
 

REGIONE LAZIO 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE  DEI MONTI LUCRETILI 
         (Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989) 

Palombara Sabina (RM) 

 

  DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE   

Deliberazione n. 

7 

del 

14.02.22 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI 

2022-2024 DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI ED INDIVIDUALI 

AL DIRETTORE ARCH. PAOLO NAPOLEONI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio con Decreto n. T00288 del 

23.11.18; 

VISTA la propria Deliberazione n. 37 del 07.10.2020 avente ad oggetto: Approvazione dello schema di 

contratto di lavoro per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti 

Lucretili, Arch. Paolo Napoleoni e stipula; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTA la legge n. 394/1991 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la legge regionale n. 29 del 6.10.1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale n. 41 del 26.6.1989, di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti 

Lucretili e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto dell’Area Protetta Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili adottato con 

deliberazione del Presidente n. 10 del 12.02.19; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 

VISTO il D.lgs. del 23 Giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 

e 2 della Legge del 5 Maggio 2009 n. 42 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 12 Agosto 2020 “Legge di Contabilità Regionale”  che disciplina i 

profili dell’ordinamento contabile regionale nonché il rispetto della legislazione statale vigente in materia 

di armonizzazione dei bilanci pubblici e riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 32 della 

medesima L.R., a dichiarare la regolarità tecnica e contabile della presente determinazione; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente Parco, per quanto applicabile in relazione al 



 

Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2023-2024 dell’Ente Parco, adottato con Deliberazione 

del Presidente n. 36 del 29.10.2021; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale NR. 300 del 11.11.2021, con la quale viene approvato il Bilancio di 

Previsione Gestionale 2022 e Pluriennale 2023-2024 ai sensi dell’art. 39 comma 10 del D.lgs. n. 118/2011; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 21 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato per gli Enti dipendenti 

della Regione Lazio il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024; 

 

VISTA la Legge 4 marzo 2009, n° 15, che introduce all’art. 4 “principi e criteri in materia di valutazione 

delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche” e all’art. 25 “principi e criteri finalizzati a  

favorire il merito e la premialità”; 

 

VISTO il D. Lgs n° 150/2009: “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n° 15 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO l’art. 15, comma 2, lett. a), b), c), d) del D. Lgs n° 150/2009: “Responsabilità dell’organo di  

indirizzo politico-amministrativo”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 31 ottobre 2017, n° 705 con cui è stato  

adottato il “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati”;  

 

VISTA la Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco 29 marzo 2021, n.15,   avente ad oggetto:“ 

Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e per gli anni 2021-

2023”; 

 

VISTA la deliberazione del Presidente n.3 del 31.01.22 con la quale veniva adottato il Programma Annuale 

delle Attività 2022 dell’Ente Parco; 

 

VISTA la nota prot. 241 del 28/01/2022 a firma del Direttore del Parco Naturale regionale dei Monti 

Lucretili, con la quale viene trasmesso il Piano della Performance 2022-2024 ; 
 

PREMESSO CHE, ai sensi della normativa sopra richiamata, l'Ente deve adottare il Piano della 

prestazione  e dei risultati, Performance, documento programmatico triennale, in raccordo con il ciclo della 

programmazione economico-finanziaria, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi e definire, in 

riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la  

valutazione della performance organizzativa dell'Ente; 

 

CONSIDERATO CHE occorre dare avvio al ciclo della Performance dell’Ente per il triennio 2022-2024; 

 

DATO ATTO CHE il ciclo della performance prende avvio dall’approvazione del Piano della 

Performance e si collega strettamente agli altri strumenti programmatori dell’Ente previsti dalla normativa 

vigente; 

RITENUTO opportuno provvedere all’individuazione degli obiettivi per la gestione dell’esercizio 

finanziario 2022 al fine di garantire la sostenibilità e la qualità nella gestione e conservazione della natura,  

nella promozione dell’educazione ambientale, in un ottica di riduzione degli sprechi e  

razionalizzazione delle risorse e del mantenimento di un alto livello di tutela del patrimonio naturale  

regionale; 

 



 

VISTO pertanto il Piano della Performance 2022-2024, allegato alla presente Deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, che individua gli obiettivi strategici per l’anno 2022; 

 

CHE dagli obiettivi strategici derivano e prendono precisa definizione alcuni degli obiettivi 

organizzativi e individuali che dovranno essere conseguiti dal Direttore, dai dirigenti e dal personale,  

mentre altri obiettivi sono attribuiti direttamente alla Direzione dell’Ente e che tale programmazione di  

obiettivi è denominato Programma Annuale Attività; 

 

PRESO ATTO CHE le procedure e le modalità di valutazione sono disciplinate dal “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” (R.R. n° 1/2002 s.m.i. con R.R. n°  

23/2014), allegato GG denominato “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati”, 

che rimanda a schede di programmazione e valutazione codificate e differenziate per i dirigenti e per il  

personale delle categorie; 

 

CONSIDERATO CHE il Piano della Performance 2022-2024 è stato redatto in coerenza con i documenti 

programmatici già adottati da questo Ente e con il Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2022-2023; 

 

CONSIDERATO CHE la presente Deliberazione ed il Piano della Performance 2022-2024 costituiscono 

atto di indirizzo e che pertanto non comportano alcun impegno economico-finanziario; 

 

RITENUTO, in ottemperanza alle disposizioni normative, procedere all’adozione del Piano della 

prestazione e dei risultati, Performance , dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili 2022-2024 

 

D E L I B E RA  

 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. Di adottare l’allegato 1 alla presente Deliberazione denominato “ Piano della Prestazione e dei 

risultati 2022-2024” , che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di assegnare al Direttore gli obiettivi strategici ed organizzativi riportati nel suddetto Piano, 

nonché le risorse finanziarie stanziate nel Bilancio di Previsione 2022 e le risorse umane in servizio; 

 

3. di dare atto che il Direttore adotterà, in conseguenza del presente atto, il Piano annuale della  

