Allegato alla nota prot. 0000228.int.02-02-2021

Relazione sugli obiettivi organizzativi ed individuali. Anno 2020 - Ottobre/Dicembre
Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette Area Parchi Ente Parco
Naturale Regionale Monti Lucretili
Vista la Deliberazione del Presidente n. 47 del 29 dicembre 2020 ad oggetto ―Piano della prestazione
e dei risultati anno 2020 - 2022 al Direttore dell’Ente Parco Arch. Paolo Napoleoni” e il “Programma annuale
delle attività” approvato con deliberazione del Presidente dell‘Ente n. 8 del 13.02.2020, adottato ai
sensi dell‘art. 37 comma 2 del Regolamento per l'organizzazione interna dei Settori e dei Servizi
dell'Ente Parco e del Regolamento Regionale n. 1/2002, si redige la presente relazione in merito
all'andamento degli obiettivi strategici ed operativi (organizzativi ed individuali), assegnati allo
scrivente per il corrente anno relativamente al periodo compreso dal 7 ottobre fino al 30
dicembre 2020 a seguito di Decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale n. T00163
del 30/09/2020 e successiva sottoscrizione del contratto di lavoro del 7 ottobre 2020 quale
Direttore dei Parco.
Nonostante il periodo di lavoro sia avvenuto in piena emergenza epidemiologica che ha costretto
l'Ente e tutto il personale ad una repentina e radicale trasformazione delle normali modalità di
svolgimento dell'attività lavorativa, gli obiettivi sono stati comunque raggiunti mediante
l‘applicazione di sistemi organizzativi e progettuali condotti con il coinvolgimento e la
collaborazione dei dipendenti assegnati alla struttura dell'Ente.
Con determinazione del Direttore n. 400 del 30/12/2020 sono stati assegnati gli obiettivi al
nuovo dirigente Amministrativo e confermati al dirigente Tecnico quelli già previsti nella
determinazione del Direttore n. 158 del 08.07.2020 prestando particolare attenzione, sia nello
svolgimento del lavoro, sia in fase di programmazione, ad alcune attività ed azioni ritenute di
notevole rilevanza pur non essendo ricomprese in apposite specifiche schede obiettivo.
Per tutti gli obiettivi sono stati instaurati rapporti di collaborazione oltre che con tutti i servizi
dell'Ente e le strutture regionali, anche con i Comuni e le Comunità Montane. In merito alla
rappresentazione della performance, si sottolinea che tutti gli obiettivi assegnati ed i compiti di
Istituto sono stati svolti in un‘ottica di corretta gestione delle risorse umane e finanziarie trasferite
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dalla Regione.
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OBIETTIVI S T R A T E G I C I (Organizzativi)
Obiettivo C 1.1 strategico, peso 15, metodo di calcolo %, risultato atteso
100%
Risultato: 100%
Denominazione: Piano di Assetto e Regolamento del Parco dell'Inviolata.
Con la Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 12 la gestione del Parco Naturale Archeologico
dell'Inviolata è stata affidata al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.
L'Ente Parco ha individuato le criticità e i rischi dell'area ed ha approvato l'Accordo Quadro fra
l'Ente Parco e la Società Romana di Scienze naturali relativamente al supporto scientifico per
avviare nel Parco una serie di ricerche con finalità scientifiche e di monitoraggio biologico sullo
stato di conservazione degli ambienti.
Fra le azioni prioritarie è stato individuato lo studio dell'area, per avviare una generale
riqualificazione del sito, al fine di indicare i modelli di gestione delle aree agricole, di recupero,
salvaguardia o riuso del patrimonio edilizio, di tutela e valorizzazione del patrimonio
archeologico, nonché di individuare un modello compatibile di fruizione che concili le attività
agricole in atto con la fruibilità delle aree naturali più interessanti e dei siti archeologici maggiori.
A tal proposito l'Ente durante la direzione del sottoscritto ha incentrato la propria attività su due
linee di indirizzo ben precise che ha portato avanti parallelamente:
- si è avviato un rapporto di collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici, Belle
Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e Etruria
meridionale rivelatosi particolarmente produttivo di effetti in quanto sono stati messi in
campo progetti e lavori di riqualificazione e bonifica destinando allo scopo lo specifico
contributo regionale appositamente richiesto;
- A seguito di quanto successivamente evidenziato nel Documento di Scoping definitivo
emanato dall‘Autorità Competente, con Determinazione del Direttore n. 297 del 02.12.2020 si
è proceduto all‘affidamento delle attività di revisione del piano di assetto e del regolamento
alla società TEMI Srl già contraente originaria dell'incarico della redazione del Piano e del
regolamento del Parco, avendo introdotto modifiche alla proposta di perimetrazione già
esaminata in sede di VAS, le stesse sono state allegate al Rapporto Ambientale come richiesto
nel Documento di Scoping definitivo, in modo che sia l‘Autorità Competente che gli S.C.A.
possano valutare ed esprimersi in via definitiva;
- Le attività sono terminate con la consegna degli elaborati di piano e della documentazione
allegata aggiornata alle indicazioni del documento di scoping definitivo dell‘Autorità
competente con nota di trasmissione della società incaricata acquisita al prot. n. 2613 del
03.11.2020.
- di stabilire che, avendo introdotto modifiche alla proposta di perimetrazione già esaminata in
sede di VAS ed allegate al Rapporto Ambientale come richiesto nel Documento di Scoping
definitivo, il piano sarà trasmesso sia all‘Autorità Competente che gli S.C.A. affinchè possano
valutare ed esprimersi in via definitiva;
- di trasmettere tutta la documentazione di Piano sopraelencata al Presidente dell‘Ente Parco
per la redazione degli atti e gli adempimenti di competenza.
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In data 19 novembre 2020 si è svolta l‘audizione, in via telematica, con la VIII Commissione
Consiliare Permanente Agricoltura, ambiente, sulla Proposta di Legge n. 245 del 05/10/2020
concernente: "Ampliamento del Parco Naturale Archeologico dell‘Inviolata di Guidonia ―.
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Obiettivo C2.1 strategico, peso 15, metodo di calcolo % risultato atteso 100%
Risultato: 100%
Denominazione: Programma Pluriennale di Promozione Economica e
Sociale del Parco Archeologico dell’Inviolata
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Al fine di avere un quadro completo dell‘area e degli strumenti di pianificazioni necessari
per la gestione della stessa, in seguito alla seduta della Comunità del Parco del 05.12.2017 nella
quale è stato dato mandato al Direttore di provvedere ad attivare le procedure per la redazione
del PPPES ai sensi dell‘art, 30 L.R. 29/97, l‘Ente ha affidato l‘incarico alla Società SETIN srl.
Il progetto di elaborazione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e
Sociale (PPPES) del Parco Naturale Archeologico dell‘Inviolata segue il consueto approccio
metodologico fondato su analisi, ascolto e progetto, intendendo il processo di ascolto come una
fase parzialmente sovrapposta alle fasi sequenziali di analisi e progetto.
La fase di analisi prevede la raccolta di documentazione esistente mediante ricerca
bibliografica e sopralluoghi diretti e la restituzione dei risultati attraverso un'analisi SWOT, utile a
definire le linee di indirizzo progettuale del Piano (obiettivi, strategici). Va da sè che elementi in
input a tale fase analitica derivano anche dalla fase di ascolto, contenuti che emergono da
interviste e incontri con i soggetti a vario titolo coinvolti nelle dinamiche di sviluppo del
territorio.
La fase progettuale è comunque già avviata, stante che l'elaborazione di questo strumento
