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OGGETTO: Adesione alla Proposta di Accordo tra il Consiglio regionale del Lazio ed il 

Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, ai sensi della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e alla Deliberazione dell'ufficio di Presidenza del 7 

maggio 2015, n. 35.
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V IS T O  PER IL PARERE DI R E G O L A R IT À ’ 
T E C N IC O -A M M IN IS T R A T IV A

IL D IR IG E N T E

F.to cons. Stefano Toschei

V IS T O  PER IL PARERE DI R E G O L A R IT À ’ 
C O N T A B IL E

R ILEVA □ N O N  R ILEV A

IL D IR IG E N T E  /

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

RITENUTO

VISTI

VISTO

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e 

successive modifiche;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale” e successive modifiche;

la deliberazione dell’Uffìcio di presidenza 29 gennaio 2003 n. 3, concernente 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio” e successive 

modifiche;

la determinazione del Segretario Generale 28 gennaio 2014, n. 45, concernente

"Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di s ta ff presso il 
Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche” e successive modifiche;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015 n. 40/X, con il quale, 

previa deliberazione deH’Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015 n. 23, è stato conferito 

al Dott. Stefano Toschei l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del 

Lazio;

la legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativr e successive 

modifiche, ed in particolare l'articolo 15 che stabilisce che ‘7e amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune” (comma 1);

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 7 maggio 2015, n. 35, concernente 

“Applicazione delle disposizioni relative agli accordi tra pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell 'art. 15 della l. 241/90 e successive modifiche

che le proposte di accordo pervenute a questo Consiglio devono essere finalizzate a 

sostenere lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli

6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione Lazio;

la proposta di accordo e l’accordo di programma acquisiti agli atti al n. 8172 del 3 

giugno 2015, relativi al progetto intitolato “Simbruini Meeting P ark”, presentato dal 

“Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini”, che ha lo scopo di avviare la 

promozione del territorio del Parco attraverso una serie di iniziative sportive, 

naturalistiche e didattiche volte a far scoprire tutte le potenzialità dell’area protetta più 

grande della Regione Lazio, volendo stringere un legame di identità tra i cittadini del 

Parco e il loro territorio, e coinvolgendo tutti i soggetti che vi operano, trasformando il 

Parco in un laboratorio di idee e di energie, anche al fine di rivitalizzare l’economia e 

il turismo locali;

in particolare il progetto descritto nell'ambito della citata proposta di accordo, 

presentata dal “Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini”, che prevede vari 

appuntamenti, visite guidate e degustazioni che andranno a comporre un calendario



ricco di momenti di intrattenimento, spunti di riflessione e di approfondimento, che 

inizieranno dal Comune di Subiaco con l'allestimento di stand di prodotti tipici locali 

ed artigianali; verranno quindi organizzate escursioni ed attività di educazione 

ambientale, oltre a visite guidate nei luoghi di maggior pregio storico-culturale 

dell’intero territorio del Parco. Le manifestazioni proseguiranno a Luglio con la gara 

podistica competitiva “Gran Trai/ dei Monti SimbruinF e con un Convegno sul ruolo 

delle aree protette nello sviluppo sostenibile del territorio nel sistema Lazio. Nei mesi 

di agosto e settembre continuerà il calendario di attività, con momenti di educazione 

ambientale, visite guidate del Parco ed attività sportive. Le manifestazioni si 

concluderanno a settembre con la presentazione della nuova carta escursionistica del 

Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;

CONSIDERATO che il progetto “Simbruini Meeting Park" è di grande interesse poiché guarda al 

territorio del Lazio nella sua particolare conformazione turistico-ambientale, che il 

parco naturale dei Monti Simbruini costituisce la più grande area protetta della 

Regione Lazio, caratterizzata al suo interno da piccoli centri abitati, ricchi di 

testimonianze storico-artistiche idonee a trasmettere ai visitatori il patrimonio enorme 

di storia, tradizioni ed usi del Lazio;

RITENUTO pertanto che la proposta di accordo di che trattasi, per i contenuti e per gli obiettivi che 

si pone, è diretta a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto, e 

come tale di interesse del Consiglio regionale del Lazio;

VISTO il preventivo delle spese presentato dal soggetto proponente, per un importo 

complessivo di € 15.000,00;

