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Detiberazione r.§- a"r l,l'l+/COZ. f

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dretrore flf

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

vista la Legge 6 dicembre 1991, rt. 394 "Legge quadro sulle Atee Protette" e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 6 ottobre 7997 , n. 29 "Norme in materia di Aree natuali protette reglonali" e

s.m.i.;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lrzlo n. T00232 del28 settembte 2018 di nomina del
Ptesidente dell'Ente Patco Castelli Romani nella petsona dell'Ing. Gian-luigi Peduto;

visto l'art.14 comma 6 della Legge regionale 29/97 "Norme in materia di Aree Natuali Protette", come

modificato dalla Legge Regionale 10 agosto 2076 t72 "Nelb norc ùlk nstitr{one ùl nniglio dinttitto, gli
atti di ordinaia amministraSone nonché gli atti ngenti ed indffeibili sono adottati dal Pnsidente del coniglio

dintlivo";

vista la Deliberazione del Presidente del Parco dei castelli Romani 27 mzrzo 2078 n.12 "nomina del

Dirigente Ing. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco dei Castelli Romani;

visto ì'Atto di Otgzn)zzazione della Giunta - Regione Lazio n. G00468 del27 /01/2019: Conferimento
dellincarico di dirigente dell'Atea Tecnica ptesso l'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani al dott.
Stefano Ctesta;

vista la delibera zione t 26 del 15/06/2018 dclega ai Dirigenti alla Ftrr,a dr atti in caso di assenza

temporanea del Direttore f. fl;

STRUTTURA
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

Oggetto: Presa d'atto concessione della solryenzione I" Fase per l'attuazione della Proposta progettuale

denominata Visioni di paesaggio tra ane, storia, scienza e letteratura nei Colli Albani e Prenestini ai

sensi dell'Awiso Pubblico "Intemento 2 - Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del
Patrimonio Culturale" e approvazione schema di contratto del partenariato.
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considerato che il Ptesidente del Parco, non essendo ancota costituito il Consiglio Direttivo dell'Ente,
svolge le funzioni dello stesso, I'approvazione degli atti di indirizzo e le direttive nei confronti del
Direttore e dei Dirigenti per l'attività amminìstrativa e gestionale di sua competenza;

visto l'atto dt Orgalltzzaziore 7 ma,ggjo 2019 t. 104 "Piano della Petformance 2019-2027 - Prcgramma
Annuale di Direzione (P.A.D.) per l'anno 2019: individuazione degli obiettiwi orgzrizzztitt / ope::livi
assegnati ai Didgenti ed in paticolare l'obiettivo strategico OS. 3.d "Collaborazione con Enti adesione
Patto dei Sindaci";

Ptemesso che
- con Detetminazione della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università,
Diritto allo studio N. G02442 d,el01.03.2018, modiFrcata ed integrata con Deteminazione N. G05620
del 30.04.2018, è stato approvato l'Avviso Pubblico "Intervento 2 - fucerca e Sviluppo di Tecnologie
per la YaloÀzzzzione del Patrimonio Cultutale" per la presentazione di richieste di sol'venzioni, con
scadenza prevista per il 28.06.2018, in attuazione dei già citati Smart Specialisation Stategy (S3) e

Accordo APQ6;

ai Enl del.la partecipazione del presente arliso è stato costiruito un apposito parlenariato composto da:

1. Comunità Montana soggetto capofila e responsabile di progetto
2. Escuela Espaàola de Historia v ,{rqueologia en Rorna (Conr.cnzionc con CN!
3. Istituto per Ia Consen azione e la \raloizzazione dei Beni Culturali CNR IC\rBC (Convenzione con
cM 16/02/2017)
4. Parco regionale dei Castelli Romani
5. Soprintendenza archeologica Belle arti e paesaggio per l'area metropoìitana di Roma e Pror.incia
6. Comune di Monte Potzio Catone
7. Istrtuto scientifico dr Geofisica e Vulcanologia
8. Sistema N{useale N{useum Gtand Tour
9. Sistema Bibliotecario Monti Prenestini
10. Sistema Bibliotecario Castelli Romani

E i seguenti Luoghi della Cultura:

1. Comune dr Albano Laziale N{USEO DELLA. SECONDT\ LEGIONE PARTICA
2. Comune di Artena N{USEO CI\IICO ARCHEOLOGICO "ROGER LAÀ{BRECH'I'S"
3. Comune di Castel San Pietro N{USEO DIFFUSO
4. Comune di ColÌeferto I\REA ARCHEOLOGICA DEL -tllRRlTORIO