è contemporanea alla predisposizione del Piano di Assetto, che ha già portato alla produzione di
alcuni documenti con alcune indicazioni progettuali. E‘ infatti evidente che, anche se parliamo di
strumenti elaborati con criteri guida differenti, PPPES e Piano di Assetto debbono
necessariamente giungere a conclusioni coerenti.
E‘ in corso, in collaborazione con le Associazioni Locali e la SRSN la realizzazione della
guida del Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata ed eventualmente, in relazione alle
disponibilità di risorse economiche, sarà realizzata la pubblicazione di quaderni tematici sulle
emergenze dell'area.
Nell‘ultimo trimestre del 2020 sono stati effettuati sopralluoghi, al fine di individuare i
punti per il posizionamento delle tabelle di confine. Essendo il confine istitutivo dell'area molto
articolato, sono stati verificati punti di accesso per il posizionamento delle tabelle ed aggiornato il
progetto per la tabulazione dell'area necessario per avviare le procedure di gara per l'affidamento
dei lavori.
LA Società SETIN srl ha consegnato il PPPES il 14.06.2019 con prot. 2434, ed è stato
sottoposto a verifica preliminare dagli uffici interni dell‘Ente Parco.
In attesa delle risultanze istruttorie e delle decisioni della VIII Commissione Consiliare
Permanente Agricoltura, Ambiente relativamente alla Proposta di Legge n. 245 del 05/10/2020
concernente: "Ampliamento del Parco Naturale Archeologico dell‘Inviolata di Guidonia ―, il
PPPES dovrà essere oggetto di opportuna verifica interna relativamente all‘avvio della procedura
VAS ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
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Obiettivo C.5.1 strategico, peso 10 metodo di calcolo binario Risultato: 100%
Denominazione: Valorizzazione e Promozione del patrimonio naturale e
culturale dell’area protetta.
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Accordo di Partenariato per Attuazione ―Dtc - Intervento 2 - Ricerca e Sviluppo di
Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale‖ – Soggetto capofila Comune
di Palombara Sabina.
La società LAZIO INNOVA, società in house della Regione Lazio, ha pubblicato l'AVVISO
PUBBLICO - Intervento 2 - RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA
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La valorizzazione e promozione del patrimonio dell'Area protetta si esplica attraverso
Programmi di Educazione Ambientale e Comunicazione.
Il Programma a cura del Servizio Educazione Ambientale è stato ideato e realizzato in
collaborazione con l'Area Educazione, Informazione, Coinvolgimento sociale in materia
ambientale e di sostenibilità della Regione Lazio (Direzione Ambiente e Sistemi Naturali) Programma Gens 2.0 e prevede un anno di attività didattica in tutti gli istituti scolastici afferenti
al territorio del Parco (Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed
eventualmente anche altri Istituti scolastici al di fuori del Parco e di ogni ordine e grado che ne
facciano richiesta), con incontri nelle classi, escursioni e visite guidate in relazione ai vari
laboratori proposti dedicati alla conoscenza naturalistica, storico-archeologica e socio-culturale
del Parco, alle attività ecocompatibili e alle leggi vigenti in materia di conservazione della natura
ed attività nel territorio protetto.
Per l‘anno 2020 i laboratori proposti sono: La Grammatica della Fantasia - Laboratorio
dedicato a Gianni Rodari e all‘arte di creare storie programmate in occasione del centenario della
nascita del poeta e a 40 anni dalla sua scomparsa.
Il Giardino dei Cinque Sensi (Licenza) con presentazione in classe ed eventuale incontro di
verifica.
Per esigenze didattiche e logistiche l‘attività viene organizzata con una sola classe per volta, max
25/30 alunni/e.
A - Visita guidata del Giardino e breve escursione lungo il torrente Maricella. Laboratori,
a scelta: Parlare con gli alberi. La Rete della Vita, Il Vaso della Saggezza, A piedi nudi
nell‘Erba.
B - Visita guidata del Giardino ed escursione lungo il sentiero che porta al punto di
osservazione del nido dell‘Aquila reale. Al ritorno uno o più laboratori a scelta.
Realizzazione di un erbario: la conoscenza del territorio, come riconoscere gli alberi del Parco. La
forma e la raccolta delle foglie.
La Formazione Ecologica A.S. 2019 - 2020 dedicata agli Istituti scolastici locali con
interventi nelle classi e nel territorio protetto ha previsto inoltre gruppi di studio in
collaborazione con i Dirigenti scolastici.
Nel corso del 2020 tra ottobre e dicembre, ad eccezione per il fermo Covid - 19, si sono
svolte tutte le attività come da programma ovvero incontri con le scuole primarie di Licenza,
Marcellina, San Polo, Scandriglia e Palombara per il programma Gens (Grammatica della
fantasia).
E‘ stata garantita la gestione del Giardino dei Cinque Sensi e del Centro Visita con
manutenzione, pulizia ordinaria e straordinaria, accoglienza delle scuole di Roma, aperture
domenicali del Centro Visita, attività ricettiva.
E‘ stata completata l‘organizzazione della biblioteca a carattere ambientale e dell‘archivio
tecnico- amministrativo del Servizio presso il Giardina dei Cinque Sensi.
E‘ proseguita come ogni anno l'attività con le joelettes (escursioni e prestito). La joelette a
una speciale macchina per il trasporlo in montagna di persone con disabilita.
Sempre fattiva la collaborazione con il Servizio Comunicazione per la pubblicizzazione delle
attività svolte sul sito web del parco.
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, con l'obiettivo di sostenere la
diffusione di tecnologie innovative per la valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e
sostenibilità de! patrimonio culturale del Lazio, al fine di rendere il Lazio un luogo attrattivo per
gli operatori economici e del mondo della ricerca impegnati sulla frontiera dell'Area di
Specializzazione ―Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura‖ (‖AdS Cultura"} della Smart
Specialisation Strategy della Regione Lazio (―RIS3"). approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale del 31 maggio 2016. n. 281. e delia traiettoria tecnologica di sviluppo a priorità
nazionale "Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività" della Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente (SNSR). approvata dalla Commissione Europea il 16 aprile 2016.
mediante una domanda anche pubblica dì soluzioni innovative.
In data 28 giugno 2016 è stato sottoscritto l'accordo di partenariato dal Presidente del Parco.
In data 28.06.2018 è stata inoltrata a Lazio Innova la Domanda prot. 20S44 - CUP
F14E19000150003, richiedenti Comune dì Palombara Sabina, Comune di Guidonia Montecelio,
Comune di Marcellina, Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, Avviso Pubblico
―DTC Intervento 2 - Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio
Culturale‖.
In data 14.05.2020 sono pervenute al protocollo dell'Ente Parco al n° 1172 le seguenti note:
 Lazio Innova - Registro Ufficiale - PROT. 0005896 del 14-02-2020, di comunicazione
concessione della Sovvenzione - Domanda prot. 20844 - CUP F14E19000150003,
richiedenti Comune di Palombara Sabina, Comune di Guidonia Montecelio, Comune di
Marcellina, Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, Avviso Pubblico ―DTC Intervento 2 — Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio
Culturale" - PRIMA FASE, di cui alla Det. N. G02442 del 1 marzo 2018, (Det.n. G05095
del 24.04.2019 pubblicata sul suppl. n. 1 del BURL n. 37 del 07.05.2019 e successiva det.
N. G01125 del 07.02.2020 pubblicata sul suppl. n. 1 ai BIRL n. dell'11.02.2020 del
Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca ed Innovazione. Scuoia ed
Università, Diritto aiìo Studio.);