Direzione attraverso il quale verrà assegnata ai Dirigenti la realizzazione di specifici obiettivi; 

 

4. di dare atto che la presente Deliberazione ed il Piano della Performance 2022-2024 costituiscono 

atti di indirizzo e pertanto non comportano alcun impegno economico-finanziario; 

 

5. di pubblicare il Piano della Performance sul sito internet dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n° 69/2009; 

 
 
 

Il Segretario Verbalizzante                                                                         Il Presidente  

Arch. Paolo Napoleoni                                                                           Barbara Vetturini  
 
 
 
 



 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, sul sito Internet 

dell’Ente, www.parcolucretili.it, con il seguente percorso: l’Albo dell’Ente/Delibere 

 

 

dal 14.02.22      all’ 01.03.22              per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Lì  14.02.22                                                                          

                                                                                                                       IL RESPONSABILE 

                                                                                                                        (Alfonsina Pietrini) 

                                                                                                                                                               

         

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 

(   )  dopo 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo delle delibere dell’ente 

(   )   dopo l’approvazione delle Regione Lazio 

(X )  immediatamente eseguibile 

 

 

Palombara Sabina, lì   14.02.22                 

 

 

 

                 Il Direttore                                                                                     

                        (Arch. Paolo Napoleoni) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ALLEGATO TECNICO  

 

PIANO DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI 2022-2024 

 
A seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 14.10.14 e n. 705 del 31.10.17 il Presidente 

dell’Ente Parco, Barbara Vetturini, ha provveduto a recepire quanto indicato nella suddetta deliberazione adottando 

con proprio atto gli obiettivi strategici riguardanti le annualità 2022-2024, di seguito riportato, assegnati al Direttore 

dell'Ente Arch. Paolo Napoleoni. Per ciascun obiettivo strategico è stata fatta una breve descrizione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

l Presidente 

(Barbara Vetturini) 
 

Struttura Obiettivo Strategico Descrizione 
Ente Parco  

Naturale 

Regionale 

dei Monti 

Lucretili 

Piano di gestione della Zona 

Speciale di Conservazione (ZSC) 

IT6030033 Travertini Acque 

Albule (Bagni di Tivoli), 

designata ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE"Habitat". 

  

 

Redazione piano di gestione per un controllo della ZSC tramite 

le seguenti funzioni: 

- attuazione delle misure di conservazione della ZSC IT6030033 

Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), così come adottate 

con Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 
813; 

- gestione degli interventi per la conservazione all'interno della 

ZSC, già individuati nelle misure di conservazione; 

- elaborazione di proposte di modifica delle misure di 

conservazione e degli interventi connessi ad esse; 

- adozione di specifici provvedimenti e direttive per la migliore 

attuazione delle misure di conservazione; 

- attività di vigilanza e monitoraggio ai sensi dell'art. 25 della 

L.R. n. 29/97; 

- adozione degli atti finalizzati alla sottoscrizione delle misure 

di conservazione amministrative e contrattuali, conformemente 

alle misure di conservazione adottate; 

- adozione di misure sito-specifiche per rendere il prelievo 

nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e 

flora selvatiche di cui all'allegato E del DPR n. 357/97, nonché 

il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle 

suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente; 

 Valorizzazione rete sentieristica 

dell’area naturale protetta 

Avvio di progetti di manutenzione (segnaletica, pulizia, taglio), 

relativi alla rete sentieristica dell’area naturale protetta al fine di 

migliorare-valorizzare il territorio e promuovere diverse 

tipologie di turismo.   

Coinvolgimento dei ragazzi del Servizio Civile Universale. 

 Valorizzazione e promozione del 

patrimonio naturale e culturale 

dell'area protetta. 

Valorizzare il patrimonio naturale e culturale promuovendo la 

conoscenza del territorio attraverso laboratori nelle scuole 

tramite escursioni, manifestazioni, eventi culturali. Attività per 

la ripresa dei lavori finalizzate all’apertura dei musei. 

Collaborazioni con Istituti Universitari, redazione di testi 

divulgativi. Gestione dei Punti informativi turistici dell’Ente 

Parco. 

 Organizzazione degli Uffici 

periferici del Parco 

Apertura sedi decentrate, organizzazione degli Uffici periferici 

del Parco e assegnazione del personale. 

Riorganizzazione e Manutenzione Straordinaria della sede 

centrale dell’Ente sita in Palombara Sabina. 



 

GR

GR.1

DESCRIZIONE
METODO DI 

CALCOLO

Miglioramento 

dell'organizzazio

ne 

Percentuale

2022

GR.1.1 x

GR.1.2 x

GR.1.3 x

GR.1.4 x

GR.1.5 x

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

 DIREZIONE
 Capitale Naturale, parchi e aree protette                                                                                                                          

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

                RESPONSABILE PAOLO NAPOLEONI

OBIETTIVO STRATEGICO

DENOMINAZIONE

Piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di 

Tivoli), designata ai sensi della Direttiva

92/43/CEE"Habitat".

DESCRIZIONE

Redazione piano di gestione per un  controllo della ZSC tramite le seguenti funzioni:

- attuazione delle misure di conservazione della ZSC IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), così come adottate con 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 813;

- gestione degli interventi per la conservazione all'interno della ZSC, già individuati nelle misure di conservazione;

- elaborazione di proposte di modifica delle misure di conservazione e degli interventi connessi ad esse;

- adozione di specifici provvedimenti e direttive per la migliore attuazione delle misure di conservazione;

- attività di vigilanza e monitoraggio ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 29/97;

- adozione degli atti finalizzati alla sottoscrizione delle misure di conservazione amministrative e contrattuali, conformemente alle misure 

di conservazione adottate;

- adozione di misure sito-specifiche per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche 

di cui all'allegato E del DPR n. 357/97, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di 

conservazione soddisfacente;

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Uffici tecnici ed amministrativi dell'Ente

