
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 75 del 24-11-2015

 
OGGETTO:AZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - PROTOCOLLO D'INTESA CON
CONSORZIO SBCR E PARCO DEI CASTELLI ROMANI
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Novembre a partire dalle ore 09:00, nella
Sala della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
 

 

Premesso che la Comunità montana , ente costituito dai comuni di Cave, Colonna, Frascati,
Gallicano del Lazio, Genazzano, Grottaferrata, Frascati, Montecompatri, Monte Porzio Catone,
Rocca di Papa, Rocca Priora, Palestina e Zagarolo, promuove lo sviluppo socio economico del
territorio e la gestione dei servizi associati;

CHE per il perseguimento del suddetto scopo statutario, l’Ente è da anni impegnato in diversi
progetti di sistema che coinvolgono sia i Comuni aderenti alla Comunità montana ma anche comuni
limitrofi fuori dall’ambito formale di appartenenza ma sinergici e funzionali rispetto ai progetti
specifici;

CHE taluni di questi progetti hanno contribuito in modo sostanziale a qualificare e promuovere i
principali attrattori del territorio segnatamente in tema di cultura ed enogastronomia ;

CHE in ambito culturale meritano di essere citati alcuni progetti di ambito territoriale come la rete
museale del Museumgrandtour che mette a disposizione del visitatore una serie di strumenti
conoscitivi ed informativi per la fruizione di tali siti, il Parco archeologico del Tuscolo come luogo di
identità e di eventi di riferimento per tutto il comprensorio tuscolano e infine la rete delle biblioteche
prenestine che completa i luoghi della cultura dedicati alla lettura;

CHE in tema di enogastronomia l’ente ha sviluppato in questi anni diversi progetti in tema di
valorizzazione e qualificazione del patrimonio agricolo ed agroalimentare anche attraverso la
partecipazione e la promozione di eventi dedicati alla promozione dell’enogastronomia stessa;  

CHE l’Ente è stato promotore parallelamente al Parco dei Castelli Romani ed a diversi dei comuni
del comprensorio montano del progetto del GAL Castelli Romani e Prenestini nell’ambito del quale
gli enti medesimi hanno realizzato in nome e per conto dei comuni interessati due itinerari turistici
l’uno a valenza maggiormente naturalistica denominato Terre Ospitali ,  e l’atro con un’attenzione
alla dimensione religiosa e spirituale denominato sulle Orme di Karol; 

CHE i progetti di infrastrutturazione turistica nell’area dei Castelli romani e prenestini , realizzati con
i fondi del GAL ,  ha visto il contributo della Comunità montana e del Parco ma anche dei singoli
comuni nella realizzazione di un sistema di #Turismo diffuso;

CHE in base alla recente esperienza sul #Turismo diffuso è emersa l’importanza di orientare la
promozione turistica del territorio e ancora prima la creazione di prodotti turistici che diano evidenza
della dimensione esperienziale del viaggio per il visitatore;

CHE  in questo scenario territoriale , il Consorzio Bibliotecario dei Castelli romani , titolare di un
progetto sulla L.R.40/xx sulla programmazione integrata in ambito culturale si è fatto promotore di
un progetto di  promozione turistica volto a integrare in un sistema turistico unitario forze, energie e
progetti dei principali attori istituzionali che operano nel medesimo ambito ;

CHE allo scopo il Consorzio delle Biblioteche ha avviato una consultazione con il Parco e la
Comunità montana che ha portato alla stesura di una prima versione del protocollo d’intesa da
sottoscrivere tra gli enti medesimi ;

CHE la Comunità montana ha a sua volta attivato una consultazione nell’ambito dei propri organi
rappresentativi nonché riunito i Sindaci facenti parte dell’ente per valutare la bontà della proposta;

CHE a tale proposito l’Assemblea dei Sindaci ha chiesto che la Comunità montana insieme agli altri
due soggetti, delegati dai comuni alla sottoscrizione del suddetto protocollo, condividano e si
coordinino tra loro tenendo nella giusta evidenza il fatto che gli ambiti territoriali di competenza di
ciascuno dei soggetto promotori non sono coincidenti e che pertanto  è necessario garantire pari
opportunità e rappresentanza a tutti i comuni interessati dall’accordo;



CHE nella fattispecie l’Assemblea dei  Sindaci dell’Ente montano ha chiesto che gli output che
matureranno  nell’ambito del protocollo d’intesa tra i tre soggetti, si attuino all’interno dell’area dei
Castelli romani e dei Monti Prenestini;

CHE infine la governance sancita dal protocollo d’intesa oggetto della presente deliberazione sia
costituita dai presidenti dei tre enti , mentre il soggetto di indirizzo politico viene costituito mediante
apposita conferenza dei Sindaci dei 23 Comuni coinvolti;

CHE inoltre il coordinamento operativo delle attività tra i tre soggetti del protocollo d’intesa sia frutto
di  una cooperazione paritetica tra le persone che ciascun ente indicherà come responsabili di
progetto presso il proprio ente;

VISTO che il Presidente della Comunità montana si è fatto carico di rappresentare al Consorzio
SBCR ed al Parco le suddette istanza a mezzo di una nota giusto prot. n. 2807/2015;

VISTO che i partner hanno ritenuto adeguate le prescrizioni della Comunità montana adeguando
allo scopo il protocollo d’intesa fino alla versione finale che è allegata alla presente deliberazione;
TUTTO CIO' PREMESSO

 

 

 

DELIBERA
 

DI  approvare il protocollo d’intesa con il Consorzio del Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani e
con il Parco regionale dei Castelli romani, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale avente ad oggetto: “Promozione turistica dei Castelli Romani”;
 

DI dare atto che il coordinamento delle politiche del turismo comporta il coinvolgimento , nel
processo di promozione turistica, dell’intero ambito territoriale della Comunità montana, anche
attraverso i progetti e le strutture collegate che operano per lo scopo nel medesimo ambito;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

 



 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 20-11-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

F.TO  DANIELE PORCARI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 20-11-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 20-11-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 25-11-2015
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
|X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 25-11-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