5. Comune di Frascati À,{USEO TUSCOLANO-SCUDtiRIE, ALDOBR \NDINI
(r. Comune di Genazzano CENTRO INTERNAZIONAI.I'I D'ARTII, CONTENIPOR-A.NEI\
7. Comune di Rocca di Car.e N{USEO GIIOPALFION'I'OLOGiCO "ARDITO DESIO"
8. Comune di Rocca di Papa NIUSEO GEOFISICO
9. Comune di Rocca Priora N{USEO I{ONSIGNOR GIACCI
10. Comune di Lanuvio À,{USEO CIVICO LANUVINO
1 1. Comune di Valmontone À.{USEO DI P Al .477.0 DORIA PAN{PHILJ
12. Comune di Olevano Romano MUSEO CIVICO I)'AlìTt'l
13. Fondazione MUSEO DELL\ STAZIONE DI COI.ONNA
14. Diocesi Suburbicaria di AIbano N{useo Diocesanc>

che il partenadato suddetto, a individuato la Comunità N{ontana Castellì Romani e Ptenestini quale
capofila del ptogetto;

- che in data la Comunità N{ontana ha ìnoltrato alla Regione Lazio la proposta progettuale denominata
"Yisioni di paesaggio tra arte, storia, scienza e letteratura nei Colli Albani e Prenestini";

dato atto che con determin azione 24 aprilc 2019 n. G05095 sono stad appror.ar gli esitr della
valutazione della Io fase riconoscendo alla proposta ptogettuale denominata 'Tisioni di paesaggio
tra arte, storia, scienza e lettelatula nei Colli Abani e Prenestini" l'amrnissione a finanziamento
per €.79.520,00;
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preso atto che ai sensi dell'articolo 6 comma 2 dell'avwiso sopra indicato che dispone "Il contatto che
disciplina i rapporti telativi al Progetto tra i Parmer di una aggregazione deve indicate i relativi ruol.i e

tesponsabilità, la ripartizione dei costi e dei risultati, con particolare riferimento alla propdetà ed alle

condizioni di esetcizio dei prodotti tealizzati (deliverables) nell'ambito del Progetto" è stata piedisposta
una apposita bozza di contratto funzionale a rispondere efficacemente alle condizioni previste del
bando;

preso atto altresì che cor lz bozza di contratto sono stati definiti obblighi funzioni e compiti del
soggetto capofila e dei soggetti partners indicando ruoli e responsabi.lità;

vista la nota della Regione Lazio, acquisita agli atti dell'Ente, cofl la quale si comunica la concessione
della Convenzione e si tichiede la sottoscrizione dell'atto di impegno entro e non oltre 60 giorni da1

dcewimento della comunicazione;

rilevato altresì che in data 15.04.2019 è stato nominato rappresentante legale della Comunità montana
il Sig. Danilo Sordi (giusta Delibeta di Consiglio r 4/2079 della Comunità Montana) e quindi si tende
necessado dare atto di tale modifica anche nello schema di contfatto tta i parmet da inviate alla Regione
Lzzio;

ribadita la volontà da parte del Patco regionale dei Castelli Romani, parmer del progetto, di
confermare la volontà di partecipate alla seconda fase riconoscibile ai soggetti già Benefrciari della

prima fase che completino positivamente la ptogettazione oggetto di Sovwenzione 'Yisioni di
paesaggio tra arte, storia, scienza e letteEtura nei Colli Albani e Ptenestini";

considerato che il partenariato che si è costituto ha elaborato un testo di bozz cotta tfiLle a cui tutti
hanno deciso di uniformarsi rispettando le previsioni in caso di concessione del finanziamento e che

costituisce l'attuazione delle previsioni contenute nel già citato al'viso pubblico e attraverso il quale si

definiscono obbtighi funzioni e compiti del soggetto capofila e dei soggeni partners indicando ruoli;

pteso atto del patere favorevole de1 Direttote f.f. per quanto Àgmda Ia, regolarità tecnico
amminisftativa

DELIBERA

Pet i motivi di cui in premessa:

i. di prendere atto dei contenuti della proposta progettuale "Visioni di paesaggio tra arte,

storia, scienze e lettetatura nei Colli Albani e Prenestir ";

2. di confermare la volontà di partecipare alÌa seconda fase riconoscibile ai soggetti già tsenefician

della prima fase che completino positivamente Ia progettazione oggetto di Sonenzione;