Lazio Innova - Registro Ufficiale - PROT. 0010043 del 26-03-2020, avente ad oggetto:
―domanda prot. 20844 CUP F14E19000150003, Avviso Pubblico "DTC — Intervento 2
— Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale" PRIMA FASE , di cui alla Determinazione G02442 del 1 marzo 2018 e n. G01125 del 7
febbraio 2020 — Proroga termini firma Atto d'impegno per emergenza sanitaria COVID19, con la quale ci comunica che sono prorogato di 8 settimane i termini originariamente
previsti per la sottoscrizione con i beneficiari degli atti di impegno non ancora
perfezionati, pertanto la data ultima per la sottoscrizione è fissata al 9 giugno 2020 p.v.;
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Piano di Educazione Ambientale Parco dei Lucretili— POR 2014-2020 GREEN
L'Ente Parco ha presentato la candidatura per l'iniziativa GREEN - Catalogo regionale
degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto del l'ambiente e per sostenere la
sfida dei cambiamenti climatici" a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020, nella Macro-Area
tematica: Progettazione dell‘educazione ambientale.
A fronte della necessità di realizzare interventi di educazione ambientale mirata è stato
essenziale porre in essere attività formative volte a creare competenze specifiche nella
metodologia della progettazione educativa ambientale.
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Con Deliberazione n. 22 del 04,06.2020 è stato approvato l'Atto d'impegno che disciplina i
rapporti giuridici, finanziari ed i reciproci obblighi con il Beneficiario, tra cui le modalità e i tempi
di erogazione della Sovvenzione.
In data 8 giugno 2020 il Comune di Palombara Sabina ha inviato la PEC contenente la
documentazione per la sottoscrizione con i beneficiari degli atti di impegno.
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Lavori presso il LABTER di Montorio Romano - APQ8 - intervento n. 26
L'Ente Parco nel 2009 ha chiesto un finanziamento per la manutenzione dei locali, il
rinnovo e il potenziamento delle attrezzature del Labter di Montorio Romano.
Con nota prot. n. 268094 del 18.12.2009 acquisita al prot. dell‘ente Parco n. 7920 del
21.12.2009 la Regione Lazio ha comunicato all'Ente parco che l‘Ente risulta soggetto beneficiario
e attuatole dell'intervento n. 26 "Riqualificazione del Labter di Montorio Romano" e con nota
prot. n. 060872 del 08.03.20l0 acquisita al prot. n. 1542 del 10.03.2010 e stata trasmessa da parte
della Regione Lazio la scheda attività dell‘intervento.
A seguito di eventi imprevisti è stato necessario sospendere i lavori.
A causa degli eventi meteorici che si sono succeduti nel tempo si e reso necessario
rivedere gli interventi da realizzare al fine di rendere funzionante l'immobile intervenendo sulla
copertura.
A seguito del l‘autorizzazione sismica rilasciata dalla Regione Lazio - Area Genio Civile in
data 07.02.2018 prot. n° 2018-0000038174 posizione n° 65477 l'Ente Parco ha sollecitato con
note prot. n. 932 del 13.03.2018 e prot. 2231 del 12.06.2018 la ditta, effettuati incontri e
sopralluoghi al fine di poter riprendere dei lavori in oggetto.
I lavori di sistemazione del tetto sono completati e rilasciato il certificato finale dei lavori,
inoltre anche fase amministrativo- contabile e conclusa.
Dal mese di ottobre 2020 è stata effettuata la ricognizione dello stato dei lavori e delle
condizioni ambientali dei locali al piano terra in comodato d‘uso all‘Ente Parco.
La verifica effettuata In data 16.11.2020 dalle professionalità del personale dell‘Ente Parco
ha evidenziato che i locali concessi in comodato d‘uso gratuito, nei quali sono stati effettuati i
lavori previsti nelle Perizia di variante e nei lavori complementari autorizzati con D.D. n. 6 del
14.01.2019, pur versando in discreto stato manutentivo necessitavano di ulteriori lavorazioni
Con nota Prot. n° 2876 del 26.11.2020 è stato richiesto alla Direzione Regionale capitale
naturale, parchi e aree protette l‘utilizzo delle risorse economiche residuali del QTE per il
completamento di altre lavorazioni.
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Le attività formative hanno avuto lo scopo di fornire agli operatori capacità di animazione
e di progettualità fortemente collegate al territorio e alle sue componenti sociali, economiche ed
ambientali, in grado di confrontarsi con la complessità della realtà in cui si opera, individuando in
modo specifico destinatari e obiettivi educativi di sostenibilità ambientale in grado di generare
processi intenzionali di cambiamento.
Con Deliberazione del presidente n° 46 del 8/11/2019 avente ad oggetto: Attuazione del
Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse III l’iniziativa "GREEN - Catalogo Regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto
dell'ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici - CANDIDATURA PER L'INIZIATIVA
GREEN - INSERIMENTO NEL CATALOGO REGIONALE NELLA MACROAREA
TEMATICA: PROGETTAZIONE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE, l'Ente Parco ha
espresso la volontà di candidarsi per l'iniziativa GREEN - Catalogo regionale degli intendenti di
accompagnamento dei giovani per il rispetto dell'ambiente e per sostenere la sfida dei
cambiamenti climatici‖ a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020, nella Macro-Aree tematica:
Progettazione dell'educazione ambientale.
Con Determinazione dirigenziale n°361 del 08/11/2019 l‘Ente ha manifestato la volontà di
candidarsi nella Macro-Area tematica: Progettazione dell‘educazione ambientale ed ha
predisposto un progetto denominato: Piano di Educazione Ambientale Parco dei Lucretili
"'Campagna di educazione civica per il corretto esercizio della raccolta differenziata, per le
politiche del riuso e del riciclo dei materiali".
Il progetto, che raggiunge 50 alunni delle scuole elementari degli istituti all'interno dei comuni del
Parco e nello specifico i Comuni di Marcellina. Moricone e Licenza per l‘importo complessivo del
progetto è pari € 15.000,00, è tuttora in attesa di comunicazioni regionali e riaggiornato
a causa della emergenza epidemiologica in atto.
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La realizzazione di tali opere è scaturita dalla necessità strettamente correlata all‘ottenimento delle
certificazioni di legge prodromiche ai fini dell‘agibilità e abitabilità degli ambienti per l‘avvio delle
attività previste.
Con nota di riscontro prot. R.U. 1062266 del 07/12/2020, la Direzione Regionale capitale
naturale, parchi e aree protette ha autorizzato questo Ente all‘utilizzo di tali somme residue. in
quanto esse risultano necessarie per dare completa e maggiore funzionalità all‘intervento già
realizzato.
Si è proceduto con determinazione del direttore n. 359 del 15.12.2020 all‘affidamento dei
suddetti lavori per un importo di circa € 25.000,00.
I lavori sono terminati e risultano in attesa delle certificazioni per l‘avvio delle attività del
LABTER.
Completamento Museo Percile.
L'Ente Parco ha avviato la realizzazione di un museo presso il Comune di Percile (RM) che
racconterà la genesi e l'evoluzione degli ambienti e del paesaggio dei Monti Lucretili, attraverso le
ere geologiche sino alla comparsa dell‘uomo, proseguendo nel tempo tino all'età del bronzo. Le
tematiche affrontate dal museo forniranno ai visitatori dell'area protetta alcune chiavi per la
lettura del paesaggio e delle sue trasformazioni attraverso le dinamiche naturali e le azioni
dell‘uomo.
In data 09.11.2020 la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l‘Area
Metropolitana di Roma la provincia di Viterbo e l‘Etruria Meridionale e il personale dell‘Ente
parco si sono recati presso il Museo per la consegna da parte della Soprintendenza dei reperti
consistenti in materiali litici da esporre al primo piano del museo.
Il Direttore Lavori ha inviato il certificato di ultimazione dei lavori assunto al protocollo
dell‘Ente Parco n. 2800 del 19.11.2020, ai sensi dell‘art. 12 comma 1 D.M. 48/2018 attraverso il
quale viene dato atto che i lavori in oggetto sono stati ultimati dalla ditta appaltatrice in data
19.12.2020 pertanto entro i termini di tempo utile contrattuale.
Con nota prot. dell‘Ente Parco n. 3063 del 15.12.2020 è pervenuta la relazione del
Direttore dei Lavori allo stato finale.
Con nota prot. n. 3064 del 15.12.2020 il Direttore Lavori ha inviato all‘Ente Parco il
Certificato di Regolare Esecuzione.
Con Determinazione del Direttore n° 353 del 14.12.2020, si è proceduto ad approvare lo
Stato Finale dei Lavori.
Con determinazione n. 374 del 22.12.2020 si è provveduto ad approvare la relazione dei
lavori allo stato finale il certificato di regolare esecuzione e a liquidare a saldo la società ACME04
per l‘esecuzione dei lavori di allestimento museale.
Pertanto i lavori sono stati ultimati e l‘Ente è in attesa di inaugurare il Museo al termine
dell‘emergenza epidemiologica in corso.
AREE PLAYGROUND nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
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L'Ente Parco con nota prot. n. 3203 del 02.08.2019 ha presentato n° 4 schede "Aree Playground"
relative alla realizzazione di aree attrezzate verde per bambini e adulti finalizzate allo sport e ad
una maggiore fruibilità da parte di famiglie e scolaresche nei comuni di Marcellina, Licenza,
Moricone e San Polo dei Cavalieri.
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Con Delibera regionale del 4 giugno scorso 2020, relativa alla Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 –
―Testo Unico in materia di Sport‖. – Programma Interventi ―Progetti per uno sport a 360°‖, la Regione
Lazio ha previsto per il biennio 2020/2021 ―un finanziamento di 3 milioni di euro per realizzare […] aree sportive
attrezzate: dai playground, ai percorsi vita/benessere‖ presso le Aree Naturali Protette e gli spazi pubblici idonei
gestiti dalle ATER.
A seguito alla deliberazione suddetta è stato avviato un programma di interventi per creare o rivitalizzare
aree e itinerari per lo sport all‘aria aperta nei parchi e nelle Aree naturali per promuovere e sostenere la
diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone sia la funzione di
aggregazione sociale, che quella di favorire il benessere psicofisico delle persone.

