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DELIBERAZIONE 
 

N.           del 

 

STRUTTURA 
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per la costituzione e gestione associata 

  (OIV) degli Enti di gestione delle aree naturali protette 

della Regione Lazio. 

 
 
 
_____________ 

(E: Angeone) 
 

 
 
 
_____________ 
Il Direttore (E.Angelone) 
 

 
 
 
_______________ 
Il Presidente (G.Peduto) 
 

Il presente atto è formato da n. 4.. pagine e 1.allegato 

IL PRESIDENTE 

Su proposta del direttore , 
 
vista 

 
vista  
vista la Legge regionale del 6 otto eria di Aree naturali protette 

 
 
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale 

 dei Castelli Romani; 

OGGETTO:  Approvazione schema di Convenzione per la costituzione e gestione 
associata Organismo Indipendente di Valutazione degli Enti di gestione delle 
aree naturali protette della Regione Lazio.  
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visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019 con il quale la 

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

tenza; 
visto il bilancio di previsione 2022 del Parco regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del D. 
Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 con Deliberazione del Presidente del Parco n. 31 del 17.11.2021; 
preso atto che il suddetto bilancio di previsione è stato approvato dalla Regione Lazio con L. R. 

-
pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 31/12/2021, n. 124; 
vista Ente Parco n. 001/2022 "Bilancio di Previsione 2022-
2024. Approvazione bilancio gestionale"; 
visto 

e del 10 agosto 2016 n.1
more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti 

 
visto il d.lgs. del 27 ottobre 2009 n. gge 4 marzo 2009 n.15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

 
vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

 
visto zione degli uffici 

 
visto 
della produttività del Lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

  
considerato che  

trazione nel suo complesso, alle 
unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo 
modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

zioni pubbliche; 
visto stituzione presso ogni pubblica Amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un 
Organismo Indipendente di valutazione della performance; 
vista  a di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla L.R. n. 
6/2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenz

 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regional
Regionali di Gestione delle Aree Naturali Protette - Costituzione di un unico Organismo 

 OIV); 
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considerato che il suddetto Organismo indipendente di valutazione (OIV), unico per gli Enti di 
gestione delle Aree Naturali protette della Regione Lazio, risulta ad oggi decaduto e pertanto si 
rende necessario procedere ad una nuova costituzione, sempre in forma associata tra gli Enti 
regionali di gestione delle aree naturali protette della Regione Lazio; 
considerato che occorre prioritariamente procedere alla sottoscrizione di una nuova 
Convenzione tra tutti gli Enti Parco regionali; 
preso atto 
nota n. 2906 del 14/10/2022, acclarata al nostro prot. n. 7358 del 14/10/2022, a svolgere il ruolo di 

 
preso atto della lettera prot. n. 1033796 del 20/10/2022  del Direttore della Direzione Regionale 
Ambiente acclarata al nostro protocollo al n 7482  del 20.10.2022 con la quale viene accolta la 

a, 
per la gesti
regionale, per tutte le Aree Naturali Protette regionali che si allega alla presente deliberazione; 
vista  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 20  regionali di gestione delle 
aree naturali protette  Costituzione di un unico Organismo Indipendente di Valutazione mediante 

in oggetto; 
preso atto  che con la suddetta Convenzione si delegano alla Regione Lazio i poteri di 

formazione di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) unico per tutti gli Enti Parco e che 
la suddetta convenzione vincola le parti per tre anni dalla data di sottoscrizione; 
ritenuto opportuno   

regionali di gestione delle 
aree naturali protette della Regione Lazio; 
verificata 
con DGR n. n. 422 del 07/07/2020, nonché la sua conformità alla normativa vigente in materia; 
valutata  
visto il  parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico amministrativa; 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

 di approvare lo schema di convenzione pe
Indipendente di Valutazione(OIV) unico tra gli Enti Parco della Regione Lazio, allegato alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 1); 

 
 di prendere atto che con successivo decreto, il Presidente della Regione Lazio provvederà 

alla indi
E  
convenzione, procederà alla nomina ed alla sottoscrizione dei relativi contratti con i 
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 d
carico del bilancio del Parco; 

 
 di dare mandato al Dire

amministrative di competenza finalizzate alla realizzazione del presente provvedimento; 
 di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

 
 di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente deliberazione  

Parco dei Monti  Lucretili in qualità di Ente capo convenzione e alla Regione Lazio  ed alla 
Direzione Regionale Ambiente per opportuna conoscenza; 