3. di condividcrc i contenuti delfa bozza conftattuale che si intendono integralmcnte richiamati c

accettatj e chc allegata al ptesente pror.r.'edirnento ne forma parte integrante c sostanziale,

sostituendo all'art. 4 (Funzioni Compiti e Impegni dei Soggett-r Partner) del coflffatto allegato, la

frase: "Il Partv llegionale dei Ca$el/i ìlonani possa assicurare e mantenere l'equilibrio ambientale

del territorio", con la frase: "ll Parco RegionaLe dei Castelli Romani possa valorizzare i sentieri
e icammini nel Parco e l'equilibrio ambientale del territorio";

4. di sottoscrivcrc in forma digrtale il citato contratto c trasmctte o, unitamcntc al presente

pron-edimento, al Capofila XI (lomunità N{ontana del Lazio per i1 succcssivo inoltro alla

Regione Lazio;

5. di delegare il soggetto Capofila ad ogni ulteriore adempimento amrninistrativo ed opcratir.o;

-l
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6 di disporre la pubblìcazione del presente atto all'Albo ptetorio dell'Ente sul sito Intemet
www.patcocastelliromani. it.

Il Ptesidente
Ing. Gianluigi Peduto

I Direttore f.f.
aolo Lupino
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Contratto per l'attuazione della Proposta progettuale denominata Visioni di oaesaggio tra arte, storia.

scienza e letteratura nei Colli Albani e Prenestini ai sensi dell'Awiso Pubblico "Intervento 2 - Ricerca e

Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale", nell'ambito del Distretto

Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai Beni ed alle Attività culturali.

TRA

Ia XI COMUNITA MONTANA CAST.ELLI ROMANI E PRENESTINI

E

i Comuni di Albano Laziale, Artena. Castel San Pietro Romano, Colleferro, Frascati, Genazzano.

Genzano, Lanuvio, Olevano Romano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Valmontone,

Diocesi Suburbicaria di Albano Laziale, titolari di luoghi della Cultura

E

i Soggetti Partners individuati in: Comune Monte Porzio Catone, Escuela Espafrola de Historia y

Arqueologfa en Roma (Escueìa), Istituto Conservazione Beni Culturali. Istituto Nazionale Geofisica,

Parco Regionale Castelli Romani, Sistema Bibliotecario Castelli Romani, Sistema Bibliotecario

Prenestino, Sistema Museale Castelli Romani e Prenestini (Museum Grand Tour). Soprintendenza

Archeologica Belle Arti e Paesaggio per I'Area Metropolitana di Roma e Provincia

Premesso che

- con Determinazione della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e lnnovazione, Scuola Università,

Diritto allo studio N. G02442 del01.03.2018, modificata ed integrata con Determinazione N. G05620

del 30.04.2018, è stato approvato l'Awiso Pubblico "Intervento 2 - Ricerca e Sviluppo di Tecnologie

per la Y alorizzazione del Patrirhonio Culturale" per la presentazione di richieste di sowenzioni, con

scadenza previsia per il 28.06.2018, in attuazione dei già citati Smart Specialisation Strategy (S3) e

Accordo APQ6:

- in data 28/06/2l1,gcon domanda prott. N.20798,2 7739 e27943,1a Comunità Montana ha inoltrato

alla Regione Lazio la proposta progettuale denominata 'Visioni di paesaggio tra arte, storia, scienza
e letteratura nei Colli AJbani e Prenestini";

Dato atto che
- con determinazione 24 aprile 2019 n.GO5095 sono stati approvati gli esiti della valutazione della I'
fase riconoscendo alla proposta progettuale denominata "Visioni di paesaggio tra arte,
storia, scienza e letteratura nei Colli Albani e Prenestini" l'ammissione a finanziamento per
€.79.520,00:

- I'articolo 6 comma 2 del suddetto Awiso Pubblico "Intervento 2 - Ricerca e Sviluppo di Tecnologie
per la Y alorizzazione del Patrimonio Culturale" dispone che "Il contratto che disciplina i rapporti
relativi al Progetto trd i Partner di una aggregozione deve indicare i relativi ruoli e responsabilità, la
ripartizione dei costi e dei risultati, con particolare riferimento alla proprietò ed alle condizioni di
esercizio dei prodotti realizzati (deliverables) nell'ombito del Proge o."
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Considerato che il partenariato che si è costituto ha elaborato un testo di contratto a cui tutti decidono

di uniformarsi e rispettare in caso di concessione del finanziamento

Tutto ciò premesso

si stipula il presente contratto, che costituisce I'attuazione delle previsioni contenute nel già citato

awiso pubblico e attraverso il quale si definiscono obblighi, funzioni e compiti del soggetto capofila e

dei soggetti partners ione indicando ruoli e responsabilità indicando la ripartizione dei costi e dei

risultati.

