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Deliberazione n.        del 

 

STRUTTURA 
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

 
OGGETTO:  Approvazione 
pubblici dal reg. UE n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR 

Provvedimento di  Concessione degli aiuti n. 19.2.1  7.5.1. 15/2020 del 19/10/2020  Beneficiario 
Parco Regionale dei Castelli Romani 

Piano di Sviluppo Locale Terre di Qualità 2014/2020  Bando pubblico approvato con delibera del 
CdA del GAL del 25/03/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio n. G09991 del 23/07/2019  Misura 19 
Sostegno allo sviluppo locale LEADER-

tervento-Operazione 19.2.17.5.1 Investimenti per uso 
pubblico in Infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola 

 

CUAA 92003020580  Domanda di sostegno n. 94250173997 

CUP H44H20000080006 
 

 
_________________ 

 (C. Barbante) 

 
_________________ 

Il Funzionario Istruttore (R.U.P.) 

 

 
_________________ 

Il Direttore (E.Angelone) 

 
_________________ 

Il Presidente (G.Peduto)

 
 

 

IL PRESIDENTE 

Su proposta del Direttore,  

vista  Parco Regionale dei 
 

vista 
modificazioni ed  integrazioni; 

vista  

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018  con il quale il Presidente della Regione 
Lazio ha nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani  Gianluigi 
Peduto; 

vista 
pr Nelle 
more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché 
gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio di  
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visto il Decreto n. T00303 del 09/12/2019 con il quale il Presidente della Regione Lazio 
nomina la Dott.ssa Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani; 

considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio 

sua competenza; 

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, 

programmatica del Bilancio di previsione 2018 e negli altri documenti programmatici 
 

visto 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

 

vista la deliberazione della Giunta r
 

tenuto conto 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.); 

visto che il GAL CRMP, in data 27/06/2019 ha pubblicato il bando pubblico a valere sulla 

 gestione delle Aree Protette, 
soci del GAL CRMP;  

considerato che il Bando suddetto ha messo a disposizione degli Enti Pubblici, ivi inclusi 
gli Enti gestori di Aree Protette, aderenti al GAL CRMP, risorse economiche per sostenere 
gli investimenti per la riqualificazione dei piccoli centri abitati attraverso la realizzazione e/o 
ripristino delle infrastrutture essenziali, favorendo, nel contempo la permanenza della 
popolazione nelle aree rurali; 

considerato che tutti gli interventi dovranno essere a favore di forme di turismo 

 

visto che 
ha provveduto 

Antica, Riserva Cervia e Navegna, Riserva Montagne della Duchessa e il Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga; 

tenuto conto che il Cammino Naturale dei Parchi è un progetto che collega diverse Aree 

conoscere paesaggi, la natura e le stratificazioni socio-culturali dei luoghi attraversati con 
positivi indotti di natura socio-economica per le popolazioni residenti; 

visto che 
realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei 
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che è quindi inserito nella RCL ai sensi della stessa legge; 

visto  che , con deliberazione n. 37 del 
24/10/2018, ha provveduto ad approvare il tracciato del Cammino Naturale dei Parchi, la 
cui competenza di gestione comprende anche il percorso ricadente sul territorio dei Monti 
Prenestini; 

considerato che al fine di stimolare lo sviluppo locale sociale ed economico nelle aree 
rurali il GALCRMP, in concomitanza della pubblicazione del Bando MISURA 19.2.1 7.5.1 
"Investimenti per uso pubblico in infrastrutture turistiche su piccola scala" ha svolto 

progetti;  

visto che l'Ente Parco si è fatto promotore del progetto di interventi di recupero e messa in 
sicurezza dei tratti di competenza del Cammino Naturale dei Parchi e aree contigue,  che 
comprendono i territori di proprietà dei Comuni di Castel San Pietro Romano, Labico, 
Nemi, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora; 

visto che l'Ente Parco, tramite i propri tecnici, ha elaborato, di concerto con le 
amministrazioni interessate, un progetto preliminare relativo alla realizzazione di interventi 
di recupero e messa in sicurezza del suddetto itinerario territoriale a valere sul Bando del 
GAL CRMP sulla MISURA 19.2.1   7.5.1 ; 