Allegato alla nota prot. 0000228.int.02-02-2021

Con note pervenute da parte della Regione Lazio è stata comunicata la concessione del contributo per la
realizzazione di due aree Playground come di seguito riportato:
- REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0719810.14-08-2020 con la quale si comunica
che con Determinazione del Direttore n. G09177 del 31.07.2020 la scheda progetto proposta
dall‘ente Parco per l‘intervento nel Comune di Licenza (Giardino dei 5 sensi) e acquisita al
protocollo della Regione Lazio n. 640173 del 02.08.2019 e prot. n. 645463 del 05.08.2019 è stata
ammessa a finanziamento per un importo complessivo di euro 24.600,00;
- REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0719805.14-08-2020 con la quale si comunica
che con Determinazione del Direttore n. G09177 del 31.07.2020 la scheda progetto proposta
dall‘ente Parco per l‘intervento nel Comune di Moricone e acquisita al protocollo della Regione
Lazio n. 640173 del 02.08.2019 e prot. n. 645463 del 05.08.2019 è stata ammessa a finanziamento
per un importo complessivo di euro 5.200,00.
Con Determinazione Dirigenziale nr. 227 del 20.10.2020 si è stabilito di riservare il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento al Direttore del Parco naturale Regionale dei Monti Lucretili Arch. Paolo
Napoleoni
Area Playground nel Comune di Licenza

Con determinazione Dirigenziale nr 149 del 24.06.2020 è stato affidato l‘incarico per la
progettazione dell‘area Playground nel Comune di Licenza allo studio tecnico Cristian Romani
Geometra –CIG: ZF02D6FBA7.
Con determinazione Dirigenziale nr 313 del 25.11.2020 è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione dell‘area Playground nel Comune di Licenza per l‘importo
complessivo di euro 25.000,00.
Con determinazione Dirigenziale nr 327 del 30.11.2020 si è stabilito di procedere all‘avvio
della procedura di affidamento diretto ai sensi dell‘art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, sul
MEPA attraverso lo strumento telematico dell‘Ordine diretto di Acquisto (OdA) della fornitura e
posa in opera delle attrezzature necessarie alla realizzazione dell‘area Playground nel Comune di
Licenza presso il Giardino dei 5 sensi.
Con nota prot. n. 2914 del 01.12.2020 è stata inoltrata alla Regione Lazio Direzione
Capitale Naturale aree protette la documentazione necessaria per l‘erogazione del saldo relativo
alla seconda e terza fase di monitoraggio.
Area Playground nel Comune di Moricone
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Valorizzazione della Tenuta Lago e della Foresta Scandriglia.
Il Parco Naturale Regionale dei "Monti Lucretili" ha presentato un progetto alla Regione Lazio in
cui sono riportate le attività di competenza che intende promuovere all‘ interno delle foreste
regionali *‗Lago― e "Scandriglia", in conformità con quanto indicato nel Piano del Parco e nel
Piano di Assestamento Forestale, aventi finalità turistico ricreative con particolare riguardo a
quelle aventi carattere educativo, nel pieno rispetto degli obiettivi indicati all‘articolo 2 della legge
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Con determinazione Dirigenziale nr 336 del 03.12.2020 è stato affidato l‘incarico per la
progettazione dell‘area Playground nel Comune di Moricone Geometra MARCELLO DI
GIANFELICE.
Con determinazione n. 352 del 14.12.2020 si è proceduto all‘approvazione del progetto
esecutivo per la realizzazione dell‘area playground nel Comune di Moricone dell‘importo di €
5.727,70 per lavori oltre € 421,37 per oneri per la sicurezza, oltre IVA.
Con determinazione n. 371 del 21.12.2020 si è stabilito di procedere all‘avvio della
procedura di affidamento diretto ai sensi dell‘art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, sul MEPA
attraverso lo strumento telematico dell‘Ordine diretto di Acquisto (OdA) della fornitura e posa in
opera delle attrezzature necessarie alla realizzazione dell‘area Playground nel Comune di
Moricone.
Con nota prot. n. 3142 del 24.12.2020 è stata inoltrata alla Regione Lazio Direzione
Capitale naturale e aree protette la documentazione necessaria per l‘erogazione del saldo relativo
alla seconda e terza fase di monitoraggio.

Allegato alla nota prot. 0000228.int.02-02-2021

regionale n. 29/1997, nonché di analisi e di valorizzazione dei servizi ecosistemici, in stretta
collaborazione con la Regione e con i Comuni di Percile e di Scandriglia.
In data 0.6/02/2019 è stata sottoscritta digitalmente la "CONVENZIONE PER LA
VALORIZZAZIONE DEI COMPLESSI FORESTALI REGIONALI DEMANIALI
DENOMINATI ―LAGO‖ E "SCANDRIGLIA.
L‘ufficio ha predisposto la relazione delle attività programmate per il 2019 riguardanti:
*
la manutenzione sentieristica e organizzazione escursioni
Tenuta Lago;
*
i Fontanili e le Sorgenti Foresta Scandriglia;
*
la manutenzione sentieristica e organizzazione escursioni
Scandriglia;
approvati con Deliberazione n° 11 del 28.02.2019 e trasmesso alla Regione Lazio con nota nostro
protocollo n° 938 del 06.03.2019.
Allo scopo di illustrare la convenzione e le schede relative alle attività programmate per il
2019- 2020 si è tenuto un incontro con il personale tecnico e il personale di sorveglianza,
guardiaparco. Ad oggi è stata attivata la manutenzione della sentieristica della Tenuta Lago e la
mappatura dei fontanili della Foresta Scandriglia.
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PSR LAZIO 2014-2020 Misura 4
L'Ente Parco ha predisposto tutta la documentazione necessaria alla partecipazione al
bando pubblico per l'attuazione della Misura 04 -Sottomisura 4.4 - Tipologia di 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 paesaggistico e naturalistico". La documentazione
inviata è stato valutato positivamente
Con nota nostro prot. n° 534 del 11.02.2020 pervenuta tramite PEC dalla Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca,
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Progetto Aree Interne
La Regione Lazio con DGR n. 466 del 9 Settembre 2015 ha individuato tra le 4 aree della
Regione Lazio da inserire nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) l'Area denominata
―'Monti Simbruini‖ che comprende i Comuni di Subiaco (quale capofila). Affile, Agosta, Anticoli
Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Cervara di Roma, Cineto
Romano, Jenne, Marano Equo, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano,
Roviano, Sambuci, Saracinesco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano. Filettino, Trevi nel
Lazio e a cui partecipano come Enti di area vasta e di raccordo la Comunità Montana dell‘Aniene
e il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;
In questo semestre l'Ente Parco ha aderito al progetto ―Aree interne‖ e alla redazione
della Bozza di Strategia d'Area ―Monti Simbruini‖.
Con Deliberazione del Presidente n°4l del 30.09.2019 l'Ente Parco ha dato mandato al
Comune Capofila, Subiaco, di procedere alla redazione del "piano Preliminare di Strategia d'area‖
avvalendosi di tecnici qualificati e di quanto necessario all'espletamento del documento:
Con Deliberazione del Presidente n°42 del 30.09.2019 l'Ente Parco ha approvato lo
schema di protocollo d'intesa con l'obiettivo di dotare il territorio ricadente nell'Area Interna
Lazio 3, di una Strategia d‘Area. quale strumento unitario di sviluppo condiviso, per favorire
l‘attivazione e la partecipazione diretta della comunità locale e dei portatori di interesse locale per
il soddisfacimento dei bisogni pubblici.
Con determinazione n2 103 dei 8/5/2020 è stato impegnata la somma di € 1.825.00
onnicomprensivi a favore della Città di Subiaco e liquidata la somma di € l .825,00 suddivise in €
625.00 quale quota di partecipazione e € 1.200,00 somma definita ―Una Tantum‖ in favore del
Comune capofila ‗‗Subiaco".
In data 08/10/2020 è stata firmata la convenzione tra Regione Lazio e Comune di
Subiaco, in qualità di Ente capofila e rappresentante dei Comuni dell‘Area Interna ―Monti
Simbruini‖.
L‘Ente è in attesa della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dello
Schema di Accordo di Programma Quadro ―Area Interna 3 Monti Simbruini‖.