A,RTICOLO 1

(OGGETTO DEL CONTRATTO)

Con il presente contratto irappresentanti legali della XI COMLINITA' MONTANA CASTELLI

ROMANI E PRENESTINI e dei comuni di Albano Laziale, Artena, Castel San Pietro Romano,

Colleferro, Frascati, Genazzano, Genzano, Lanuvio, Olevano Romano, Roca di cave, Rocca di Papa,

Rocca Priora, Valmontone, di Monte Porzio Catone nonché della Diocesi Suburbicaria di Albano

Laziale e dei soggetti partners di Escuela Espaffola de Historia y Arqueologia en Roma (Escuela),

Istituto Conservazione Beni Culturali, Istituto Nazionale Geofisica, Parco Regionale Castelli Romani,

Sistema Bibliotecario Castelli Romani, Sistema Bibliotecario Prenestino, Sistema Museale Castelli

Romani e Prenestini, Soprintendenza Archeologica Provincia di Roma, instaurano tra loro un rapporto

convenzionale per regolare le modalità di svolgimento delle attività necessarie a realizzare il Progetto

denominato "Visioni di paesaggio tra arte, storia, scienza e letteratura nei Colli Albani e Prenestini "in
conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 2

(OBBLIGHI DEL PARTENARIATO DI PROGETTO)

l) Il Partenariato di Progetto, nella sua composizione, assume, a mezzo del presente contratto, il
principale obbligo di concorrere, per quanto di propria competenza, e nel rispetto della normativa

vigente, alla partecipazione all'Awiso pubblico approvato dalla Direzione Regionale Formazione,

Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo studio con la Determinazione N. G02442 del

01.03.2018 con la presentazione di una proposta progettuale alla quale sono correlate domanda,

dichiarazioni ed altri allegati obbligatori ai fini dell'ammissibilità dell'istanza.

ARTICOLO 3
(FUNZIONI E COMPITI DEL SOGGETTO CAPOFILA-XI COMUNITA' MONTANA)

I ) Come Soggetto Capofila del Partenariato di Progetto viene individuata la XI COMUNITA'

MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI nella persona del Presidente e rappresentante

2

- unitamente alla domanda nel caso di Richiesta in forma aggegata va allegato il contratto di

aggregazione tra i Richiedenti di cui all'art.6 comma 2 dell'Awiso owero il testo del contratto (o dei

suoi elementi qualificanti) da stipularsi in caso di concessione del finanziamento
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legale, Danilo Sordi a cui i Comuni Partner mandatari e i soggetti partners mandatari, affidano tramite
mandato speciale compiti specifici nelle more della contrattualizzazione.

2) Il Soggetto Capofila ha le funzioni e il compito di:

a) rappresentare tutti i Partner, dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno, nei confronti di Lazio Innova

per tutti gli atti previsti dall'Awiso e dagli atti conseguenti, nonché presentare le richieste di

erogazione, le Fidejussioni e le rendicontazioni attinenti al Progetto Sowenzionato; tenendo in debito

conto che Lazio lnnova erogherà la Sowenzione Concessa al Capofila;

b) stipulare tutti gli atti contrattuali connessi con la concessione della Sol'venzione e la gestione del

Progetto sowenzionato, ferme restando le responsabilità individuali conseguenti alla esecuzione delle

parti del Progetto di competenza dei Partner, in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione;

c) assumere la responsabilita delle attività di coordinamento e monitoraggio del Progetto, anche al fine

di prevenire I'insorgere di variazioni non preventivamente oggetto di richieste di modifica e prevenire

inadempimenti per quanto riguarda gli obblighi di informazione e pubbticita di cui all'art. l2 dell'avviso

pubblico sopra citato;

d) svolgere la funzione di controllo sugli avanzamenti delle attivita di competenza dei singoli Partner e

delle relative spese affrontate dai singoli Partner, frnalizzata ad accertare la massima coerenza,

pertinenza e regolarità della documentazione di rendicontazione e presentare la stessa in modo organico

ed unitario a Lazio Innova;

e) svolgere la funzione di raccordo per la trasmissione a Lazio Innova di tutte le richieste di variazione

per le quali è prevista la richiesta e l'adozione di prowedimenti di modifica come stabilito all'art. 12

dell'al,viso sopra citato

ARTICOLO,I
(FUNZIONI COMPITI E IMPEGNI DEI SOGGETTI PARTNER)

l) I Soggetti Partner mandatari hanno:'

- le funzioni di verificare che tutti gli interventi risultino coerenti e funzionali al Progetto e che le

suddette operazioni si svolgano in conformità ai criteri prestabiliti e che rispettino Ia vigente normativa

in materia;

- il compito di garantire il supporto e I'assistenza relativamente a ciascuna operazionc atluata, sotto il
profilo amministrativo e tecnico, al fine di assicurare un canale privilegiato pcr l'attuazione delle

operazioni prer iste nel proprio territorio:
- I'impegno a mantenere Ia disponibilità dei luoghi della cultura per la durata del progetto e secondo gli
obblighi di legge definiti dall'Avr iso.