INDICATORI

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA
VALORE TARGET

2022

VALORE TARGET

2023

VALORE TARGET

2024

Efficacia della gestione 
Indicatore di 

risultato
100% 100% 100%

PIANO DI AZIONE

ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

STRATEGICO

 (OBIETTIVI ORGANIZZATIVI)

PESO 2023 2024

Semplificazione organizzativa e amministrativa dell'Ente 3 x x

Pianificazione del territorio della Zona di Protezione 

Speciale
3 x x

Sviluppo e valorizzazione della Zona di Protezione 

Speciale
4 x x

Favorire lo sviluppo socio- culturale dell'intero territorio 

della Zona di Protezione Speciale
2 x x

Individuare gli strumenti di finanziamento propedeutici 

allo sviluppo socio - economico del territorio della Zona 

di Protezione Speciale

3 x x

RISORSE ASSOCIATE ALL'OBIETTIVO STRATEGICO

RISORSE UMANE

CATEGORIE GIURIDICHE

DIRIGENTI D C B A

1 4 3

RISORSE FINANZIARIE

MISSIONE E PROGRAMMA IMPORTO



  

GR

GR.2

DESCRIZIONE
METODO DI 

CALCOLO

Miglioramento 

dell'organizzazio

ne 

Percentuale

2022

GR.2.1 x

GR.2.2 x

GR.2.3 x

GR.2.4 x

GR.2.5 x

GR.2.6 x

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

 DIREZIONE
 Capitale Naturale, parchi e aree protette                                                                                                                          

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

                RESPONSABILE PAOLO NAPOLEONI

OBIETTIVO STRATEGICO

DENOMINAZIONE Valorizzazione rete sentieristica dell'area naturale protetta

DESCRIZIONE

Avvio di progetti di manutenzione   (segnaletica, pulizia, taglio),  relativi alla rete sentieristica dell’area naturale 

protetta al fine di migliorare-valorizzare il territorio e promuovere diverse tipologie di turismo.  Coinvolgimento 

dei ragazzi del Servizio Civile Universale

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Uffici tecnici ed amministrativi dell'Ente

INDICATORI

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA
VALORE TARGET

2022

VALORE TARGET

2023

VALORE TARGET

2024

Efficacia della gestione 
Indicatore 

di risultato
100% 100% 100%

PIANO DI AZIONE

ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

 (OBIETTIVI ORGANIZZATIVI)

PESO 2023 2024

Semplificazione organizzativa e 

amministrativa dell'Ente
3 x x

Pianificazione del territorio 2 x x

Sviluppo e valorizzazione dell'area protetta 2 x x

Favorire lo sviluppo socio- culturale 

dell'intero territorio dell'Area Protetta
2 x x

Individuare gli strumenti di finanziamento 

propedeutici allo sviluppo socio - 

economico del territorio

3 x x

Valorizzare ed incentivre le produzioni 

tipiche locali 
3 x x

RISORSE ASSOCIATE ALL'OBIETTIVO STRATEGICO

RISORSE UMANE

CATEGORIE GIURIDICHE

DIRIGENTI D C B A

1 4 3

RISORSE FINANZIARIE

MISSIONE E PROGRAMMA IMPORTO

 



  

GR

GR.3

DESCRIZIONE
METODO DI 

CALCOLO

Miglioramento 

dell'organizzazio

ne 

Percentuale

2021

GR.3.1 x

GR.3.2 x

GR.3.3 x

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

 DIREZIONE
 Capitale Naturale, parchi e aree protette                                                                                                                    

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

                RESPONSABILE PAOLO NAPOLEONI

OBIETTIVO STRATEGICO

DENOMINAZIONE Valorizzazione e promozione del patrimonio naturale e culturale dell'area protetta

DESCRIZIONE

Valorizzare il patrimonio naturale e culturale promuovendo la conoscenza del 

territorio attraverso laboratori nelle scuole tramite escursioni, manifestazioni, eventi 

culturali. Attività per la ripresa dei lavori finalizzate all’apertura dei musei. 

Collaborazioni con Istituti Universitari, redazione di testi divulgativi. Gestione dei Punti 

informativi turistici dell'Ente Parco   

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE

Uffici tecnici ed amministrativi dell'Ente, Provincia di Roma e Rieti, IX - X e XX 

Comunità Montana, Associazioni Territoriali e  Comuni ricadenti nel territorio 

dell'Ente.

INDICATORI

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA
VALORE TARGET

2022

VALORE TARGET

2023

VALORE TARGET

2024

Efficacia della gestione 
Indicatore 

di risultato
100% 100% 100%

PIANO DI AZIONE

ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

 (OBIETTIVI ORGANIZZATIVI)

PESO 2022 2023

Promuovere l'educazione ambientale nelle 

scuole 
6 x x

4

Organizzare eventi culturali, escursioni e 

manifestazioni legate alla tradizioni del 

territorio

2 x x

Attività promocomunicazionali 2 x x

RISORSE ASSOCIATE ALL'OBIETTIVO STRATEGICO

RISORSE UMANE

CATEGORIE GIURIDICHE

DIRIGENTI D C B A

1 3 5

RISORSE FINANZIARIE

MISSIONE E PROGRAMMA IMPORTO

  



  

GR

GR.4

DESCRIZIONE
METODO DI 

CALCOLO

Miglioramento 

dell'organizzazio

ne 

Percentuale

2022

GR.4.1 x

3 5

RISORSE FINANZIARIE

MISSIONE E PROGRAMMA IMPORTO

  

RISORSE ASSOCIATE ALL'OBIETTIVO STRATEGICO

RISORSE UMANE

CATEGORIE GIURIDICHE

DIRIGENTI D C B A

2 4

ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

 (OBIETTIVI ORGANIZZATIVI)

PESO 2023 2024

Miglioramento della gestione delle sedi 

periferiche
10 x x

Efficacia della gestione 
Indicatore 

di risultato
100% 100% 100%

PIANO DI AZIONE

INDICATORI

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA
VALORE TARGET

2022

VALORE TARGET

2023

VALORE TARGET

2024

DENOMINAZIONE Organizzazione degli Uffici periferici del Parco

DESCRIZIONE

Apertura sedi decentrate, organizzazione degli uffici periferici del Parco e asegnazione 

del personale. Riorganizzazione e Manutenzione Straordinaria della sede centrale 

dell'Ente sita in Palombara Sabina.