Allegato alla nota prot. 0000228.int.02-02-2021

è stato trasmesso il provvedimento di concessione attraverso il quale viene comunicato che la
Direzione Regionale Agricoltura, con Determinazione n. G 13179 del 3/10/2019 ha ammesso a
finanziamento la domanda di aiuto n° 84250017336 intestata al Parco Naturale Regionale dei
Monti Lucretili;
Con Deliberazione n° 11 del 24/02/2020, avente ad oggetto: PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE (PSR) 2014/2020 DEL LAZIO. MISURA 04 - SOTTOMISURA 4.4 TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.4.1 _ presa atto provvedimento di concessione è stato
approvato il provvedimento di concessione n° 4.4.4 RM PC93 PARCO NATURALE
REGIONALE MONTI LUCRETILI 01.02.2020;
Con nota del 25.02.2020 è stato inviato il provvedimento di concessione sottoscritto dal
rappresentante legale dell'Ente Parco, all'indirizzo adaromaregione.lazio.legalmail.it. sottoscritto
in ciascuna pagina, per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi
contenute, pena la decadenza totale dal contributo totale concesso pari a 89.145,88 euro.
Nel mese di luglio è stata inviata alla Regione Lazio una richiesta di proroga per l‘avvio
dei lavori acquisita al prot. regionale n.636113 del 17-7-2020;
Con nota della Direzione Regionale Agricoltura acquisita al protocollo dell‘Ente Parco n°
1852 del 29/07/2020 è stato comunicato che se non verranno rispettati i tempi stabiliti nell‘atto
di concessione verrà applicata una riduzione del 3% sul totale del finanziamento concesso.
In data 31 luglio 2020 con nota protocollo n. 1878 è stato istituito il gruppo di lavoro per
la realizzazione del progetto.
Con Determinazione del Direttore dell‘Ente Parco n. 190 del 4-8-2020 è stato affidato
l‘incarico professionale di adeguamento progettazione, direzione lavori, e coordinamento della
sicurezza.
Con nota prot. n. 3010 dell‘11.12.2020 è stata inoltrata alla Direzione Regionale
Agricoltura, Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro la richiesta di proroga per la realizzazione
dell‘intervento.
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Completamento dell'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dei Fondi
Comunitari e dei fondi dell'accordo di Programma Quadro APQ7 nonché degli altri
Programmi Regionali finalizzati alla Tutela e Valorizzazione delle AA.NN.PP.
L'Ente ha inviato alla Regione Lazio con nota prot. n. 3700 del 07.08.2017 la richiesta di
rimodulazione dei fondi residui relativi all'intervento n. 54 ―Progetto Accoglienza per la
promozione delle visite nei Parchi‖, pertanto sono state rendicontate le spese sostenute relative
agli interventi realizzati ed è stata formulata in collaborazione con gli altri servizi del Parco la
proposta di rimodulazione dei fondi. Gli interventi previsti per l'utilizzo delle somme residue
perseguono le stesse finalità del progetto originario, ovviamente aggiornate e adeguale alle nuove
esigenze, con particolare attenzione alla formazione cit nuove professionalità.
Con nota prot. n. 1087 del 26.03.2018 la Direzione Regionale Capitale Naturale e Aree naturali
Protette ha inviato l'approvazione della proposta di rimodulazione fondi.
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Cammino Naturale Dei Parchi
Realizzazione di un itinerario di trekking lungo la dorsale appenninica che collega diverse aree
protette. In collaborazione con i volontari del servizio civile l'Ente ha provveduto alla
registrazione delle tracce. L‘aggiornamento del sito web. alla descrizione delle tappe e al
censimento dell‘offerta turistica lungo il cammino.
Il cammino che unisce Roma e l‘Aquila si sviluppa in 25 tappe e 4 moduli settimanali
indipendenti. Il Cammino è stato presentato nel mese di ottobre del 2017 e nei mesi successivi
oltre all'attività di promozione è proseguita l'attività di segnatura e pulitura del cammino. Il Parco
con apposita deliberazione ha riconosciuto il percorso del cammino naturale che attraversa il
Parco dei Monti Lucretili.
Nel corso dei primi mesi del 2020 l‘Ente ha proseguito il lavoro di promozione e valorizzazione
dei cammini aggiungendo anche la Via di San Benedetto, la Via Francigena e il Sentiero Coleman
per i tratti che interessano l'area protetta.