Fermo restando le funzioni e i compiti assegnati ai soggetti partner derivanti dalle previsioni dell'awiso
pubblico e di ogni altro compito volto ad assicurare il buon esito, in particolare si prevede che attraverso

l'attuazione del progetto:

- L' "Escuelo Espafiola de Historia y Arqueologia en Roma (Escuelo) iomisca un contributo scientifico

tramite la condivisione delle conoscenze e dei dati disponibili.

- ll "Sistema Museale Castelli Romani e Prenestini, possa valorizzare il patrimonio museale e culturale

promuovendo un'adeguata fruizione culturale, turistica ed ambientale del territorio.
- ll "Consorzio per il Sistema Bibliolecario dei Castelli Romani" possa diffondere il patrimonio

documentario territoriale;

9-
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- ll "Sistema Bibliotecario Preneslino " possa valorizzare il patrimonio librario del territorio.
- L'"lstituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle

Ricerche'' e l' "Istituto Nazionale di Geofisica" possano sviluppare le migliori pratiche per la

valorizzazione dell'area archeologica del Tusculum e dell'area del Vulcano laziale;

- ll "Parco Regionale dei Castelli Romoni" possa assicurare e mantenere I'equilibrio ambientale del

territorio.

ARTICOLO 5

(MODIFICAZIONI CONTRATTUALI E INGRESSO DI NUOVI PARTNER)

In considerazione dell'esito della attività di progettazione oggefto della sovvenzione di prima fase, il
contratto potrà essere modificato e precisato per effetto delle risultanze di tale progettazione con

particolare riferimento alla ripartizione dei ruoli, responsabilità, costi o risultati.

Si riconosce inoltre la possibilita di ingresso di nuovi Partner in grado di assicurare un contributo

migliorativo per la realizzazione dell'lntervento contenuta nella proposta progettuale fermo restando il
possesso da parte loro dei requisiti di cui all'articolo 5 dell'alwiso pubblico.

ARTICOLO 6

(IDENTIFICAZIONE E FL]NZIONI DEL R.U.P.)

l) I soggetti partecipanti all'attuazione del Progetto hanno individuato il Responsabile Unico del

Procedimento così come previsto nella delibera di Giunta n.44 del 1910612018 della Comunità Montana

Ente Capofila.

2) Le funzioni del R.U.P. sono:

- avviare, svolgere e seguire tutte le procedure di gara finalizzate alla realiz.zazione della proposta

progettuale

- coordinare, monitorare e controllare l'andamento degli interventi e delle soluzioni tecnologiche

previsti nei luoghi della Cultura oggetto delle operazioni

- relazionarsi con gli organismi istituzionali e tecnici del soggetto capofila e dei soggetti partners

- assicurare il rispetto del cronoprogramma e la gestione del budget assegnato per l'attuazione della

proposta progettuale

- ogni altra attività prevista dall'art.3l del D. lgs50/2016

Il Partenariato deve dotarsi di un Piano di Gestione del progetto sia per la Irase I (presentazione progetto

esecutivo) che per la Fase ll (realizzaz.ione e gestione progetto esecutivo).

Il Piano tratterà almeno i seguenti aspetti:

- i rapporti giuridici ed economici tra gli Enti coinvolti

- icriteri di ripartizione degli eventuali costi da sostenere

- l'apporto degli enti in termini di risorse finanziarie, strumentali e umane

- modalità di attivazione cofinanziamento (partenariato pubblico privato/sponsorizzazioni)

Il Piano una volta redatto verrà condiviso in sede di panenariato.
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ARTICOLO 7

(PIANO DI GESTIONE DEL PROGETTO)
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ARTICOLO 8

(FTJNZIONAMENTO DEL PARTENARIATO)

I partner si riuniscono almeno una volta l'anno e ogni qual volta sia necessario per la migliore
realizzazione del progetto. Sono previsti incontri convocati dal Capofila a mezzo PEC. Partecipano agli
incontri i legali rappresentanti dei partner o loro delegati, è ammessa la partecipazione anche a mezzo

teleconferenza.

ARTICOLO 9

(DURATA)

ll presente accordo ha durata fini alla completa attuazione del progetto ivi compresi itempi necessari

per icontrolli ex post e previsti per legge.

Il Presidente
Ing. (ìianluigi Peduto
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