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IL PRESIDENTE
Su proposta del Direttore

vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984, n.2 "lstituzione Parco suburbano dei Castelli Romani";
vista la Legge 6 dicembre

'1991, n. 394 "Legge quadro sulle Aree Protette" e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 'Norme in materia di Aree naturali protette
regionali" e s.m.i.;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 di nomina del
Presidente dell'Ente Parco Castelli Romani nella persona dell'lng. Gianluigi Peduto;

visto l'atto di organizzazione della Regione Lazio n. G00468 del 21 gennaio 2019 con il quale il
Dott. Stefano Cresta è stato nominato dirigente dell'Area Ambientale del Parco Regionale dei
Castelli Romani;

visto il Decreto della Regione Lazio n. T00302 del 09 dicembre 2019 con il quale Emanuela
Angelone è stata nominata Direttore dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani;
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visto l'art. 14 comma 6 della Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree naturati protette
regionali", per come modificato dalla Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016'Neile more della
costituzione del consiglio direttivo. gli atti di ordinaria amministrazione nonché gti atti urgenti ed
indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direftivo";
visto il bilancio di previsione 2020 del Parco Regionale dei Castelli Romani approvato ai sensi del
D.Lgs 23 glugno 201'l n. 118 con deliberazione del presidente n.43 del 27 settembre 2019;
dato atto che il suddetto Bilancio di Previsione 2020 è stato approvato dalla Regione Lazio con
Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 "Bilancio di previsione finanziaio della Regione Lazio
2020-2022" pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del3111212019, n. 105:
vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 2310212016 avente ad oggello 'approvazione
nuovi schemi di bilancio e relativi allegati di cui al d.lgs 118/2011come modifiqato dal d.lgs
126/2014 e, per la pafte applicabile alle regioni, dalle disposizioni della L. 196/2009";

visto il Bando Pubblico PSR 2014-2020 MISURA 4 "lnvestimenti in immobilizzazioni materiali" SOTTOMISURA 4.4 "Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali' -TIPOLOGIA Dl OPERAZIONE 4.4.1 "Creazione, ripristino e
riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e
manufatti di interesse paesagglstico e naturalistico";

visto il progetto "Realizzazione di ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzote per
escursioni naturalistiche nel SIC lT 6030017 "Maschio dell'Aftemisio" nel Comune di Lariano" che
costituisce parte integrante della presente deliberazione;

preso atto del parere favorevole del Direttore dell'Ente Parco Emanuela Angelone, per quanto
riguarda l'adesione e il sostegno alla sopracitata iniziativa;

vista la Determinazìone Regione Lazio n. G13179 del 3 ottobre 2019 "Reg. (CE) n. 1305/2013.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 04 -Sottomisura 4.4 - Tipologia
di operazione 4.4.1 "Creazione, ripristino e riqualif icazione di piccole aree naturali per la
biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e
naturalistico". Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G14827/2017. Approvazione Elenco
regionale delle domande di sostegno ammesse a finanziamento. " con la quale è stato approvato e
autorizzato all'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani l'intervento per un costo dell'investimento
ammesso di73.749,78 euro ed un contributo concesso di73.749,78 euro:

visto il

prowedimento

di

concessione

degli aiuti della Regione Lazio

n.
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trasmesso con protocollo regionale
U.01 19506.1 1-02-2020, assunto al protocollo dell'Ente Parco in data 11 febbraio 2020 con il n.
72',t:

e aulorizzalo all'Ente Parco Regionale dei Castelli
Romani ha acquisito l'immediata cantierabilità in data 23 gennaio 2019 e quindi in possesso di tutti
i pareri, nulla osta, autorizzazioni e permessi per l'awio e la realizzazione dei lavori;

tenuto conto che l'intervento approvato

DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:

1.

di adottare e accettare incondizionatamente le clausole e le prescrizioni contenute nel
provvedimento di concessione
n. 4.4. 1 _rm _PC38-parcoregionaledeicastelliroam

ni
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2. di

dare mandato alla trasmissione della presente Deliberazione con allegato ìl
prowedimento di concessione stesso, sottoscritto in ciascuna pagina dal rappresentante
legale dell'Ente corredato della "Attestazione di ricevuta ed accettazione senza riserve",
all"'Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro" lramite pec entro il 26 febbraio 2020;

3.

di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente sul sito lnternet
www. oarcocastelliromani.it.

ll Presidente
lng. Gianluigi Peduto
ll Diretto
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