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Tutto il personale dell'Ente Parco

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

 DIREZIONE
 Capitale Naturale, parchi e aree protette                                                                                                                    

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

                RESPONSABILE PAOLO NAPOLEONI

OBIETTIVO STRATEGICO



  

C

C.a

COD. OB. ORGANIZZATIVO 

DIREZIONE

C1.1
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

3

RISORSE 

FINANZIARIE

CAPITOLO IMPORTO

 

RISORSE

RISORSE UMANE

CATEGORIE GIURIDICHE

DIRIGENTI D C B A

2 4

DESCRIZIONE FASE

RISULTATI 

ATTESI

I QUAD.

RISULTATI 

ATTESI

II QUAD.

RISULTATI 

ATTESI

III QUAD.

Pianificazione - programmazione delle attività di monitoraggio e di intervento per la 

salvaguardia degli habitat del territorio di competenza.

Individuarzione e ideazione di interventi di mantenimento del paesaggio rurale e di 

contenimento delle specie invasive.
30% 40% 30%

Redazione strumenti di 

gestione, programmazione e 

valorizzazione del territorio.

Pianificare e programmare le 

attività di monitoraggio e di 

intervento per la salvaguardia 

degli habitat del territorio di 

competenza

Indicatore di 

risultato
Binario SI

FASI DI REALIZZAZIONE

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Uffici tecnici ed amministrativi dell'Ente

INDICATORI

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE TIPOLOGIA
METODO DI 

CALCOLO

VALORE 

TARGET 

ANNUALE

COD. OB. ORGANIZZATIVO AREA 

C.a.1

DENOMINAZIONE
Piano di gestione della zona speciale di conservazione (ZSC) 

IT6030033 Travertini Acque Albule 

PESO

15

DESCRIZIONE
Redazione del Piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule 

(Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"Habitat" al fine di 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

 DIREZIONE
 Capitale Naturale, parchi e aree protette                                                                                                                       

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

 AREA PARCHI 

RESPONSABILE PAOLO NAPOLEONI



  

C

C.a

COD. OB. ORGANIZZATIVO 

DIREZIONE

C2.1
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

RISORSE 

FINANZIARIE

CAPITOLO IMPORTO

  €. 6.344,00

B A

2 4 3

Aggiornare il PPPES dell'area naturale protetta così 

come previsto dalla L.R. 29/97 e ss.mm.ii. Al fine di 

garantire uno sviluppo a livello turistico e di conoscenza 

del territorio

30% 40% 30%

RISORSE

RISORSE UMANE

CATEGORIE GIURIDICHE

DIRIGENTI D C

DESCRIZIONE FASE

RISULTATI 

ATTESI

I QUAD.

RISULTATI 

ATTESI

II QUAD.

RISULTATI 

ATTESI

III QUAD.

Aggiornare il P.d.A. ed il Regolamento così come 

previsto dalla L.R. 29/97 e ss.mm.ii.
30% 40% 30%

Aggiornamento strumenti di 

pianificazione, programmazione 

e valorizzazione del territorio.

Pianificare interventi di 

manutenzione della rete 

sentieristica dell’area naturale 

protetta al fine di migliorare ed 

incentivare la fruizione del 

territorio promuovendo diverse 

forme di turismo

Indicatore di 

risultato
Binario SI

FASI DI REALIZZAZIONE

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE
Uffici tecnici ed amministrativi dell'Ente - Ragazzi del Servizio Civile 

Universale

INDICATORI

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE TIPOLOGIA
METODO DI 

CALCOLO

VALORE 

TARGET 

ANNUALE

COD. OB. ORGANIZZATIVO AREA 

C.a.2

DENOMINAZIONE Valorizzazione rete sentieristica dell'area naturale protetta

PESO

15

DESCRIZIONE

Avvio di progetti di manutenzione   (segnaletica, pulizia, taglio),  relativi alla rete sentieristica 

dell’area naturale protetta al fine di migliorare-valorizzare il territorio e promuovere diverse 

tipologie di turismo.  

Coinvolgimento dei ragazzi del Servizio Civile Universale.

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

 DIREZIONE
 Capitale Naturale, parchi e aree protette                                                                                                            

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

 AREA PARCHI 

RESPONSABILE PAOLO NAPOLEONI



  

C

C.a

COD. OB. ORGANIZZATIVO 

DIREZIONE

C.5.1
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

RISORSE 

FINANZIARIE

CAPITOLO IMPORTO

  

B A

1 4 3 5

RISORSE

RISORSE UMANE

CATEGORIE GIURIDICHE

DIRIGENTI D C

DESCRIZIONE FASE

RISULTATI 

ATTESI

I QUAD.

RISULTATI 

ATTESI

II QUAD.

RISULTATI 

ATTESI

III QUAD.

 Attività per la ripresa dei lavori finalizzate all’apertura dei musei. Collaborazioni con 

Istituti Universitari, redazione di testi divulgativi 30% 40% 30%

Promuovere e valorizzare il 

territorio dell'area naturale 

protetta

Valorizzare il patrimonio 

naturale e culturale 

promuovendo la conoscenza 

del territorio attraverso 

laboratori nelle scuole tramite 

escursioni, manifestazioni, 

eventi culturali.   Gestione dei 

PIT dell’Ente Parco   

Indicatore di 

risultato
Binario SI

FASI DI REALIZZAZIONE

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Uffici tecnici ed amministrativi dell'Ente

INDICATORI

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE TIPOLOGIA
METODO DI 

CALCOLO

VALORE 

TARGET 

ANNUALE

COD. OB. ORGANIZZATIVO AREA 

C.a.5

DENOMINAZIONE
Valorizzazione e promozione del patrimonio naturale e 

culturale dell'area protetta

PESO

10

DESCRIZIONE
Valorizzazione e promozione del patrimonio naturale e culturale dell'area 

protetta.

