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Oggetto: Approvazione linee di indirizzo per la collaborazione tra la Regione Lazio e la Compagnia dei
Lepini s.c.p.a. finalizzata all’attuazione del Piano di valorizzazione del territorio dell’area dei Monti
Lepini per il biennio 2022-2023.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e
Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 relativa alla disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale
regionale e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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”, e successive modifiche e in particolare
l’articolo 10, comma 3, lettera a);
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi,
titoli e macroaggregati per le spese;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la
gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli
30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota del Direttore generale del 16 marzo 2022, protocollo n. 262407, e le altre eventuali e
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del
bilancio regionale 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1033 del 22.12.2021 inerente all’approvazione del
disciplinare del marchio di certificazione “Natura in Campo”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 408 del 26 novembre 2013 e ss.mm.ii.,
inerente all’adesione della Regione Lazio al progetto internazionale “La città dei Bambini” e
l’approvazione dello specifico Progetto “Il Lazio, la Regione delle Bambine e dei Bambini”;
VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1011 del 30 dicembre 2021 con la quale si è
provveduto a consolidare e sviluppare il Progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle Bambine e dei
Bambini”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 19 giugno 2020 concernente l’individuazione di
nuovi interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale. Approvazione linee di indirizzo per
l’attuazione del progetto OSSIGENO;
CONSIDERATO che il territorio dei Monti Lepini, composto, tra l’altro, dai Comuni di Artena, Bassiano,
Carpineto Romano, Cori, Gorga, Maenza, Montelanico, Norma, Priverno, Prossedi, Rocca Massima,
Rocca Gorga, Roccasecca dei Volsci, Segni, Sermoneta, Sezze, Sonnino, per un totale di 100.000
abitanti, ricadente nelle province di Roma e Latina, rappresenta un unico sistema territoriale
caratterizzato da risorse storiche, archeologiche, paesaggistiche, ambientali, enogastronomiche di
grande pregio;
TENUTO CONTO che nell’area dei Monti Lepini sono presenti i seguenti siti della Rete Natura 2000:
 IT 6030041 Monte Semprevisa e Pian della Faggeta (ZSC),
 IT 6030042 Alta Valle del Torrente Rio (ZSC),
 IT 6030043 Monti Lepini (ZPS),
 IT 6040002 Ninfa ambienti acquatici (ZSC),
 IT 6040003 Laghi Gricilli (ZSC),
 IT 6040004 Bosco Polverino (ZSC);
CONSIDERATO che nell’area del massiccio lepino e nell’immediato territorio contermine insistono
alcuni monumenti naturali istituiti ai sensi dell’art.6 della Legge regionale 29 /1997, e che concorrono
alla tutela degli aspetti naturalistici, idrogeologici, paleontologici e culturali, e che sono
rappresentativi di vari aspetti ecosistemici:
 Monumento Naturale Area sorgiva di Monticchio – Sermoneta,
 Monumento Naturale lago di Giulianello– Cori e Artena,
 Monumento Naturale Torrecchia Vecchia – Cisterna di Latina (Fondazione Torrecchia
Vecchia),
 Monumento Naturale Giardino di Ninfa – Cisterna di Latina (Fondazione Caetani),
 Monumento Naturale Fosso Brivolco e superfici calcaree con impronte di dinosauri
(Sezze),
 Monumento Naturale Bosco Castello di San Martino (Priverno),
 Monumento Naturale Valle Sant’Angelo (Morolo);
CONSIDERATO che:

la Regione Lazio ha, per statuto, tra le proprie competenze, la programmazione e
realizzazione di attività di promozione e sviluppo del territorio regionale, anche attraverso la
diffusione della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio ambientale;

la legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali“
detta principi rilevanti quali tra l’altro “la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio
naturale“ (capo I, art. 1, comma 1), “la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca
scientifica, anche interdisciplinare” (capo I, art. 3, comma 1), “la valorizzazione e la
sperimentazione delle attività produttive compatibili con l’esigenza di tutela dell’ambiente e che
favoriscono nuove forme di occupazione” (capo I, art. 3, comma 2), nonché l’attuazione di “politiche
volte al consolidamento di forme di sviluppo economico”, in particolare all’interno del sistema delle
aree protette (capo I, art. 1, comma 3) comprese le aree della Rete europea Natura 2000;
TENUTO CONTO che:

a seguito dell’approvazione della Legge regionale 40/99, “Programmazione integrata per la
valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio”, è stata costituita la società pubblica
“Compagnia dei Lepini” approvata dalla Regione Lazio per stimolare l’aggregazione tra enti locali
territoriali, e partecipata dai Comuni di: Cori, Rocca Massima, Norma, Sermoneta, Bassiano,
Sezze, Roccagorga, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Prossedi, Maenza, Carpineto
Romano, Montelanico, Segni, Gorga, nonché dalla Comunità Montana XIII Lepini-Ausoni e dalla
Comunità Montana XVIII Lepini, dalla Provincia di Latina, dalla CCIAA di Latina e dall’ Unione delle
Camere di Commercio del Lazio;

per statuto, la “mission” della Compagnia dei Lepini s.c.p.a è quella di riuscire a mantenere
attivo, nel tempo e con continuità, un livello di cooperazione tra i Comuni del territorio (soci della
Compagnia dei Lepini) stimolando e promuovendo azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile e
compatibile con le vocazioni del territorio;


CONSIDERATO che è interesse comune della Regione Lazio e della Compagnia dei
Lepini s.c.p.a. promuovere e sostenere attività finalizzate alla realizzazione di un modello di sviluppo
territoriale sostenibile e compatibile con le risorse ambientali, culturali e sociali locali;
CONSIDERATO che:
- la Giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 767 del 29 dicembre 2015, ha ratificato il protocollo
di intenti del 3 giugno 2015 “Progetto speciale di sviluppo locale dei Monti Lepini”;
- il “Progetto Speciale”, con deliberazioni della Giunta regionale n. 818 del 28 dicembre 2016, n. 814 del
6 dicembre 2017 e n. 757 del 4 dicembre 2018, è stato realizzato nel triennio 2015-2017 e riconfermato
per gli anni 2018 e 2019;
- la Giunta regionale del Lazio, con deliberazione del 7 luglio 2020, n. 419 ha definito le “Linee di
indirizzo per le attività di sviluppo territoriale nell'area dei Monti Lepini” per l’anno 2020;
- con determinazione dirigenziale 3 agosto 2020, n. G09234 recante “Approvazione dell'Accordo di
collaborazione tra la Regione Lazio e la Compagnia dei Lepini s.c.p.a. finalizzato all'attuazione
congiunta delle attività” di cui alla citata DGR n. 419/2020” è stato riconfermato il Piano delle attività
per l’anno 2020;
CONSIDERATO che il suddetto “Progetto Speciale” ha contemplato attività finalizzate alla
valorizzazione dei territori dell’area lepina in chiave ambientale attraverso il supporto di servizi utili
alla collettività, alla conservazione delle risorse naturali, alla promozione delle potenzialità culturali
e allo sviluppo turistico ecocompatibile dei comuni interessati, utilizzando modalità attuative di
collaborazione con gli enti locali e di coinvolgimento dei cittadini;
CONSIDERATO altresì che tutte le azioni previste dal suindicato “Progetto Speciale” hanno come
fattore comune:
 l’accrescimento della consapevolezza delle comunità locali rispetto alla ricchezza
intrinseca al patrimonio materiale e immateriale dell’area in cui tali comunità vivono e in
cui si sono accresciute, con riferimento particolare al paesaggio, alla biodiversità, ai beni
culturali, alle manifestazioni tradizionali e alle produzioni agricole tipiche;
 la formazione di scelte e comportamenti individuali e collettivi, rispettosi delle
caratteristiche del patrimonio e responsabili verso il trasferimento di questo patrimonio
alle future generazioni;
 la consapevolezza che è possibile costruire un modello di sviluppo locale originale e
durevole nel tempo, integrando l’insieme delle attività che concorrono a produrre tale
sviluppo: produttive, ambientali, culturali e sociali;
RITENUTO OPPORTUNO proseguire nell’esperienza avviata rafforzando l’integrazione tra quanto
proposto ed attuato nel “Progetto Speciale” e le linee di sviluppo e valorizzazione territoriale avviate
dalla Regione;
RITENUTO che, ai fini del coordinamento tra gli uffici della Regione Lazio e della Compagnia dei
Lepini s.c.p.a., ciascuna parte per quanto di competenza, secondo criteri di efficacia, efficienza e
trasparenza, collabori alla gestione e promozione dei beni ambientali, storici, culturali, insieme alle