RITENUTO che l'Ufficio di Presidenza intende cofinanziare le Proposte di accordo presentate per 

un importo fino al 90% del valore del preventivo di spesa dichiarato dal soggetto 

proponente;

Al l'unanimità

DELIBERA

a) di aderire, stante quanto disposto dall’art. 15 della legge 241/90, e dalla deliberazione deH’Ufficio di 

Presidenza del 7 maggio 2015. n. 35, per le motivazioni espresse in narrativa, all’accordo 

amministrativo allegato al presente atto, presentato dal “Parco Naturale Regionale dei Monti 

Simbruini”, riferito all'iniziativa intitolata “Simbruini Meeting Park”, per un importo complessivo di 

€ 9.000.00, a valere sul capitolo U.00023 del Consiglio regionale del Lazio, che dispone della 

necessaria capienza, per l'esercizio finanziario 2015;

b) di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale prò tempore di firmare digitalmente il citato 

accordo;

c) di incaricare il Segretario generale prò tempore di predisporre gli atti necessari a dare esecuzione alla 

presente deliberazione.

Il Segretario 

F.to cons. Stefano Toschei

Il Presidente 

F.to on. Daniele Leodori



Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n.....i?.3......del

il Segretario Il Presidente

Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 

00163 - ROMA

O g g e t t o : Domanda per la presentazione dell’iniziativa oggetto della proposta di accordo ai sensi 

dell’articolo 15 della Legge 241 del 1990 e della Deliberazione deH’Ufficio di Presidenza n. 35, del 

7 maggio 2015

Il sottoscritto GRAMICCIA PAOLO nella sua qualità di DIRETTORE E LEGALE 

RAPPRESENTANTE del PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI, propone 

il presente accordo, che si allega, tra la scrivente Amministrazione ed il Consiglio regionale del Lazio, 

ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241 del 1990 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 

35 del 7 maggio 2015, in quanto si ritiene che la presente iniziativa sia di interesse comune ed in 

armonia con articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione Lazio.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 

dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 

del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

Il presente documento è trasmesso nella sua interezza, già firmato digitalmente dal Legale 

rappresentante, in formato “pdf.p7m”, al seguente indirizzo email: presidentecrl@regione.lazio.it

JENNE lì 27.05.2015

Timbro e firma digitale 

del Legale rappresentante

Parco Naturale Regionale

dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5 
00020 Jenne (RM) 
tel.+39.0774.827219 - 21 
fax +39.0774.827183 
www.simbruini.it

p.iva I 1057601004 
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it
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II Segretario Il Presidente

“ALLEGATO A ”

D a t i id e n t if ic a t iv i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

1. Denominazione: PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI

2. C.F. 94006850583 P.IVA 11057601004

3. Sede legale:

Indirizzo VIA DEI PRATI, 5 CAP 00020 

Comune JENNE Provincia ROMA

4. Referente responsabile del progetto:

Cognome GRAMICCIA Nome PAOLO

Tel. 0774 827221 Fax 0774/827183 E-mail direttore@simbruini.it

PEC parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it

D a t i r e l a t iv i a l l ’ in iz ia t iv a

1. Titolo dell’iniziativa: SIMBRUINI MEETING PARK

2. Inizio progetto 01/06/15 (gg/mm/aa) Fine progetto 30/09/15 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento:

Comuni SUBIACO - MONTE LIVATA, JENNE, VALLEPIETRA, CERVARA DI ROMA, 

CAMERATA NUOVA, TREVI NEL LAZIO, FILETTINO Province ROMA E FROSINONE

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno________ 5________ righe):

Il progetto prevede vari appuntamenti, visite guidate e degustazioni che andranno a comporre 

un calendario ricco di momenti di intrattenimento, spunti di riflessione e di approfondimento. 

La manifestazione principale si terrà tra Subiaco e Monte Livata nei giorni 4 e 5 luglio, in 

concomitanza con il Gran Trail dei Monti Simbruini, gara podistica competitiva, organizzata 

dal Gruppo Marciatori Simbruini di Subiaco - sezione Simbruini Trail Runner, in 

collaborazione con questo Ente e con i comuni del Parco. Saranno allestiti degli stand di 

prodotti tipici ed artigianali del territorio ed organizzate escursioni, attività di educazione
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Î1 Segretario Il Presidente

ambientale, visite guidate nei luoghi di maggior pregio storico-culturale dell’intero territorio 

del Parco. Inoltre, nella giornata di sabato 4 luglio, sarà organizzato un Convegno sul ruolo 

delle Aree protette nello sviluppo sostenibile del territorio nel sistema Lazio. 