Allegato alla nota prot. 0000228.int.02-02-2021

L'Ente ha predisposto gli atti per la realizzazione degli interventi previsti dalla rimodulazione, in
particolare con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n.4 del 12.04.2018 è stata
approvata la relazione tecnica riguardante la rimodulazione fondi.
Si è provveduto a dare seguito all'attuazione del progetto di rimodulazione, attraverso interventi
sulle aree sosta, acquisto di attrezzature per i monitoraggi ambientali e naturalistici, erogazione di
un contributo a favore del comune di Marcellina per il progetto sui Silos, interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sui musei.
Sono stati predisposti gli atti per la rendicontazione delle spese sostenute. Il progetto di
rimodulazione suddiviso in 9 attività prevede una spesa totale di 217.000 euro. Nel corso del
2020 è previsto il completamento delle attività avviate e la realizzazione di quelle programmate
per la rendicontazione finale dell‘intervento.
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Servizio Civile dell’Ente Parco (SCU)
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale, struttura di supporto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede all'attuazione delle politiche in favore della
gioventù.
Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, Ente accreditato presso il Dipartimento
può pertanto proporre e gestire progetti locali di Servizio Civile.
Da quattro anni presenta in proprio e in coprogettazione con altre aree protette progetti di
servizio civile nazionale che dal 2016 ad oggi hanno vista coinvolti nel territorio del Parco circa
61 operatori volontari.
Nel mese di febbraio si sono conclusi i due progetti di servizio civile presso le sedi di
Vicovaro e Moricone con la partecipazione di 12 operatori volontari e nel mese di giugno 2020 è
stato avviato con 4 operatori volontari il progetto "PARCO PLASTIC FREE" con sede di
attuazione a Vicovaro. Gli operatori Volontari sono stati impiegati, a partire dal mese di giugno
nella salvaguardia e nella tutela dell'ambiente e nella promozione della fruizione sostenibile del
territorio.
L'attività dei volontari del Servizio Civile ha migliorato la visibilità attraverso la creazione
di un blog per ogni gruppo e il funzionamento di quelle realtà che possono essere considerale a
pieno titolo alcune tra le porte di accesso al parco: sentieri, museo MUVIS, Museo del Paesaggio
dell'Ulivo di Moricone, Biblioteca di Moricone. I ragazzi del Servizio Civile sono stati impegnati
su alcuni sentieri di lunga percorrenza che attraversano il Parco: la via dei Lupi, il sentiero
Coleman, di forte richiamo per tanti camminatori, e il Cammino Naturale dei Parchi.
Il Servizio Civile del Parco ha effettivamente consentito ai ragazzi di dedicare un anno
della propria vita a favore di un impegno finalizzato a rafforzare la conoscenza e la coesione
sociale. Attraverso la partecipazione attiva e responsabile alla vita del Parco, quale bene comune, i
ragazzi hanno anche dimostrato il loro impegno civile. Alcuni articoli scrini dai ragazzi del
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Comunicazione e Sit (Sistema informatico territoriale)
Nel corso del primo semestre 2020 l'attività del Servizio Comunicazione e Sit è stata orientata a
promuovere e valorizzare il Parco attraverso l'invio costante agli utenti di una rassegna stampa a
carattere ambientale. E' proseguita l'attività di pubblicazione di notizie aggiornate sul sito
istituzionale per garantire una costante visibilità dell'Ente sui social network e sui media locali. Il
nuovo Sito Internet www.parcolucretili.it è stato costantemente aggiornato e perfezionalo. Sono
stati utilizzali altresì gli spazi su www.parks.it. su www.lifegopark.it, su
http:www.parks.it/federparchi/.
Sono state gestite nell'ultimo scorcio del semestre alcune richieste di patrocinio e la
collaborazione con il Servizio di Educazione Ambientale con la pubblicizzazione dei laboratori
presso le scuole del territorio curando anche la sezione micologica. Compatibilmente con la
presenza in sede il Servizio Sit ha manutenuto le 45 postazioni di lavoro, il Server, il badge, le
fotocopiatrici e le strumentazioni audio, video, fotografiche in dotazione ai vari servizi.
Anche quest'anno l'Ente ha stipulato convenzioni con FEDRA e PROTEZIONE CIVILE per il
supporto in operazioni di controllo e valorizzazione del territorio.
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Servizio Civile del Parco sono stati ripresi dal Portale della Regione Lazio. Considerato anche il
parere positivo espresso dagli stessi volontari alla line del percorso intrapreso con l'Ente si può
affermare che l'obiettivo a stato pienamente raggiunto.
Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha previsto l‘Istituzione e disciplina del
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (SCU, a norma dell‘articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.
106. (GU n.78 del 3-4-2017) e l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell‘albo degli enti di servizio civile universale.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 03 del 12.04.2018. è stato
stabilito di attivare tutte le procedure necessarie per iscrivere il PARCO NATURALE
REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI all'Albo degli Enti di SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE, come ente capofila di una rete costituita da 4 parchi regionali, un parco
nazionale, un parco faunistico e tre Comuni e di procedere alla sottoscrizione dell'apposito
"Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale‖ - con gli enti di
accoglienza di seguito elencati:
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Parco Naturale Regionale dell'Appia Antica,
Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani, Comune di Guidonia di Montecelio, Comune di
Cineto Romano, Parco Nazionale del Circeo, Parco Faunistico dell'Abatino, Comune di Subiaco.
Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 18.06.2018. è stato stabilito di
procedere alla presa d‘atto della documentazione pervenuta al protocollo dell'Ente Parco da parte
degli enti di accoglienza, alla nomina del personale degli enti di Servizio Civile Universale
responsabile di funzioni e attività e all'approvazione dei modelli concernenti sistemi, strumenti e
metodologie organizzative degli enti di servizio civile universale, al fine di concludere l‘iter per
l‘accreditamento all'albo degli enti di Servizio Civile Universale. In seguito a tale deliberazione è
stato inserito sul sistema informatico helios tutta la documentazione necessaria all‘accreditamento
all‘albo degli enti di SCU.
Con nota prot. n. 0028189/4.29.2.5 del 24/05/2019. pervenuta al prot. dell'Ente Parco n.
2222 del 31.05.2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Universale ha comunicato all'Ente Parco l'avvenuta iscrizione all'albo degli enti di
servizio civile universale- sezione Regione Lazio ed ha trasmesso il decreto dì iscrizione all'albo.
Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 è stato
approvato il Piano triennale 2020-2022 e il Piano annuale 2020 per la programmazione del
servizio civile universale.
Con Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile
universale in data 9 dicembre 2019, sono state individuate le ―Disposizioni per la redazione e la
presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di
valutazione‖.
In data 23 dicembre 2019, è stato pubblicato l‘avviso agli enti per la presentazione dei
programmi di intervento di servizio civile universale pubblicato il 23 dicembre 2020, con
scadenza 31 marzo 2020 scadenza 29 maggio 2020.
Con Deliberazione n. 21 del 27.05.2020 il Presidente dell‘ente Parco ha provveduto ad
approvare i Programmi di intervento di seguito elencati e i progetti afferenti a tali programmi
relativi all‘avviso per l‘annualità 2020:
 LA BIODIVERSITA' E LE TRADIZIONI LOCALI PER TUTELARE IL
TERRITORIO (coprogrammazione con CESC-PROJECT);
 AREE URBANE E MONTANE DEL LAZIO CENTRO SUD SI
INCONTRANO ATTRAVERSO LO SPORT E L'ACCOGLIENZA
(coprogrammazione con CESC-PROJECT);
 ROMA COMUNITA' INCLUSIVA E RESILIENTE (coprogrammazione con
CESC-PROJECT);
 PARTECIPAZIONE E APPRENDIMENTO PER TUTTI NELLA CITTA‘
METROPOLITANA DI ROMA (coprogrammazione con CESC-PROJECT);
 SENSORI TECNOLOGICI E ARTISTICI PER TUTELARE LA NATURA LA
FAUNA E I BORGHI
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Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale n. 881/2020 dell‘11 dicembre 2020 sono stati individuati i programmi di intervento di
servizio civile universale finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e con
gli stanziamenti del Programma operativo nazionale ―Iniziativa Occupazione Giovani‖, che attua
la Garanzia Giovani in Italia.
Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale n. 18 del 13 gennaio 2020, sono stati finanziati per il 2020 ulteriori 159 programmi di
servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all‘estero.
Con i decreti suddetti tutti i programmi e i progetti in essi contenuti, presentati dalla rete
di servizio civile universale di cui il Parco è capofila sono stati finanziati;
Il 21.12.2020 sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il bando per la selezione degli operatori
volontari.
I progetti finanziati delle rete di cui l‘ente Parco è capofila prevedono l‘arrivo presso le
sedi degli enti coinvolti 106 operatori volontari.
Il Bando per la selezione dei volontari resterà aperto fino al 15 febbraio 2021, le domande
vanno presentate sulla piattaforma DOL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scadere
del Bando il Parco dei Monti Lucretili come ente capofila si occuperà della selezione dei volontari
per tutta la rete.
L‘attivazione dei progetti per il 2021 inoltre richiede la formazione di circa 15 nuovi olp
della rete, il corso di formazione verrà organizzato dal Parco dei Monti Lucretili in qualità di ente
capofila nel mese di marzo.
Il 31.12.2020 sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile
universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato l‘Avviso per la
presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l‘anno 2021 con
scadenza il 30 aprile 2021, l‘Ente Parco in qualità di ente capofila sta provvedendo ad organizzare
gli incontri propedeutici alla nuova programmazione.
Con Determinazione n. 8 del 15.01.2021 è stato nominato RUP per il Servizio Civile
Universale, l‘Arch. Pasquale Zangara Dirigente presso l‘Ente Parco.