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

 DIREZIONE
 Capitale Naturale, parchi e aree protette                                                                                                                         

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

 AREA PARCHI 

RESPONSABILE PAOLO NAPOLEONI



  

C

C.a

COD. OB. ORGANIZZATIVO 

DIREZIONE

C.5.1
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

RISORSE 

FINANZIARIE

CAPITOLO IMPORTO

  

B A

2 4 3 5

RISORSE

RISORSE UMANE

CATEGORIE GIURIDICHE

DIRIGENTI D C

DESCRIZIONE FASE

RISULTATI 

ATTESI

I QUAD.

RISULTATI 

ATTESI

II QUAD.

RISULTATI 

ATTESI

III QUAD.

Fornire uno strumento per snellire e valorizzare il 

territorio dell'Ente
30% 40% 30%

Promuovere e valorizzare il 

territorio dell'area naturale 

protetta

Uffici tecnici ed 

amministrativi 

dell'Ente coinvolti 

nella redazione del 

bilancio ambientale 

Indicatore di 

risultato
Binario SI

FASI DI REALIZZAZIONE

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Tutto il personale dell'Ente Parco

INDICATORI

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE TIPOLOGIA
METODO DI 

CALCOLO

VALORE 

TARGET 

ANNUALE

COD. OB. ORGANIZZATIVO AREA 

C.a.5

DENOMINAZIONE Organizzazione Uffici periferici Ente Parco

PESO

10

DESCRIZIONE

Apertura sedi decentrate, organizzazione degli uffici periferici del Parco e 

asegnazione del personale. Riorganizzazione e Manutenzione 

Straordinaria della sede centrale dell'Ente sita in Palombara Sabina. 

Sopralluoghi presso le strutture periferiche dell'Ente Parco ai fini di un 

monitoraggio e controllo dei luoghi di lavoro.

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

 DIREZIONE
 Capitale Naturale, parchi e aree protette                                                                                                                         

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

 AREA PARCHI 

RESPONSABILE PAOLO NAPOLEONI



 

 
 
 
 
 

C

C.a

C.a.01

Nota: 

Nota: 

 

RISORSE 

FINANZIARIE

CAPITOLO IMPORTO

  

RISORSE UMANE

CATEGORIE GIURIDICHE

DIRIGENTI D C B A

Monitoraggi

Monitoraggi all'interno 

dell'area protetta 

riconducibilli a rapaci 

rupicoli, aquile monte 

pellecchia e anfibi.

Indicatore di 

risultato 
Binario Si

RISORSE

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Strutture dell'Ente

INDICATORI

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE TIPOLOGIA
METODO DI 

CALCOLO

VALORE TARGET 

ANNUALE

OBIETTIVO INDIVIDUALE

DENOMINAZIONE Monitoraggi 

PESO

10

DESCRIZIONE

Monitoraggi all'interno dell'area protetta riconducibilli a rapaci rupicoli, aquile monte 

pellecchia e anfibi. Verifica delle attività relative agli apiari a cura dell'ufficio preposto 

dell'Ente Parco.

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI

 DIREZIONE
 Capitale Naturale, parchi e aree protette                                                                                                                       

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

 AREA PARCHI 

RESPONSABILE PAOLO NAPOLEONI



 
 

C

C.a

C.a.02

Nota: 

Nota: 

RISORSE 

FINANZIARIE

CAPITOLO IMPORTO

  

RISORSE UMANE

CATEGORIE GIURIDICHE

DIRIGENTI D C B A

 

Organizzazione sedi periferiche Ente 

Parco

Apertura sedi decentrate, 

organizzazione degli uffici 

periferici del Parco e asegnazione 

del personale. Riorganizzazione e 

Manutenzione Straordinaria della 

sede centrale dell 'Ente sita in 

Palombara Sabina. Sopralluoghi 

presso le strutture periferiche 

dell 'Ente Parco ai fini di un  

monitoraggio e controllo dei 

luoghi di lavoro.

Indicatore di 

risultato 
Binario Si

RISORSE

ALTRE STRUTTURE COINVOLTE Tutto il personale dell'Ente Parco 

INDICATORI

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE TIPOLOGIA
METODO DI 

CALCOLO

VALORE TARGET 

ANNUALE

OBIETTIVO INDIVIDUALE

DENOMINAZIONE Gestione del Personale

PESO

10

DESCRIZIONE

Coordinamento del personale assegnato alle strutture dell'Ente Parco 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI

 DIREZIONE
 Capitale Naturale, parchi e aree protette                                                                                                                          

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI LUCRETILI

 AREA PARCHI 

RESPONSABILE PAOLO NAPOLEONI



 
 

PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA’ ANNO 2022 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’ATTIVITA’ PREVISIONALE 

 

 

Come Presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, nominato con decreto del 

Presidente della Regione n. T00288del 23 novembre 2018, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive 

modifiche, indico nella presente relazione le linee strategiche e le priorità politiche, inserite quali 

obiettivi programmatici del bilancio di previsione 2022-2024. 

 

 Tali obiettivi risultano coerenti con le direttive regionali e la passata attività progettuale 

dell'Ente e sono stati elaborati in conformità al complessivo sistema di programmazione pubblica 

disegnato dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), come successivamente modificato e 

integrato, ormai pienamente vigente.  

 

 Gli obiettivi programmatici dell'Ente sono stati desunti dalle indicazioni generali contenute 

nel DEFR vigente, ancorché anche in tale documento non vi fossero direttive specifiche per gli enti 

strumentali, da indicazioni relative a situazioni particolari, nonché dal piano delle attività sotteso al 

piano della performance 2021 dell'Ente, approvato con deliberazione del Presidente dell’Ente n. 6 

del 4 febbraio 2021, redatto in conformità all'omologo piano della performance della Regione 

Lazio. 