Nei mesi di agosto e settembre continuerà il calendario di escursioni, attività di educazione 

ambientale, visite guidate, attività sportive in tutti i Comuni del Parco.

La manifestazione si concluderà a settembre con la presentazione della nuova carta 

escursionistica del Parco.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni): Saranno coinvolti i 

Comuni, nonché i produttori agroalimentari, i trasformatori di prodotti locali e gli artigiani del 

Parco e dei Comuni limitrofi. 

L ’Ente ha attivato delle iniziative per la ricerca di eventuali sponsorizzazioni.

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [___ ] Provinciale [___ ] Regionale [_X__] Nazionale [___ ]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto alle finalità istituzionali dello Statuto:

(Specificare gli elementi peculiari o di eccellenza dell’iniziativa oggetto dell’istanza, e i vantaggi 
derivanti alla collettività a seguito della realizzazione dell’iniziativa e/o del servizio oggetto 
dell’istanza in relazione alle loro caratteristiche di promozione sociale, culturale, sportiva ed 
economica) :

Per rendere vivo il Parco è importante che esso costituisca un motivo di incontro nella sua 

mutevole e variegata realtà, sia di carattere naturale che sociale, e interagisca con le istituzioni, i 

soggetti che a vario titolo operano nel suo territorio e le persone che lo abitano, oppure lo 

percorrono anche solo per una passeggiata. La prima edizione del Simbruini Meeting Park vuole 

essere appunto questo: un momento di incontro per condividere valori, bellezze e futuro di un 

progetto aperto alla salvaguardia e alla valorizzazione dei luoghi al fine di promuovere le 

peculiarità dell’area protetta più grande del Lazio sia dal punto di vista turistico 

che da quello delle produzioni

8. Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Fare clic qui per immettere testo.

tipiche.

D a t i b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

1. Banca di appoggio Banca di Credito Cooperativo di Palestrina - Ag. Subiaco

2. Conto corrente intestato a Parco Monti Simbruini

3. Codice IBAN IT95K0871639440000015301729

Parco Naturale Regionale

dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5 
00020 Jenne (RM) 
tel.+39.0774.827219 - 21 
fax +39.0774.827183 
www.simbruini.it
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Il Segretario II Presidente

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

PROPOSTA DI ACCORDO AI SENSI DELL ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E 
DELLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N. 35, DEL 7 MAGGIO 
2015.

TRA

Il PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI, codice fiscale 94006850583, 

legalmente rappresentato da dr Paolo GRAMICCIA, nella sua qualità di DIRETTORE E LEGALE 

RAPPRESENTANTE;

E

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, codice fiscale 80143490581, legalmente 

rappresentato dal Presidente del Consiglio prò tempore;

PREMESSO CHE

a) lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, il Titolo I, agli articoli 6, 7, 8 e 9 individuano i 

diritti e valori fondamentali dell’Ente, attribuendo allo stesso il compito di perseguire, tra 

l’altro, lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività laziale, la valorizzazione del 

patrimonio ambientale e culturale, la conservazione e la rivalutazione delle tradizioni e degli 

usi delle comunità locali, lo sviluppo dell’attività sportiva, dell’istruzione in ogni sua forma e 

grado, della formazione professionale e della cultura, agevola e sostiene le iniziative e le 

attività di utilità sociale;

b) l’articolo 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune;

c) la Deliberazione deU’Ufficio di Presidenza n. 35 del 7 maggio 2015 stabilisce che, ai sensi 

deH’articolo 15 della citata Legge n. 241/90, possono essere conclusi accordi tra Enti pubblici 

per lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello 

Statuto;

d) la scrivente Istituzione pubblica ha compilato la “Domanda per la presentazione 
dell ’iniziativa’'' in ogni sua parte, così come richiesto dal Consiglio regionale del Lazio;

Parco Naturale Regionale Via dei Prati, 5 p.iva 11057601004
dei Monti Simbruini 00020 Jenne (RM) c.f. 94006850583
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Il Segretario I]Il Presidente

RITENUTO CHE

l’iniziativa presentata dalla scrivente Amministrazione, così come specificato nella “Domanda per 
la presentazione d e ll’iniziativa” allegata alla presente proposta di accordo è diretta al 

raggiungimento di finalità comuni e pertanto in linea con quanto disposto sensi del richiamato 

articolo 15 della legge n. 241/90 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 

maggio 2015.