visto  che il Parco ha tra gli obiettivi programmatici per lo sviluppo del territorio, quello di 
concorrere al miglioramento della fruizione del territorio dei Castelli Romani e dei Monti 
Prenestini per quel che concerne il Cammino Naturale dei Parchi ;  

considerato che l 'Ente Parco, in qualità di ente promotore, svolge la funzione di ente 

delle domande di aiuto e degli elaborati tecnici connessi, nonché i successivi oneri relativi 
alla predisposizione, attuazione e rendicontazione dei progetti; 

visto che per regolare i rapporti tra il Parco e gli Enti coinvolti dal progetto intercomunale, 
è stato redatto, uno schema di accordo di programma che individua modalità e procedure 
per la presentazione e gestione del progetto in oggetto accettato e sottoscritto dagli enti 
interessati;  

considerato che il Parco ha provveduto, tramite i propri uffici, alla redazione di un 
progetto preliminare relativo al progetto 
presentato per la richiesta di finanziamento a valere sul Piano di Sviluppo Locale Terre di 

ricreative, informazione turistica  e infrastrutture turistiche su piccola scala  

visto che il Parco ha provveduto a presentare telematicamente la domanda di sostegno n. 
94250173997-CUAA92003020580, in data 26/09/2019;  

vista GAL CRMP, con 
nota prot. n. 145 del 25.02.2020; 

visto che nella suddetta comunicazione veniva, inoltre, richiesto di procedere alla 
presentazione della progettazione esecutiva;  
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visto che, con determinazione n. 133 del 16/07/2020, per tale progettazione è stato 
incarico Arch. Ilia Monachesi, 

4653;   

visto che, con Delibera n. 21 del 09/09/2020, 
cantierabile così come richiesto dal Bando del GAL CRMP a valere sulla Misura 19.2.1. 
7.5.1. lavori di messa in sicurezza e miglioramento 
ai fini turistici-ricreativi dei sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti 
informativi; 

considerato che, con nota prot. 3881/2020 del 10/09/2020, 
trasmettere al GAL CRMP la Delibera n. 21 del 09/09/2020 e il verbale di validazione del 
progetto esecutivo; 

vista la nota del GAL CRMP, 
regionale dei Castelli Romani con posta certificata prot. AP 4537 del 20/10/2020, con la 
quale veniva trasmesso il provvedimento di concessione degli aiuti n. 19.2.1 7.5.1. 
15/2020 del 19/10/2020; 

vista la Delibera n.  o approvava il 
provvedimento di concessione degli aiuti n. 19.2.1  7.5.1. 15/2020 del 19/10/2020, e 
relativi allegati, beneficiario il Parco Regionale dei Castelli Romani per un contributo totale 
c  

vista 

20, mediante Trattativa Diretta 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla Ditta 3 DI Srl con 
sede in Via Ovile della Castagnetta, 21 00040 ARDEA (RM), e prendeva atto del quadro 
economico a gara effettuata per un importo totale ad affidamento lavori di  Euro
240.166,99; 
 
vista la Parco all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), 
tramite domanda n. 14270009500 del 13/01/2021 del pagamento anticipato di Euro 
120.083,49 per l'investimento relativo alla misura, sottomisura e tipologia di intervento 
sopra indicate, previste dal PSR regionale approvato ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013; 

considerato che occorre provvedere ad approvare la dichiarazione di impegno a  
pubblici dal Reg. UE n. 1305/2013 per il 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;  

preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico-
amministrativa; 

DELIBERA 

Per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 

1. di approvare 
enti pubblici dal Reg. UE n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del FEASR; 
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2. di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a 
dare seguito a quanto deliberato; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

4. d
Internet www.parcocastelliromani.it.  

Il Presidente                 
Gianluigi Peduto 

 Il Direttore  
   Emanuela Angelone 
 
 
 
Il presente atto è formato da n.5 pagine e n. 1 allegato 





Gianluigi 
Peduto

Firmato digitalmente 
da Gianluigi Peduto 
Data: 2021.01.19 
12:32:43 +01'00'