 

 In considerazione di quanto finora esposto, riassumo di seguito le priorità di indirizzo 

politico e programmatico, che ritengo fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del Parco e 

che reputo coerenti ed in linea con le strategie di fondo della Regione Lazio in materia ambientale, 

in particolare in riferimento ad una sempre maggiore attenzione per uno sviluppo sostenibile e per 

la fruizione pubblica delle aree naturali: 

 

1. APERTURA SEDI DECENTRATE 
Nel corso dell’anno 2021, così come indicato nel verbale della Comunità del Parco del 

19.07.2019, l’Ente Parco ha programmato l’apertura delle sedi periferiche e nel 2022 produrrà il 

documento con la nuova dislocazione del personale funzionale ai nuovi obiettivi relativi alle 

competenze del piano triennale.  

 

 

2. AGGIORNAMENTO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

DELL’ENTE PARCO 

 Il Piano di Assetto del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, adottato con Delibera 

del Consiglio Direttivo n. 47 del 26/03/1999, e successivamente approvato dalla Regione Lazio con 

Delibera del Consiglio Regionale n. 612 del 02/02/2000, grazie al finanziamento concesso dalla 

Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. A10346 del 16 ottobre 2012, è stato aggiornato 

alla luce dell'evoluzione in materia di normativa urbanistico ambientale e dell'esperienza maturata 

in questi anni dall'Ente. Con Determina n. 229 del 26 giugno 2014 l'Ente Parco ha affidato 



l’incarico di redazione dell’aggiornamento del piano di assetto ad un raggruppamento composto 

dalla TEMI S.r.l. (Capogruppo), dall’Arch. Marcello Mari e dalla D.R.E.Am. Italia S.r.l. 

Con deliberazione n.16 del 01.04.2016, è stata disposta l’adozione del Piano d’Assetto del 

Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica 

e si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di adozione sul quotidiano a diffusione regionale "Il 

Giornale" ed. Roma e Lazio del 28.04.2016 e al deposito del Piano per 40 giorni consecutivi e alla 

pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 

28/04/2016 e al deposito per 60 giorni consecutivi. 

L’Ente Parco ha provveduto alla presa d’atto del parere motivato e all’approvazione del 

piano controdedotto e alla trasmissione di tutta la documentazione alla Regione Lazio per gli 

adempimenti di competenza. 

Nel corso del 2021 si è provveduto ad esaminare i quesiti emersi in sede di istruttoria e a risolverli 

insieme alla Direzione Regionale. 

Per quanto riguarda il progetto delle economie, è stata realizzata solo la parte relativa al 

potenziamento del server, poiché la realizzazione delle altre attività previste è subordinata 

all’approvazione del piano da parte della Regione Lazio.  

Nel corso del 2022 è prevista l’approvazione del piano da parte della Regione Lazio e la 

realizzazione del Progetto Economie. 

 

 

3. PARCO NATURALE ARCHEOLOGICO DELL'INVIOLATA 

Con la Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione" pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA 

REGIONE LAZIO - N. 64 dell’11/08/2016 - Supplemento n. 2, “Disposizioni concernenti il Parco 

naturale – archeologico dell’Inviolata-Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 -Norme 

in materia di aree naturali protette regionali e successive modifiche”, la gestione del Parco Naturale 

Archeologico dell'Inviolata è stata affidata all'ente regionale di diritto pubblico Parco Naturale 

Regionale dei Monti Lucretili". 

Con nota prot. n. 422 del 24.02.2021 il Direttore ha trasmesso tutta la documentazione di Piano 

al Presidente dell’Ente Parco per gli adempimenti di competenza. 

Nel 2022 l’Ente procederà di concerto con le commissioni regionali competenti all’elaborazione 

di una proposta sulla nuova perimetrazione del parco cosi come richiesto. 

 

 

4. LAVORI PRESSO IL LABTER DI MONTORIO ROMANO 

Entro l’anno 2022 saranno avviate le attività didattiche di educazione ambientale e verrà 

aperta la sede amministrativa del parco nel comune di Montorio. 
 

 

5. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE UNIVERSALE 

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 cinque anni presenta in proprio e in coprogettazione con altre aree protette progetti di 

servizio civile nazionale che dal 2016 ad oggi hanno visti coinvolti nel territorio del Parco circa 85 

operatori volontari. 

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.  

Inoltre è stata avviata è conclusa nel corso dell’anno 2021 la fase di adeguamento ampliando la 

rete di cui l’ente Parco è capofila con l’ingresso di 4 nuovi enti: la Procura di Tivoli, il PNR di 

Bracciano Martignano, il Comune di Montorio Romano e il Comune di San Polo dei Cavalieri e 

adeguando le figure di riferimento e i sistemi di gestione. 

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, l’Ente Parco in qualità di ente 

capofila ha presentato entro il termine previsto per la scadenza del bando i programmi i progetti da 

attuare nel corso del 2022 che sono stati tutti positivamente valutati ed inseriti in graduatoria.  

Pertanto nel corso del 2022 verranno effettuate le selezioni per i nuovi operatori volontari e 

verranno avviati i nuovi progetti. 

 

 

6. RIMODULAZIONE FONDI APQ  

L’Ente, nel corso del 2022 darà seguito all’attuazione del progetto di rimodulazione, 

attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui musei.  

Nel corso del 2022 è intenzione dell’ente dare seguito alla parte restante del progetto di 

rimodulazione per poter procedere alla rendicontazione del progetto. 

 

 

7. VALORIZZAZIONE DELLA TENUTA LAGO E DELLA FORESTA 

SCANDRIGLIA 

Nel 2022 l’Ente in collaborazione con la Regione Lazio e i Comuni di Percile Scandriglia 

predisporrà la nuova programmazione di interventi sulle Foreste demaniali. 