 
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione 

Amministra -  

   Il direttore  
Emanuela Angelone  
         Il Presidente  
         Gianluigi Peduto 
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SCHEMA DI CONVENZIONE 

per la gestione associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione  

TRA 

i seguenti Enti Parco della Regione Lazio: 

1. ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AURUNCI, viale Glorioso, 10 - CAP 04020 

Campodimele (LT) codice fiscale 90023880595, rappresentato dal Presidente Marco Delle Cese; 

2. ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI, con sede in viale Adriano Petrocchi 11   

-   Palombara Sabina (RM) Cap. 00018, codice fiscale: 94008720586, rappresentato dalla Presidente Barbara 

Vetturini; 

3. ENTE PARCO REGIONALE APPIA ANTICA, con sede in via Appia Antica 42 – CAP 00179 Roma, codice 

fiscale 96289850586, rappresentato dal Presidente Prof. Mario Tozzi; 

4. ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE, con sede in via della Breccia, 5 CAP 04024 Gaeta (LT), 

codice fiscale 90036000595, rappresentato dalla Presidente Carmela Cassetta; 

5. ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO, con sede in via Castelnuovo di Porto, 14 – CAP 00060 Sacrofano 

(RM) codice fiscale 97157310588, rappresentato dal Presidente Giorgio Polesi; 

6. ENTE  PARCO  NATURALE  REGIONALE  DEI  MONTI  AUSONI  E  LAGO  DI FONDI,  con  sede  in  

Via  Cavour  46  -  CAP  04022  Fondi  (LT),  codice  fiscale: 90045540599, rappresentato dal Presidente Avv. 

Bruno Marucci; 

7. RISERVA NATURALE DEI MONTI NAVEGNA E CERVIA, con sede via Roma, 33 - CAP  02020 Varco 

Sabino  (RI)  codice  fiscale  90009830572,  rappresentato  dal Presidente Giuseppe Ricci; 

8. ENTE REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE NEL 

COMUNE DI ROMA - ROMANATURA, con sede via Gomenizza, 81- CAP 00195 Roma, codice fiscale 

97153420589, rappresentato dal Presidente Sig. Maurizio Gubbiotti; 

9. RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO, TEVERE FARFA, con sede in via Tiberina Km  28,100  

-  CAP  00060  Nazzano  (RM),  codice  fiscale  06699841000, rappresentato dal Presidente Dott. Dario 

Esposito; 

10. PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI, con sede in via dei Prati, 5 - CAP 00020  

Jenne (RM),  codice  fiscale 94006850583, rappresentato dal Presidente Domenico Moselli; 

11. ENTE REGIONALE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO, con sede  in  S.P.  Cassia  

Cimina  Km  12,  01032  Caprarola  (VT)  codice  fiscale  C.F. 02023220565, rappresentato dal Presidente 

Dott.ssa Daniela Boltrini; 

12. PARCO REGIONALE DI BRACCIANO-MARTIGNANO, con sede in via Aurelio Saffi 4/A CAP 00062 

Bracciano (RM), codice fiscale 97195720582, rappresentato dal Presidente Dott. Vittorio Lorenzetti; 

13. ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI, con sede in via Cesare Battisti, 5 CAP 00040 Rocca 

di Papa (RM) codice fiscale: 92003020580, rappresentato dal Presidente Gianluigi Peduto; 

tutti insieme “Parti”; 

Premesso che: 

− la precedente Convenzione, sottoscritta dai Commissari degli enti Parco, è scaduta ed è stata condivisa con 

la Regione Lazio l’opportunità di sottoscrivere un nuovo atto triennale per la nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione unico per gli Enti Parco della Regione Lazio; 
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− lo schema della nuova convenzione è stato trasmesso alla Direzione Regionale Ambiente della Regione 

Lazio; 

 

Le Parti convengono quanto segue: 

 

Articolo 1  

(Oggetto) 

1. La convenzione disciplina l'individuazione, la nomina e la gestione associata dell'Organismo Indipendente 

di Valutazione (anche OIV) degli Enti parco della Regione Lazio. 

 

Articolo 2  

(Durata) 

1. La presente Convenzione vincola le Parti per tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo revoca anticipata 

per gravi e giustificati motivi. 

 

Articolo 3 

(Organismo Indipendente di Valutazione) 

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione è un organo collegiale formato da tre componenti nominati 

secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. l ss.mm.ii.. 