241 del 1990 e dalla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015 di aderire, 

con propria motivata deliberazione, al presente accordo allegato, già sottoscritto digitalmente dal 

Legale rappresentate del proponente.

TUTTO C IO ’ PREM ESSO E CON SIDERATO

SI CH IEDE

alla Presidenza di questo Consiglio regionale, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 15 della Legge

Data, 27.05.2015

Parco Naturale Regionale

dei Monti Simbruini

Via dei Prati, S 
00020 Jenne (RM) 
tel.+39.0774.827219 - 21 
fax +39.0774.827183 
www.simbruini.it
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Il Segretario

§ 2 .... ...del

Il Presidente

ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELLA 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N.35 DEL 7 MAGGIO 2015

TRA

IL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI

E

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Articolo 1 - Oggetto dell’accordo

1. Con il presente accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 

1990 e della Deliberazione dell’Uffìcio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015, il Parco Naturale 

Regionale dei Monti Simbruini e il Consiglio regionale del Lazio si impegnano a collaborare, per 

quanto di propria competenza, al perseguimento delle finalità individuate nell’ambito della allegata 

alla presente proposta.

a) che l ’iniziativa rientra tra le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione;

b) che il soggetto richiedente, relativamente alla medesima iniziativa, non ha concluso ulteriori 

accordi con altri enti pubblici;

c) che il soggetto richiedente, relativamente alla medesima iniziativa, non ha chiesto contributi

Articolo 2 - Referenti

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo 

sono:

per il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini: il Direttore;

per il Consiglio regionale del Lazio: il Segretario generale.

Articolo 3 - Obblighi delle Parti

1. Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini dichiara:

Parco Naturale Regionale

dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5 
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economici ad altri soggetti;

d) di mettere a disposizione le competenze e professionalità di cui dispone per la elaborazione 

dell'iniziativa così come descritta nella “Domanda per la presentazione d e ll’iniziativa '’, 

assumendo il ruolo di coordinatore del progetto;

e) che verrà data massima visibilità all’iniziativa tramite la diffusione di materiale promozionale, 

divulgativo e pubblicitario, per la comunicazione e promozione dell’iniziativa;

f) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi;

g) di aver preso conoscenza di tutte le informazioni e le precisazioni indicate nella modulistica, 

che è parte integrante e sostanziale della presente proposta di accordo;

h) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti 

connessi all’iniziativa;

Il Consiglio regionale del Lazio si impegna:

a) a concedere e mettere a disposizione il proprio logo;

b) a riconoscere un cofinanziamento a copertura delle spese riferite all’iniziativa per un importo 

fino al 90% del valore del preventivo dichiarato dal soggetto proponente, quantificato con 

successiva Delibera deH’Uffìcio di Presidenza ed erogato a seguito della presentazione della 

rendicontazione di cui al successivo articolo 4;

Articolo 4 - Rendicontazione

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini è tenuto alla rendicontazione delle attività svolte,

così come di seguito articolata:

a) Lettera di trasmissione indirizzata alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale del Lazio 

(Via della Pisana 1301 - 00163 (Roma), firmata del rappresentante legale, riepilogativa del 

materiale inviato;

b) Dettagliata relazione inerente tutte le attività svolte;

c) Quadro delle spese sostenute firmato dal rappresentante legale;

d) Copie dei giustificativi contabili intestati al soggetto proponente, debitamente firmati dal

Parco Naturale Regionale Via dei Prati, 5 p.iva I 1057601004
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li Segretario II Presidente
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Parte integrante della deliberazione U. d. P.

rappresentante legale, relativi ai costi sostenuti connessi alla realizzazione dell’iniziativa così 

come descritta aH” ’ALLEGATO A ”. L ’importo complessivo delle spese sostenute deve essere 

almeno pari al totale del preventivo allegato presente richiesta di accordo. Diversamente, il 

Consiglio regionale procederà ad una riduzione del cofinanziamento proporzionale alle spese 

effettivamente sostenute e documentate;

e) Materiale informativo e/o promozionale connesso all’iniziativa (foto e/o video collegati, 

rassegna stampa, ecc.);

f) Provvedimento amministrativo con cui vengono descritte e approvate tutte le attività sopra 

elencate, riferite all’iniziativa.