 

 

8. PROGETTO AREE INTERNE 

L’Ente Parco nel 2019 ha aderito al progetto “Aree interne” e alla redazione della Bozza di 

Strategia d’Area “Monti Simbruini”. 

Con Deliberazione del Presidente n°41 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 scherma 

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 condivisi. 

Sono state trasmesse le schede di progetto e nel mese di maggio 2020 sono state aggiornate 

ed inviate nuovamente. 

Con determinazione n° 103 del 8/5/2020 è stato impegnata la somma di € 1.825,00 sul 

capitolo B07002 del bilancio corrente, e liquidata la somma di € 1.825,00 suddivise in € 625,00 

quale quota di partecipazione e € 1.200,00 somma definita “Una Tantum” in favore del Comune 

capofila “Subiaco”. 

Nel corso del 2022 se il progetto verrà approvato si darà corso alla realizzazione dello stesso. 

 

 

 

 

 



9. 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 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, di seguito l’”Avviso”, con l’obiettivo di 

sostenere la diffusione di tecnologie innovative per la valorizzazione, conservazione, recupero, 

fruizione e sostenibilità del 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”), approvata con Deliberazione di Giunta 

Regionale del 31 maggio 2016, n. 281, e della traiettoria tecnologica di sviluppo a priorità nazionale 

“Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività” della Strategia Nazionale di 

Specializzazione Intelligente (“SNSI”), approvata dalla Commissione Europea il 16 aprile 2016, 

mediante una domanda anche pubblica di soluzioni innovative. 

Il Comune di Guidonia Montecelio trasmette all’Ente Parco la nota prot. n. 0052653 del 

12.06.2018 acclarata al protocollo dell’Ente n. 2280 del 15.06.2018, di richiesta di partnership per il 

bando regionale “Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale” 

L’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, a giugno 2018 concede la propria 

parnership per il progetto di video-mapping in 3D elaborato dal Comune di Guidonia a valere sul 

bando regionale pubblicato sul portale lazioinnova.it dal titolo “Ricerca e sviluppo di tecnologie per 

la valorizzazione del patrimonio culturale”, considerato che l’iniziativa in oggetto presenta 

particolare rilievo ai  fini  della  promozione  del patrimonio culturale del territorio; 

In data 28.06.2018 viene presentata dall’Ente Parco la dichiarazione per la partecipazione 

all’Avviso Pubblico “RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO CULTURALE” intervento 2 del Distretto Tecnologico per le nuove 

tecnologie applicate ai beni ed alle attività culturali. 

In data 28.06.2018 viene inoltrata a Lazio Innova 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”; 

Nel corso dell’anno 2020 sono pervenute al prot. dell’Ente Parco al n° 1172 del 14.05.2020 cat 11 

cl. 5 di: 

• 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 al BIRL n. 12 dell’11.02.2020 del Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca 

ed Innovazione, Scuola ed Università, Diritto allo 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 

http://lazioinnova.it/


alla Determinazione G02442 del 1 marzo 2018 e n. G01125 del 7 febbraio 2020 – Proroga termini 

firma Atto d’impegno per emergenza sanitaria COVID-19, 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.; 

L’Ente Parco con Deliberazione del Presidente n. 22 del 04.06.2020 avente ad oggetto 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 – APPROVAZIONE ATTO 

D’IMPEGNO. CUP: F14E19000150003 _ Domanda prot. 208441.con la quale; 

·         Approva 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, che 

si allega alla presente come parte integrante e sostanziale; 

·         Demanda al Direttore gli atti conseguenziali opportuni e necessari conformemente alla 

previsione di cui all’art. 10 comma 2 dell’Avviso allegare alla sopra citato atto: 

• la documentazione che comprova la contrattualistica dell’aggregazione di cui all’art. 6; 

• l’atto o il contratto che costituisce il titolo giuridico che consente al Richiedente, in 

qualità di proprietario ex art. 5, di essere legittimo responsabile dell’intervento oggetto 

della proposta; 

·         Demandare il Comune Capofila a mettere in atto tutte le iniziative volte al coordinamento 

dell’accordo di partenariato per attuazione “DTC – intervento 2 – ricerca e sviluppo di 

tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale”, per arrivare alla sottoscrizione 

dell’Atto d’impegno; 

·         Determina di procedere alla sottoscrizione dell’Atto d’impegno entro la data fissata del 9 

giugno 2020 p.v., presso gli uffici di Lazio Innova S.p.A.; 

In data 8 giugno 2020 il Comune capofila invia la Pec della “Proposta per la loro valorizzazione, 

conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità la quale richiede una soluzione innovativa sotto il 

profilo tecnologico, finanziario e gestionale” composta dalla domanda degli atti sottoscritti dalle 

parti e il progetto “DTC – intervento 2 -. 

Nel 2021 sta per essere conclusa la prima fase della procedura, rivolta a soggetti titolari degli 

«Istituti e dei Luoghi della Cultura», consistente nella concessione di una sovvenzione per gli oneri 

della progettazione.  

 

Nel corso del 2022 se il progetto inviato supererà la seconda fase della procedura, si darà 

corso alla realizzazione dello stesso. 

 

 

10. - PROGETTI SERVIZIO NATURALISTICO 

1. Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti nel Parco Naturale dei Monti 

Lucretili 

Nel corso del 2022 inizierà  uno studio per la realizzazione di un Atlante degli Uccelli 

nidificanti e svernanti nel Parco Naturale dei Monti Lucretili, l’area di studio riguarderà 

tutto il territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. 

 

2. Conservazione, tutela e valorizzazione della flora del Parco 
Nel corso del 2022 si intende realizzare uno studio della flora del Parco con particolare 

riferimento alle erbe spontanee e/o officinali presenti nel parco, che  terminerà con la 

redazione di un opuscolo divulgativo.  



