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STRUTTURA
PROPONENTE

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

OGGETTO: Approvazione progetto Le Terre del Vulcano

_____________
(Sara Scipioni)

________________
Il Funzionario Istruttore
R.U.P.(Enrico Tullio Pizzicannella)

_________________

_________________

Il Direttore (E.Angelone)

Il Presidente (G.Peduto)

Il presente atto è formato da n. 3 pagine e 2 allegati

IL PRESIDENTE

Su proposta del Direttore
vista la Legge Regionale n. 2 del
vista l
modificazioni ed integrazioni;
vista

Legge quadro sulle Aree Pr

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha
vista
in m
per come modificato dalla Legge Regiona
Nelle more della costituzione
del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono
adottati dal Pr
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;
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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;
considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo
indirizzo e le direttive nei
considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli
obiettivi generali dell
visto il D.Lgs. 27 ottobr
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
considerato che con Deliberazione n. 19 del 10/05/2018 l Ente Parco ha aderito alla Rete di
Servizio Civile Universale denominata SCU borghi e aree protette del Lazio con il Parco
Naturale Regionale dei Monti Lucretili Ente capofila;
considerato che dal giugno 2021 sono stati attivati presso codesta area protetta due progetti di
Servizio Civile Universale e uno di Garanzia Giovani e che quest ultimo, denominato Agricoltura
nei Parchi del Lazio: opportunità e risorsa sociale , ha come obiettivo prioritario la creazione di
una Rete composta da produttori agricoli e vitivinicoli al fine di favorire nuove opportunità
gricoltura;
visto l Abstract di Progetto (Allegato 1), che allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale, che esplica l iter che i volontari hanno seguito per raggiungere gli obiettivi del
progetto;
vista l analisi territoriale effettuata e considerato l
iluppo sostenibile dal punto di
vista economico, sociale e ambientale, si è ritenuto opportuno lavorare al fine di strutturare una
comunità produttiva tra le aziende del territorio, efficiente e portatrice di valori e delle tradizioni
locali;
considerato che suddetto progetto prevede la creazione di una Rete che perseguirà l
vo di
promuovere e recuperare le materie prime e i prodotti tipici del territorio e di incrementare le
attività di inclusione sociale;
considerato che suddette finalità saranno raggiunte anche attraverso le seguenti azioni: percorsi
di formazione ambientale, geologica e storico-archeologica del territorio del PNR dei Castelli
Romani, partecipazione ad eventi regionali, nazionali ed internazionali, collaborazione con
ristoranti ed osterie, coordinamento per accedere ai fondi regionali, nazionali ed europei;
considerato che per raggiungere i suddetti obiettivi si è provveduto a redigere un Protocollo
d Intesa (Allegato 2), che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, che
definisce le modalità attraverso le quali è possibile entrare nel circuito di condivisione delle
no del Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani,
Le Terre
;
considerato che al fine di preservare la biodiversità e la tipicità dei prodotti del territorio,
all
logo denominato Le Terre del Vulcano che
sarà concesso ai prodotti e ai produttori che rispettano i requisiti elencati nel suddetto Protocollo
d Intesa;
ritenuto di dover nominare Responsabile unico del Procedimento il Funzionario Enrico Tullio
Pizzicannella;
ritenuto di dover procedere all approvazione del Progetto e del Protocollo d Intesa;
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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 il Progetto denominato Le Terre del Vulcano come da abstract allegato alla
presente (Allegato 1);

-

di approvare il Protocollo d Intesa
Castelli Romani (Allegato 2);

-

di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a dare
seguito a quanto deliberato;

-

di inviare il presente atto alla Regione Lazio
Protette per gli adempimenti di competenza;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto

- Agricoltura Sociale nel PNR dei

Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree

IL PRESIDENTE
Gianluigi Peduto
IL DIRETTORE
Emanuela Angelone
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