produzioni tradizionali del territorio dei Monti Lepini, anche con finalità di valorizzazione turistica,
attraverso azioni mirate all’accrescimento della conoscenza di tali risorse e alla valorizzazione dei
valori identitari delle comunità locali presenti nel territorio;
PRESO ATTO che le attività realizzate finora tramite il “Progetto Speciale” hanno prodotto positivi
effetti di crescita sociale, di partecipazione locale, di divulgazione di progetti di studio e ricerca in
campo ambientale, di valorizzazione delle risorse culturali locali, di promozione turistica, la cui
interruzione produrrebbe la perdita di attività molto apprezzate dalla popolazione e dai turisti dei
comuni dell’area;
RITENUTO OPPORTUNO proseguire nella valorizzazione del territorio definendo le seguenti azioni
quali Linee strategiche del nuovo Piano delle Attività per lo sviluppo territoriale dei Monti Lepini:
 promozione e diffusione del marchio Natura in Campo nel territorio dei Monti Lepini,
attraverso il coinvolgimento diretto delle aziende agricole che presentano caratteristiche
idonee per diventare concessionarie;
 promozione di una nuova visione del patrimonio naturale quale laboratorio di ricerca per le
attività didattico-educative anche attraverso la promozione e diffusione del progetto
internazionale “La città dei Bambini”, nel territorio dei Monti Lepini, con il coinvolgimento
diretto degli enti locali;
 collaborazione con il progetto OSSIGENO proseguendo nelle azioni di sensibilizzazione
della cittadinanza, al monitoraggio degli impianti realizzati e all’identificazione di nuove
aree da utilizzare;
 collaborazione alla valorizzazione del sistema degli Alberi Monumentali censiti nella
Regione Lazio implementando il censimento con la predisposizione di nuove proposte;
 collaborazione all’attività di ricognizione e comunicazione delle Zone Speciali di
Conservazione, presenti nell’area Lepina ai fini dell’aggiornamento / predisposizione delle
misure di conservazione, anche attraverso la predisposizione di pannelli informativi
secondo l’immagine coordinata di Regione Lazio, in coordinamento con il Focal Point di cui
alla deliberazione della Giunta regionale 03 luglio 2007 n. 497, nei territori lepini con
particolare riferimento ai seguenti siti della Rete Natura 2000:
 IT 6030041 Monte Semprevisa e Pian della Faggeta (ZSC),
 IT 6030042 Alta Valle del Torrente Rio (ZSC),
 IT 6030043 Monti Lepini (ZPS),
 IT 6040002 Ninfa ambienti acquatici (ZSC),
 IT 6040003 Laghi Gricilli (ZSC),
 IT 6040004 Bosco Polverino (ZSC);
 collaborazione all’identificazione e georeferenziazione delle aree di interesse potenziale
ai fini dell’implementazione del catasto dei geositi dell’area lepina ai sensi dell’art.6 della
legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
 collaborazione alle attività progettuali e di supporto tecnico avviate dalla scrivente
Direzione ai fini della valorizzazione ecocompatibile dei Monumenti Naturali, insistenti nel
territorio lepino con particolar riferimento a:
 Monumento Naturale Area sorgiva di Monticchio (Comune di Sermoneta),
 Monumento Naturale Fosso Brivolco e superfici calcaree con impronte di dinosauri
(Comune di Sezze),
 Monumento Naturale Bosco Castello di San Martino (Comune di Priverno),
 Monumento Naturale Valle Sant’Angelo (Comune di Morolo);
 studio di un logo personalizzato per i Monumenti Naturali dell’Area Lepina nel rispetto
dell’immagine coordinata di Regione Lazio;
 promozione di attività motorie all’aria aperta nei parchi e nelle aree naturali;
DATO ATTO che gli oneri previsti per la realizzazione del nuovo Piano delle attività di sviluppo
territoriale dei Monti Lepini”, secondo le linee strategiche sopra riportate e da attuare in
collaborazione con la Compagnia dei Lepini, graveranno sul seguente capitolo di spesa del bilancio di
previsione della Regione Lazio 2022 – 2024, di cui al programma 05 della missione 09, per i relativi
importi negli esercizi finanziari 2022 e 2023, come di seguito specificato:

capitolo

U0000E21942

piano dei conti
finanziario fino al IV
livello
1.04.01.02

importo esercizio
finanziario 2022

importo esercizio
finanziario 2023

€ 100.000,00

€ 100.000,00

CONSIDERATO che il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all’articolo 32, comma 3, della
l.r. n. 11/2020, che sarà allegato alla successiva e consequenziale determinazione d’impegno, è
coerente con l’accantonamento delle risorse predetto;
ATTESO che la Direzione regionale Ambiente provvederà ai successivi adempimenti amministrativi
connessi alla definizione e alla firma di un accordo con la Compagnia dei Lepini s.c.p.a. per il biennio
2022-2023 al fine di collaborare alla gestione e promuovere i beni ambientali, insieme alle produzioni
tradizionali del territorio dei Monti Lepini;
CONSIDERATO che il raccordo tra soggetti pubblici è uno strumento essenziale per conseguire più
elevati livelli di competitività del sistema-Paese;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:
1.
di realizzare nel corso del biennio 2022-2023, un Piano di attività di sviluppo territoriale dell’area
dei Monti Lepini, in continuità con quanto già realizzato negli anni precedenti mediante apposito
accordo con la Compagnia dei Lepini s.c.p.a.;
2.
di stabilire, nelle seguenti azioni, le linee strategiche del nuovo Piano delle attività da attuare in
collaborazione con la Compagnia dei Lepini:
 promozione e diffusione del marchio Natura in Campo nel territorio dei Monti Lepini,
attraverso il coinvolgimento diretto delle aziende agricole che presentano caratteristiche
idonee per diventare concessionarie;
 promozione di una nuova visione del patrimonio naturale quale laboratorio di ricerca per le
attività didattico-educative anche attraverso la promozione e diffusione del progetto
internazionale “La città dei Bambini”, nel territorio dei Monti Lepini, con il coinvolgimento
diretto degli enti locali;
 collaborazione con il progetto OSSIGENO proseguendo nelle azioni di sensibilizzazione
della cittadinanza, al monitoraggio degli impianti realizzati e all’identificazione di nuove
aree da utilizzare;
 collaborazione alla valorizzazione del sistema degli Alberi Monumentali censiti nella
Regione Lazio implementando il censimento con la predisposizione di nuove proposte;
 collaborazione all’attività di ricognizione e comunicazione delle Zone Speciali di
Conservazione, presenti nell’area Lepina ai fini dell’aggiornamento / predisposizione delle
misure di conservazione, anche attraverso la predisposizione di pannelli informativi
secondo l’immagine coordinata di Regione Lazio, in coordinamento con il Focal Point di cui
alla deliberazione della Giunta regionale 03 luglio 2007 n. 497, nei territori lepini con
particolare riferimento ai seguenti siti della Rete Natura 2000:
 IT 6030041 Monte Semprevisa e Pian della Faggeta (ZSC)
 IT 6030042 Alta Valle del Torrente Rio (ZSC)
 IT 6030043 Monti Lepini (ZPS),
 IT 6040002 Ninfa ambienti acquatici (ZSC),
 IT 6040003 Laghi Gricilli (ZSC),
 IT 6040004 Bosco Polverino (ZSC);







collaborazione all’identificazione e georeferenziazione delle aree di interesse potenziale
ai fini dell’implementazione del catasto dei geositi dell’area lepina ai sensi dell’art.6 della
legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
collaborazione alle attività progettuali e di supporto tecnico avviate dalla scrivente
Direzione ai fini della valorizzazione ecocompatibile dei Monumenti Naturali, insistenti nel
territorio lepino con particolar riferimento a:
 Monumento Naturale Area sorgiva di Monticchio (Comune di Sermoneta)
 Monumento Naturale Fosso Brivolco e superfici calcaree con impronte di dinosauri
(Comune di Sezze)
 Monumento Naturale Bosco Castello di San Martino (Comune di Priverno)
 Monumento Naturale Valle Sant’Angelo (Comune di Morolo)
studio di un logo personalizzato per i Monumenti Naturali dell’Area Lepina nel rispetto
dell’immagine coordinata di Regione Lazio;
promozione di attività motorie all’aria aperta nei parchi e nelle aree naturali;

3.
di dare atto che gli oneri previsti per la realizzazione del Piano delle attività di sviluppo
territoriale dei Monti Lepini”, secondo le linee strategiche sopra riportate e da attuare in
collaborazione con la Compagnia dei Lepini, graveranno sul seguente capitolo di spesa del bilancio di
previsione della Regione Lazio 2022 – 2024, di cui al programma 05 della missione 09, per i relativi
importi negli esercizi finanziari 2022 e 2023, come di seguito specificato:
capitolo

U0000E21942

piano dei conti
finanziario fino al IV
livello
1.04.01.02

importo esercizio
finanziario 2022

importo esercizio
finanziario 2023

€ 100.000,00

€ 100.000,00

4.
di dare atto che il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all’articolo 32, comma 3,
della l.r. n. 11/2020, che sarà allegato alla successiva e consequenziale determinazione d’impegno è
coerente con l’accantonamento delle risorse predetto.
La Direzione regionale Ambiente provvederà ai successivi adempimenti amministrativi connessi alla
definizione e alla firma di un accordo con la Compagnia dei Lepini s.c.p.a. per il biennio 2022-23, al fine
di collaborare alla gestione e promozione dei beni ambientali, storici, culturali, insieme alle
produzioni tradizionali del territorio dei Monti Lepini, in attuazione del Piano delle attività secondo le
linee strategiche di cui al punto 2.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffuso sul sito
internet www.regione.lazio.it al fine di consentirne la massima diffusione.