 

3. Progetto salvaguardia Aquila Reale 

Premesso che il Parco ospita una coppia di aquile reali nidificante sul suo territorio, 

specie classificata come “vulnerabile” nella lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia e 

che la sua presenza è stata uno dei fattori determinanti per l’istituzione del Parco 

Naturale Regionale dei Monti Lucretili; l’Ente Parco con proprio Personale svolge da 

diversi anni  attività di monitoraggio del ciclo riproduttivo dell’aquila reale presso lo 

storico sito di nidificazione ubicato sul versante orientale del Monte Pellecchia. 

Nel corso del 2022 lavoreranno alla salvaguardia dell’habitat. 

 

 

11. PROGETTO MUVIS 

 

Il progetto, finanziato dalla Regione, raccoglie la necessità dell’Ente Parco di migliorare le 

condizioni di accessibilità, fruizione fisica ed intellettuale del patrimonio costituito dal Museo di 

vite e storie “MUVIS”, attraverso lo sviluppo di modelli e strumenti di comunicazione e fruizione 

ispirati alle più recenti tecnologie digitali e la proposta progettuale oggetto del finanziamento 

prevede i seguenti tipi di intervento: 

Interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità e fruibilità dei luoghi, in particolare 

nei confronti di persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva. 

Interventi di sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali per la fruizione dei luoghi della 

cultura con visite virtuali di musei, archivi e biblioteche; 

Acquisto di strumentazione hardware e software, di piattaforme online per lo sviluppo di 

attività in streaming ed altre attività virtuali con interventi alla impiantistica con particolare riguardo 

agli impianti che garantiscono la sicurezza, la tutela del patrimonio e anche dei lavoratori e dei 

visitatori. 

Nel 2021 si e provveduto a completare la progettazione preliminare e per il 2022 si prevede 

di concludere la progettazione definitiva per procedere all’inizio dei lavori. 

Il progetto usufruisce del contributo regionale di euro 271.431,00 sul cap.202261 del 

Bilancio dell’Ente Parco. 

   

 

12. ACQUISTO AUTO E BICICLETTE ELETTRICHE 

 

L’Ente Parco intende procedere nel 2022 ad innovare il proprio parco automezzi con vetture 

a trazione elettrica al fine di garantire una maggiore adesione ai programmi di salvaguardia 

dell’ambiente che rappresentano una priorità nelle strategie globali. Nel 2021 si e proceduto alla 

vendita di n. 2 automezzi vetusti di proprietà dell’Ente e si sono introitati i ricavi sul Cap. C02187 

per  destinarli alle finalità di cui sopra. 

Inoltre nel 2022 si intende dotare i centri visita di Biciclette elettriche per i visitatori al fine 

di permettere escursioni nel parco nel pieno rispetto dell’ambiente.                       

 

 

13. PROGETTO OSSIGENO 

 

Tra le azioni e le attività previste dalla Regione nell’ambito di LAZIO GREEN vi è il progetto 

denominato “OSSIGENO” concernente il programma di rimboschimento urbano e periurbano nel 

territorio regionale che ha il fine di contrastare i cambiamenti climatici in atto e che prevede la 

piantumazione di sei milioni di nuovi alberi, uno per ogni abitante della regione.  

In particolare la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 378 ha esplicitato le 

seguenti attività nell’ambito del progetto OSSIGENO: azioni di rimboschimento urbano e 

periurbano su terreni pubblici o ad uso pubblico nel territorio della Regione Lazio nel rispetto dei 

principi di massima trasparenza, imparzialità e ragionevolezza, coinvolgendo nel progetto una 

pluralità di soggetti.  



Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili in co-progettazione  con i Comuni di 

Palombara Sabina e San Polo dei Cavalieri ha presentato domanda per accedere ai fondi sul capitolo 

C12617 del Bilancio regionale 2020–2022 denominato “Finanziamento del progetto "OSSIGENO" 

nell’ambito delle azioni relative a "LAZIO GREEN" (ART. 7, C. 20, L.R. N. 28/2019) contributi 

agli investimenti a amministrazioni locali”, e suo capitolo derivato C12620, che  prevede uno 

stanziamento per la messa a dimora di specie arboree nei territori dei Comuni del Lazio. 

Nel 2022 inizieranno i lavori presso l’area di San Polo dei Cavalieri.   

Sempre nel corso del 2022 saranno individuati, insieme alla comunita dei Sinaci, uteriori siti sui cui 

operare la riforestazione. 

 

 

14. PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) 

IT6030033 TRAVERTINI ACQUE ALBULE (BAGNI DI TIVOLI), DESIGNATA AI 

SENSI DELLA DIRETTIVA92/43/CEE"HABITAT". 

 

Redazione piano di gestione per un controllo della ZSC tramite le seguenti funzioni: 

 attuazione delle misure di conservazione della ZSC IT6030033 Travertini Acque Albule 

(Bagni di Tivoli), così come adottate con Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 

2017, n. 813; 

 gestione degli interventi per la conservazione all'interno della ZSC, già individuati nelle 

misure di conservazione; 

 elaborazione di proposte di modifica delle misure di conservazione e degli interventi connessi 

ad esse; 

 adozione di specifici provvedimenti e direttive per la migliore attuazione delle misure di 

conservazione; 

 attività di vigilanza e monitoraggio ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 29/97; 

 adozione degli atti finalizzati alla sottoscrizione delle misure di conservazione amministrative 

e contrattuali, conformemente alle misure di conservazione adottate; 

 adozione di  misure sito-specifiche per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli 

esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E del DPR n. 357/97, 

nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato 

di conservazione soddisfacente; 

 

 

 

 

Il Presidente dell’Ente Parco 

                        (Barbara Vetturini) 

 


		2022-02-14T12:54:30+0000
	VETTURINI BARBARA


		2022-02-14T12:56:57+0000
	VETTURINI BARBARA


		2022-02-14T12:58:53+0000
	VETTURINI BARBARA


		2022-02-14T13:26:36+0000
	PIETRINI ALFONSINA


		2022-02-14T13:35:46+0000
	NAPOLEONI PAOLO


		2022-02-14T13:36:31+0000
	NAPOLEONI PAOLO