2. I componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione durano in carica tre anni e possono essere 

rinnovati una sola volta. 

3. L'Organismo Indipendente di Valutazione svolge, per ciascuno degli Enti parco associati ai sensi della 

presente convenzione, i compiti e le funzioni assegnate a detti Organismi dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento a quelli previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dalla legge regionale 

16 marzo 2011, n. l ss.mm.ii.. 

 

Articolo 4 

(Individuazione e nomina dei componenti dell’Organismo) 

1. Al fine della costituzione di un unico OIV per tutti gli Enti Parco della Regione Lazio, le Parti firmatarie 

della presente Convenzione delegano alla Regione Lazio l’individuazione dei componenti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione unico. L’Ente capo- convenzione, ai sensi della normativa vigente, procederà 

alla nomina ed alla sottoscrizione dei relativi contratti con i componenti dell’OIV, recependo i contenuti 

della presente Convenzione. 

  

Articolo 5 

(Ente parco capo-convenzione) 

1. L’Ente parco Naturale Regionale Monti Lucretili è individuato dalle Parti quale Ente parco capo-

convenzione. 

2. L’Organismo Indipendente di Valutazione ha sede presso l’Ente parco capo-convenzione. 
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3. L’Ente parco capo-convenzione assicura il supporto logistico e organizzativo per lo svolgimento delle 

attività dell’Organismo indipendente di valutazione. 

Articolo 6 

(Compensi dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione) 

1. Ad ogni componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione spetta un trattamento economico annuo 

lordo pari ad euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00) comprensivo di rimborso spese, per un totale complessivo 

annuo pari ad euro 30.000,00 (trentamilaeuro/00). 

2. Il pagamento dei compensi sarà eseguito dall’ente parco capo-convenzione. 

3. La Regione verserà il corrispettivo importo, di cui al comma 1, a favore dell’Ente Parco capo-convenzione, 

attingendo dal capitolo delle spese relative ai parchi ad alle aree protette (parte corrente). 

 

Articolo 7 

(Funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione) 

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione dovrà adottare, al momento dell'insediamento, un proprio 

regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento e formulare un piano provvisorio di attività. 

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti l'Organismo Indipendente di Valutazione si 

potrà avvalere del supporto del personale dipendente in servizio presso gli Enti parco firmatari della presente 

convenzione, da questi individuato. 

 

Articolo 8  

(Controversie) 

1. La gestione associata ed i rapporti tra le Parti si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione 

tra gli Enti parco. 

2. In caso di controversie tra gli Enti firmatari, le Parti demandano la questione alla Direzione regionale 

competente in materia di Ambiente della Regione Lazio, per le corrispondenti determinazioni. 

 

Articolo 9  

(Disposizioni finali) 

1. La presente Convenzione viene trasmessa, a cura dell’Ente parco capo-convenzione, alla Direzione 

regionale competente in materia di ambiente e sistemi naturali della Regione Lazio. 
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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AURUNCI 

Presidente Marco Delle Cese    ……………………………………………  

ENTE PARCO  NATURALE  REGIONALE   MONTI  LUCRETILI 

Presidente Barbara Vetturini    ……………………………………………  

ENTE PARCO REGIONALE APPIA ANTICA 

Presidente Prof. Mario Tozzi    …………………………………………… 

 ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE 

Presidente Carmela Cassetta    …………..……………………………….  

ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO 

Presidente Giorgio Polesi    .………………………………………….  

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

Presidente Avv. Bruno Marucci    ………………………………………….  

RISERVA NATURALE DEI MONTI NAVEGNA E CERVIA 

Presidente Ricci Giuseppe    …………………………………………. 

ENTE REGIONALE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE NATURALI  

PROTETTE NEL COMUNE DI ROMA- ROMANATURA 

Presidente Maurizio Gubbiotti    ………………………………………….  

RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO, TEVERE FARFA 

Presidente Dott. Dario Esposito    ………………………………………….  

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 

Presidente Domenico Moselli    ………………………………………….  

ENTE REGIONALE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO 

Presidente Dott.ssa Daniela Boltrini   ………………………………………….  

PARCO REGIONALE DI BRACCIANO-MARTIGNANO 

Presidente Dott. Vittorio Lorenzetti   ………………………………………….  

ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

Presidente Gianluigi Peduto    …………………………………………. 

 

   

 

 