Allegato alla nota prot. 0000228.int.02-02-2021

Obiettivo C.5.1 strategico, peso 10 metodo di calcolo binario Risultato: 100%
Organizzazione Uffici periferici Ente Parco
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L'esigenza di una maggiore presenza dell'Ente Parco su tutto il territorio dell'area protetta era
stata già da tempo manifestata da diversi Sindaci dei Comuni ricadenti all'interno del Parco.
Tra le altre, in particolare, l'amministrazione comunale di Vicovaro non ha mancato di
sottolineare l'importanza di tale iniziativa quale occasione unica ed irripetibile per valorizzare
quella parte dell'area dei Monti Lucretili che guarda e fa riferimento alla Valle dell‘Aniene,
dichiarandosi disponibile sin da subito a destinare a tale scopo propri locali da adibire a uffici
periferici dell'Ente. Pertanto, venendo incontro anche ad un preciso orientamento espresso dalla
Comunità del Parco nel corso della seduta del 19.07.2019, si è deciso con Deliberazione del
Presidente n. 15 del 16/04/2020 ad oggetto ― Uffici decentrati del Parco. Atto di indirizzo‖ di
favorire la delocalizzazione di alcuni uffici dell'Ente al fine di avvicinare la struttura ai diversi
tenitori e comunità locali che compongono l'area protetta, Sono state, quindi, individuate quali
sedi di uffici delocalizzati dell'Ente oltre ai locali messi a disposizione dal Comune di Vicovaro, il
Laboratorio Territoriale sito nel Comune di Montorio e il Centro Visite sito nel Comune di
Marcellina.
Purtroppo, a causa della incombente emergenza epidemiologica questo processo di
riorganizzazione degli uffici periferici dell'Ente ha subito giocoforza un rallentamento.
Ciononostante, va sottolineato che si è proceduto comunque ad effettuare una serie di
sopralluoghi con il personale tecnico del Parco presso strutture periferiche dell'Ente.
Al termine di questi si è deciso un primo piano di interventi mirati grazie ai quali si è proceduto a
rendere operativa la sede di Marcellina con la realizzazione di primi lavori che hanno riguardato
l‘adeguamento dell‘impianto elettrico e l‘installazione di un impianto di videosorveglianza e
lettura badge con software collegato direttamente alla sede centrale di Palombara Sabina.
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Nell'arco dei tre mesi di Direzione del sottoscritto, l'Ufficio Naturalistico dell‘Ente Parco,
nonostante le difficoltà oggettive causate dall'emergenza sanitaria, ha comunque portato avanti
con impegno ed efficacia le attività di monitoraggio all‘interno dell'area protetta riconducibili a
rapaci rupicoli, alla coppia di Aquile Reali del Monte Pellecchia e agli anfibi.
Per quanto riguarda il monitoraggio delia coppia di Aquile Reali del Monte Pellecchia,
nella relazione conclusiva a cura dell‘Ufficio si evidenzia che nonostante in data 9 maggio c.a,
fosse stata accertata la riproduzione della coppia, con avvistamento nel nido di un pullo di circa
una settimana /dieci giorni di vita che veniva imboccato dalla femmina con pezzi di carne
strappati dalla preda, nel mese di giugno, in due diverse sessioni di monitoraggio, si è potuto
constatare l‘assenza del piccolo nel nido e la mancanza di comportamenti legati alle cure parentali
da pane degli adulti.
L‘emergenza Covid quest‘anno ha reso difficoltoso effettuare il controllo della
nidificazione con le consuete sessioni di osservazione e, pertanto, si può soltanto supporre che
nell'arco dei mesi trascorsi dalla sessione dì monitoraggio di maggio a quelle di giugno possa
essere successo qualcosa al piccolo che ne abbia potuto comportare la morte.
Gli adulti infatti sono stati avvistati sia nella valle di Licenza che in volo, affiancati, ad
Orvinio.
Per quanto riguarda gli anfibi nel corso del 2020. causa pandemia si è proceduto, grazie al
personale G.P. alla sola verifica della presenza assenza degli anfibi nei siti storici.
Fontanile ―Acquaviva‖ nel territorio del Comune di Palombara Sabina
E‘ stata osservata la presenza di: una rana appenninica (Rana italica) un tritone punteggiato
(Lìssotriton vitigarLs) e numerosi girini di rospo
Fontanile di Fosso delle Vallocchie nel Comune di Orvinio
Confermata la presenza dell'Ululone dal ventre giallo con l‘avvistamento di numero 4
soggetti, confermata inoltre la presenza di tritoni crestati con l‘avvistamento di due soggetti (un
maschio ed una femmina)
Fontanile di ―Fonte Castello‖ nel Comune di Orvinio
E‘ stato osservato un esemplare di Ululone dal ventre giallo e decine di tritoni punteggiati
adulti e in stadio larvale.
Sorgente Palavena nel Comune di Licenza.
Presso la sorgente sono state osservate diverse decine di larve di Salamandrina dagli
occhiali {Salamandrina perpiscilluta)
Sono stati avvistati n.5 individui adulti di Ululone dal ventre giallo (Bombimi spp.). nella
pozza principale di fronte al fontanile ed in quelle più nascoste a valle sono state osservate
numerose decine di girini, presumibilmente della specie Ululone dal ventre giallo.
Fontanile ―Malatesta"
E' stata rilevata la presenza di numerosi tritoni crestati (Triturus carni/ex) e tritoni
punteggiati ( Lissotriton vulgaris).
Fontanili ―Fonte Nocella"
In entrambi i fontanili viene rilevata la presenza di numerosi tritoni punteggiati {Lissotriton
vulgaris).
Sono state, inoltre, segnalate alcune criticità sui siti storici sulle quali occorre intervenire:
Fontanile di ―'Colle Ara del Pero‖ nel comune di Licenza,
Attualmente il fontanile è ricoperto da fìtta vegetazione e una parte delle piante acquatica appare
marcescente.
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OBIETTIVI INDIVIDUALI
Obiettivo C.a.01 individuale, peso 10, metodo di calcolo % risultato atteso
100%
Risultato: 100%
Denominazione: Monitoraggi