La documentazione nella sua completezza e così come richiesta, deve essere inviata tramite 

raccomandata, PEC (sezreteriagenerale(a),cer1. consreelazio. i t \  o consegnata a mano presso la posta 

del Consiglio regionale, entro il termine di 90 giorni successivi alla conclusione delle attività 

progettuali.

Articolo 5 - Durata

1. Il presente accordo ha durata sino alla conclusione di tutte le attività inerenti il presente 

accordo.

Articolo 6 -  Attività di comunicazione

1. Le parti convengono di collaborare, limitatamente alle competenze di ciascuna, nelle attività 

di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa;

2. In particolare, i loghi del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini e del Consiglio 

regionale potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 7 -  Controlli e verifiche

1 II Segretario generale del Consiglio regionale può disporre, a campione, i seguenti controlli 

e verifiche:

a) verifica dell’effettivo svolgimento dell’iniziativa come descritta all’”ALLEGATO A”, anche 

attraverso materiale di stampa, fotografico, audio e/o video;

b) verifica di regolarità di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute;

c) verifica circa la veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R 

445/2000 e successive modifiche;
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d) controlli su tutti gli obblighi e adempimenti di competenza, in applicazione di quanto previsto 

dal presente atto.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Nello svolgimento delle attività disciplinate con il presente atto, le Parti sono 

congiuntamente titolari del trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196.

2. Le parti collaborano alla definizione delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati 

personali.

Articolo 9 - Foro competente

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, le 

eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono 

riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Articolo 10 - Spese d’atto

1. Il presente accordo non è soggetto ad IVA, né ad oneri fiscali; è soggetto a registrazione in 

caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 della tariffa parte seconda del Testo Unico sull’imposta di 

Registro, approvato con DPR 26.4.1986, n. 131.

2. Il presente accordo amministrativo è esente dall’imposta di bollo, trattandosi di atto 

scambiato da Pubbliche Amministrazioni e, per sua natura, è esente dall’applicazione dei diritti di 

segreteria.

Il Legale rappresentante 

del proponente 

(firma digitale)

Il Presidente del Consiglio 

regionale del Lazio 

(firma digitale)

Parco Naturale Regionale

dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5 
00020 Jenne (RM) 
tel.+39.0774.827219 - 21 
fax +39.0774.827183 
www.simbruini.it

p.iva I 1057601004 
c.f. 94006850583 
monti.simbruini@simbruini.it 
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it
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SIM BRUINI MEETING PARK

Preventivo:

ENTRATE
Contributo Consiglio Regionale € 15.000,00

TOTALE € 15.000,00

n.b.: alla data odierna non è possibile prevedere un'entrata derivante da sponsorizzazioni.

USCITE
Organizzazione attività 
(Spese generali)

€ 2.000,00

Promozione € 2.000,00
Escursioni € 1.000,00
Attività sportive € 1.000,00
Mercatino € 1.000,00
Attività di educazione 
ambientale

€ 1.000,00

Intrattenimenti € 3.000,00
Convegno e presentazione carta 
escursionistica

€ 4.000,00

TOTALE € 15.000,00

Jenne, lì 27.05.2015

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
dr Paolo GRAMICCIA
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SIMBRUINI MEETING PARK

Progetto per la promozione del territorio 

del Parco Naturale dei Monti Simbruini

Premessa
Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, istituito con la Legge Regionale n° 8 del 

29/01/1983, si estende per circa 30.000 ettari e costituisce la più grande Area Protetta della 

Regione Lazio.

