Deliberazione n. 39 del 19-09-2022
STRUTTURA PROPONENTE

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

OGGETTO: Progetto OENOMED Id. B_A.1.2_0126
CUP H39J20001020006

_____________
Emanuela Angelone

_________________
Il Direttore
(E.Angelone)

_________________
Il Presidente
(G.Peduto)

Il presente atto è formato da n. 3 pagine e 8 allegati

IL PRESIDENTE
Su proposta del Direttore
vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984
vista
modificazioni ed integrazioni;
vista
visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha
vista
Nelle more della costituzione
del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili
sono adottati dal Presidente del con
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019 con il quale la
Dott.ssa Emanuela Angelone è stata nominata Direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani;
visto il bilancio di previsione 2020 del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del
D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 con Deliberazione del Presidente del Parco n.43 del 27/09/2019;
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considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo
gestionale di sua competenza;
considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli
Bilancio di previsione 20
visto
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
ammin
vista la Deliberazione n. 26 del 26 giugno 2019 con la quale il Presidente del Parco Regionale dei
Castelli Romani autorizza la partecipazione al programma dell'Unione Europea "Bacino del Mar
Mediterraneo ENI CBC Vista la deliberazione " e da mandato al Direttore di adempiere a tutti gli
atti amministrativi necessari a dare seguito a quanto deliberato per l'avanzamento alla
partecipazione alla sopracitata call;
visto che con Determina di approvazione n. 65, prot. n. 731 del 17.04.2020, è stato approvato il
progetto, OENOMED
"Qualification et Promotion des filières viti-vinicoles des Aires Protégées
de la Méditerranée" (Qualificazione e Promozione di filiere viti-vinicole delle Aree Protette del
Mediterraneo); Capofila Chambre Syndicale Nationale des Producteurs des Boissons Alcoolisées
UTICA" / Tunisia; che Bando della Commissione Europea ENI CBC MED - Call for proposals for
strategic projects nell'ambito del ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014220,
considerato che
Europeo ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014/2020 Progetti Strategici
amme
17/04/2020 (prot. N. 731) prevede un finanziamento ENI CBC MED per il PRCR pari
considerato che in data 02/07/2019 il Parco dei Castelli Romani ha firmato la dichiarazione di
partenariato;
visto che l obiettivo generale del progetto è la Qualificazione e promozione dei settori vitivinicoli
delle MPMI nelle Aree Protette MED, promuovendo le specificità del territorio, sfruttando il
innovazioni green;
considerato che l obiettivo del Bando è supportare le MPMI nell'implementazione di soluzioni
tecnologiche e organizzative sostenibili in grado di migliorare l'efficienza, la qualità e la sostenibilità
della produzione nei territori delle indicazioni redatte nella Carta Locale,
considerato che le tipologie di azioni finanziabili devono fare riferimento alle buone pratiche
riportate nella Carta Locale
considerato che tra i compiti definiti dal progetto Oenomed il Parco dei Castelli Romani ha
quello dei Bandi per le sovvenzioni a Cascata all individuazione dei terreni e ricerca dati GT2
e redazione Bandi-sovvenzioni a cascata GT3 per la cui redazione è stato incaricato i Dott.
Gianrocco tramite trattativa diretta sul Mepa;
vista la documentazione presentata via mail dall Ing Gianrocco Franco, in qualità di consulente del
Parco per la redazione dei bandi per e sovvenzioni a cascata GT£3 consistente in:
Allegato A Modulo per la domanda di sovvenzione
Allegato B Budget
Allegato C Dichiarazioni del richiedente sul possesso delle caratteristiche giuridiche
Allegato D Dichiarazioni del richiedente indicanti che l'impresa è una MPMI
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Allegato E Modello di contratto
Allegato F Dichiarazione de minimis
Allegato G Rapporto di attività
Allegato H Relazione finanziaria
Allegato I Disciplinare Locale ;
valutata la documentazione su citata adeguata allo scopo;
ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del bando per le sovvenzioni a cascata GT3 così
come definito dall ing Gianrocco Franco negli Allegati denominati A B C D E F G H I;
considerata l urgenza dell atto;
preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico
amministrativa;
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:
- di approvare la documentazione relativa a bando per le sovvenzioni a cascata GT3
presentata dall ing. Gianrocco Franco composta dagli allegati negli Allegati denominati A B C D E
F G H I;
- di procedere alla pubblicazione del Bando;
-di dare mandato al direttore di compiere tutti gli atti amministrativi e le attività necessarie per il
corretto svolgimento della procedura ;
-di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione regionale Ambiente Capitale Naturale e
Parchi ;
-di disporre
IL DIRETTORE
Emanuela Angelone

IL PRESIDENTE
Gianluigi Peduto
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