Allegato alla nota prot. 0000228.int.02-02-2021

Fontanile ―Acquaviva‖ nel Comune di Palombara Sabina
Il fontanile versa in pessime condizioni, la prima vasca è completamente asciutta, mentre
la seconda e la terza con poca acqua stagnante in quanto è presente una grande spaccatura nella
seconda vasca che provoca una considerevole perdita d'acqua che non permette il rifornimento al
fontanile. Il problema è già stato segnalato anche negli anni passati ma con il passar del tempo è
sicuramente peggiorato.
Fontanile di Fonte Nocella nel Comune di Monteflavio
Il fontanile si presenta in uno stato di abbandono, è presente nella prima vasca una
spaccatura che favorisce l'uscita dell'acqua e non permette alle successive vasche di riempirsi,
alcune vasche sono completamente ricoperte da vegetazione igrofila.
E‘ stata, infine, segnalata la presenza di anfibi al di fuori dei siti storici:
Fonte Campitello nel Comune di San Polo dei Cavalieri - sono stati censiti numerosi
adulti e stadi larvali di Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris)
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Primo Monitoraggio Nazionale del Lupo
Il lupo è una specie particolarmente protetta, sia ai sensi della normativa nazionale (L.157/92) che
della normativa europea (Direttiva habitat). Questo impone a tutti i paesi comunitari degli
obblighi di monitoraggio sullo status di conservazione della specie, obblighi ai quali il MATTM
(Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare) ha risposto dando mandato
all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Per ottemperare a tale
mandato l'ISPRA ha elaborato, con l'aiuto delle Università e di consulenti esperti, di cui una parte
già attivi sull'arco alpino nel Progetto europeo Life Wolf Alps, il primo Piano Nazionale
coordinato di Monitoraggio del Lupo, con la finalità di fare una stima della distribuzione e della
consistenza numerica della popolazione di lupi sul territorio italiano, per una futura corretta
gestione faunistica della specie. (Per info più dettagliate, trovi tutto su scambio --> NATURALISTICO -> formazione e documenti, dove ho messo le Linee Guida dell'ISPRA).
Per tale studio sono state selezionate sull'intera penisola delle celle geografiche di campionamento
10x10km destinate ad un campionamento estensivo, ed altre celle destinate invece ad un
campionamento intensivo.
Due celle e parte di una terza ricadono nell'Area Protetta dei Lucretili. Sotto il coordinamento di
referenti regionali, al loro interno sono stati selezionati n.9 transetti, destinati al campionamento
estensivo, percorsi con cadenza mensile da n.6 squadre di operatori (15 tra Guardiaparco, S.I.T. e
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Wolfhowling
L'attività di monitoraggio attraverso la tecnica dell'ululato indotto, effettuata nel territorio reatino
del Parco (Scandriglia, Poggio Moiano, Orvinio + Pozzaglia Sabina) è giunta nel 2020 al quinto
anno consecutivo.
Il Progetto di "Monitoraggio della presenza del lupo (canis lupus) nella Riserva N.R. dei Laghi
Lungo e Ripasottile, estesa al territorio della Provincia di Rieti", nasce in seno alla Riserva
regionale reatina, da una collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia. L'ente Parco ha
aderito con un accordo (per citare la convenzione, non ho gli estremi, devi aspettare che rientro in ufficio o farla
cercare da qualcuno al protocollo o al naturalistico), per lo studio di presenza dell'animale esclusivamente
nei Comuni sopra citati, in quanto l'areale reatino è l'ambito di indagine del progetto.
L'attività di wolfhowling si effettua nei mesi estivi luglio/agosto, in quanto la finalità è quella di
individuare la presenza di nuclei riproduttivi. Infatti, la risposta all'ululato indotto da parte dei
cuccioli, i cui vocalizzi sono facilmente riconoscibili all'età di 4-5 mesi, consente appunto di
confermare l'avvenuta riproduzione nel branco.
Tale attività estiva, è stata affiancata ed integrata nell'ultimo anno da attività di monitoraggio
tramite fototrappole, condotta nel periodo estivo ed autunnale.
I dati raccolti sono stati trasmessi al Servizio Naturalistico dell'Ente Parco e condivisi con gli altri
Enti partner del progetto (Riserva Laghi e Uni Tuscia).
Mentre prosegue la raccolta dati (è previsto il monitoraggio anche nel 2021), il gruppo di studio
sta al momento avviando la stesura di una pubblicazione per i primi 5 anni di ricerca sul campo.

Allegato alla nota prot. 0000228.int.02-02-2021
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Naturalisti) alla ricerca di tracce di presenza della specie (escrementi, predazioni, orme e tracce su
neve), puntualmente catalogate con un codice univoco, georeferenziate e registrate in un
database, inviato ogni mese ai referenti regionali. Da gennaio 2021 la registrazione dei dati
avviene in automatico tramite l'Applicazione ISPRA su Gaia Observer, ed alla raccolta di foto e
dati si è aggiunto il campionamento di reperti per le analisi genetiche.
Tutta l'attività è affiancata dall'uso di fototrappole, le cui immagini potranno essere utili per la
stima del numero degli animali/branchi e la osservazione di eventuali ibridi lupo/cane
morfologicamente riconoscibili. I dati ad oggi raccolti, schede, foto e video, sono stati archiviati
ed inoltrati tramite Google Drive, disponibili ovviamente anche per l'Ente Parco.
L'annualità in corso rappresenta un survey di riferimento: servirà, oltre a raccogliere i primi dati,
anche ad affinare le metodologie e le procedure in uso per il monitoraggio vero e proprio, che,
per definizione, dovrà essere uno studio standardizzato e reiterato nel tempo (si presume i
prossimi tre anni).
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Obiettivo C.a.02 individuale, peso 10 metodo di calcolo %, risultato atteso
100%
Risultato: 100%
Denominazione: Gestione del Personale.
In relazione all‘emergenza epidemiologica tuttora in atto Adozione delle procedure operative per
la gestione dell‘emergenza Covid-19 in linea con l‘atto di organizzazione G08819 del 25.07.2020
avente ad oggetto ― attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 recante ―Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l‘emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l‘emergenza epidemiologica da COVID-19‖ e art. 87 decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27– Integrazione allegato 1) dell‘atto di
organizzazione n. G08223 del 13 luglio 2020 e allegato 2) dell‘atto di organizzazione G07414 del
24 giugno 2020 e successivi aggiornamenti:
- collocamento del personale in possesso della strumentazione informatica necessaria in smart-working;
- gestione amministrativa delle figure individuate dal comma 3 art. 87 del D.P.C.M. dell‘11.03.2020
(operai e dipendenti non smartizzabili);
- gestione amministrativa del personale Guardiaparco;
- gestione delle informazioni al personale;
- controllo e gestione amministrativa dei particolari istituti promossi a favore dei dipendenti più
svantaggiati.

Svolgimento dell’attività di seguito riportata in modalità di lavoro agile:
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Piano della Performance
Sono state svolte le seguenti attività inerenti la rendicontazione della Performance del IV°
trimestre ed annuale 2020 in lavoro agile:
Procedure nell‘ambito del ―Sistema di misurazione e valutazione della performance‖ (piano della
performance 2019-2021/DGR n.491/2019) di cui all‘allegato GG del regolamento regionale 6
settembre 2002, n.1 e successive modificazioni e alla circolare n. 651453 del 21.12.2017 per la:
- valutazione trimestrale intermedia del personale (4° trimestre anno 2020) della performance
individuale dei 66 dipendenti delle categoria A, B, C e D non titolare di AP o PO (sul totale di 68
- ad esclusione di dipendente in comando presso la Procura di Velletri - e di dipendente in
servizio presso la Procura di Tivoli -);
- valutazione annuale finale della performance individuale dei 67 dipendenti delle categoria A, B,
C e D non titolare di AP o PO (sul totale di 69 - ad esclusione di Stefania De Luca che viene
gestita dalla Procura di Velletri -) e Angelo Mauro che viene valutato dalla Procura di Tivoli -);con
riferimento all‘esercizio annuale 2020;
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- Adempimenti inerenti la gestione del sistema Time Management e del sistema Eltime in materia di
presenze/assenze del personale dell‘Ente Parco.
- Funzioni di studio e ricerca per l‘attività di assistenza al personale rispetto ai vari interrogativi
nell‘applicazione della normativa regionale e dei CCNL.
- Cura, formazione e sviluppo professionale del personale;
- Interrelazione con le competenti aree regionali.
- Lavoro straordinario e banca ore del personale in servizio presso l‘Ente nell‘ambito del budget annuo
2019/2020/2021.
- Coordinamento delle ferie natalizie.
- Gestione centralino e fax.
- Posta certificata e spedizione posta;
- Protocollo informatico: adempimenti relativi all‘adozione del sistema PROSA.
- Acquisto cancelleria;
- Privacy.
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D.lgs n. 81/2008
Sono state adottate tutte le procedure operative per la gestione dell‘emergenza Covid-19 in
adempimento alla legislazione vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro, in stretta collaborazione e nel perseguimento delle indicazioni con l‘Area regionale Datore
di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo per:
- il personale da sottoporre a visita;
- certificazioni di idoneità al lavoro dei dipendenti con qualifica di Guardiaparco e Tecnici;
- applicazione delle indicazioni prescritte nei giudizi di idoneità effettuando la vaccinazione
antitetanica quando richiesta con l‘applicazione delle prescrizioni alla mansione.
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Il Direttore del PNR Monti Lucretili
Arch. Paolo Napoleoni