E' una tipica area protetta della montagna appenninica: cime che raggiungono i duemila metri, 

estese faggete, ampi pianori carsici, acque sorgive (la stessa etimologia della parola Simbruini 

deriva dal latino "Sub Imbribus", "sotto le piogge”), caratterizzata al suo interno da piccoli centri 

abitati, ricchi di testimonianze storico-artistiche a volte millenarie, come ad esempio i monasteri 

benedettini di Subiaco ed il Santuario della SS. Trinità a Vallepietra. La fauna annovera tutte le 

specie tipiche dell'Appennino e ricchissima è la vegetazione: circa il 75% del territorio è coperto 

da boschi, mentre negli estesi pianori si assiste in primavera a bellissime fioriture di 

innumerevoli specie di fiori e di bellissime orchidee. Le piante costituiscono uno dei patrimoni 

più pregiati della Regione: sono state censite almeno 1812 specie e sottospecie di piante 

vascolari, il 18.3% di queste sono piante rare o estremamente rare per il Lazio.

Far conoscere questo territorio in tutti i suoi aspetti (naturalistico e ambientale, storico

archeologico, enogastronomico, culturale, ecc.) rappresenta l’obiettivo primario del progetto, che 

rappresenta l’occasione per promuovere percorsi guidati alla scoperta delle bellezze - talvolta 

dimenticate - di un'area unica sotto l'aspetto naturalistico, archeologico, culturale e 

gastronomico.

11 progetto prevede appuntamenti, visite guidate e degustazioni che andranno a comporre un 

calendario ricco di momenti di intrattenimento, spunti di riflessione e di approfondimento.

Fin dalla sua prima edizione il "Simbruini Meeting Park” ha l’ambizione di guardare al di là dei 

confini del suo territorio per aprirsi a quanti, appassionati di natura, hanno già visitato il Parco o 

ancora non lo conoscono.

Dai dibattiti al mercatino di prodotti tipici locali, alle visite guidate, questa esperienza potrà 

essere di arricchimento sia per i cittadini del Parco sia per i visitatori.

Obiettivi.

Come sopra detto, l’obiettivo finale del percorso che si intende intraprendere è la promozione 

del territorio del Parco, attraverso una serie di iniziative sportive, naturalistiche, didattiche volte 

a far scoprire ai partecipanti tutte le potenzialità deH’area protetta più grande della Regione 

Lazio.

A latere, altri obiettivi che si intende raggiungere riguardano:

stringere il legame di identità tra i cittadini del Parco e il loro territorio, coinvolgendo 

tutti i soggetti che operano sul territorio nell'organizzazione e realizzazione delie 

iniziative

trasformare il Parco in un laboratorio di idee e di energie 

rivitalizzare l’economia del territorio
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Giungere al risultato finale del progetto necessita di una serie di iniziative, di seguito indicate:

• Escursioni e trekking: organizzazione di uscite sul territorio, anche a scopo didattico, a 

piedi, in mountain bike, con ciaspoie e a cavallo

• Presentazione nuova carta escursionistica del Parco

• Visite guidate nei luoghi di maggior premo .storico-culturale (es. Monasteri benedettini, 

Santuario Santissima Trinità, Castello Cajetani, ruderi di Camerata Vecchia, ecc.)

• Attività sportive: in particolare si punta sul GRANTRAIL dei Simbruini, gara di trail 

competitiva a livello nazionale, in programma il 4/5 luglio 2015

N.B.: Le attività di cui ai punti precedenti saranno svolte in collaborazione con le 
Associazioni di settore presenti nel territorio.
In occasione delle manifestazioni, saranno organizzati stand di prodotti tipici ed artigianali 
del territorio.

• Convegni e dibattiti sul ruolo delle Aree Protette nel Sistema Lazio

• Promozione deH'iniziativa: realizzazione e stampa di materiale promozionale tradizionale 

quale pieghevoli, locandine e brochure.

Le iniziative saranno svolte nei Comuni che rientrano nel Parco

Cronogramma

Mese GIUGNO

2015

LUGLIO

2015

AGOSTO

2015

SETTEMBRE

2015
Attività

Organizzazione attività X X

Promozione X X X X

Escursioni X X X

Mercatino X

Attività di educazione ambientale X X X

Attività sportive X X X

Intrattenimenti X X X

Convegni e dibattiti X X

(enne, l ì ___ 27.05.2015____


