul sito lntemet
www.parcocastelliro mani.it.

Il Presidente
Gian LI
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