
capolavoro della natura
capolavoro della cultura 1

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 26/15
DATA 29 maggio 2015.

OGGETTO Approvazione Convenzione Ente Parco per la valorizzazione e riqualificazione
della stazione turistica Il Ceppo

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di maggio, in Assergi (AQ), presso la sede del Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio
Direttivo dell'Ente.

Presiede la seduta il Dr. Arturo Diaconale, in qualità di Presidente dell'Ente Parco.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore F.F. Dr.ssa Silvia De Paulis, assistita dalla dipendente
Rosita Giannangeli per la redazione del verbale.

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE
1. Arturo DIACONALE X
2. Stefano ALLA VENA X
3. Graziano CIAPANNA X
4. Paolo COSTANZI X
5. Maurizio PELOSI X
6. Stefano PETRUCCI X
7. Paolo SALVATORE X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE

1. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO X

2. Stefania BULSEI X
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Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

RICHIAMATO

VISTO

VISTA

RICHIAMATA
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive
modifiche ed integrazioni;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato
sulla G.U. del 4 agosto 1995;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni;

lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell' 11 aprile 2008
modificato con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il
DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti
vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a
norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo
Diaconale viene nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni, a far data dal 7 luglio
2010;

il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio
Direttivo dell'Ente;

la deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n0631 del 09.08.2010 con
oggetto "Approvazione protocollo d'intesa sulla complementarità e
integrazione fra piani e programmi per lo sviluppo del turismo e delle
politiche culturali in Abruzzo", ha approvato un accordo volontario
sottoscritto in data 08.10.2010 dalla Regione, Province ed Enti Parco
Nazionali;

la deliberazione n. 318 del 16 maggio 2011 della Giunta della Regione
Abruzzo che nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo
Europeo di sviluppo regionale 2007-2013- Por-Fesr 2007-2013, Attività VI
"Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito dal
sisma". Attività VI Azione 3.1 "Valorizzazione dei territori di montagna",
aveva individuato delle azioni di co-marketing - a sostegno di progetti che
promuovessero itinerari naturalistici, religiosi, culturali ed artistici in grado di
incentivare l'offerta turistica in particolare del turismo ciclopedonale e
potessero attrarre i turisti amanti dello "slow bike" e dello "slow foot",
mettendo in rete, favorendone l'intermodalità tutte quelle esperienze già
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PREMESSO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

RICHIAMATA

PRESO ATTO
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presenti sul territorio come "bike sharing", percorsi di trekking, itineranti
accessibili ai disabili,e ricettività diffusa;

che il progetto del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è
intervenuto in particolare sull' area dei Monti della Laga nella località
denominata "Il Ceppo", luogo centrale per coinvolgere tutto il comprensorio e
rivitalizzare i diversi paesi che vi incidono;

che attraverso l'implementazione di questo progetto di sviluppo ecoturistico
si intende offrire una nuova attrattiva turistica all'intero territorio, che possa
realmente, secondo i principi della sostenibilità, innescare un nuovo modello
di sviluppo;

che il progetto in estrema sintesi ha portato:

- alla riqualificazione della "EX casa cantoniera del Ceppo" in rifugio
escursionistico, ristrutturato per favorire l'accesso a disabili, con una valenza
di Centro di Educazione all'ambiente ed una sala dedicata alle attività
didattiche, educative e allo svolgimento di laboratori di educazione
ambientale;

- alla realizzazione di un sentiero natura organizzato per favorire l'accesso ai
disabili e ipovedenti ;

. - alla realizzazione di un "Parco Avventura" per adulti e ragazzi;

- alla disponibilità di attrezzature per l'escursionismo per disabili - joelette;

del verbale di consegna del 28 ottobre 2008 con il quale l'Ente Parco Gran
Sasso e Monti della Laga, in seguito alle accertamento della natura demaniale
civica del terreno su cui insite dell'immobile già adibito a Casa Cantoniera
del Ceppo e dietro richiesta della Provincia di Teramo proprietaria dello
stesso, rende disponibile alla Amministrazione Separata dell'Antica
Università Agraria di Rocca Santa Maria, due stanze al piano terra
contrassegnate con campitura nella planimetria che si allega;

la deliberazione della Giunta Provinciale nOGP-2012-0000330 dello giugno
2012 con la quale la Provincia di Teramo, proprietà dell'immobile già adibito
a Casa Cantoniera del Ceppo e poi Centro Visite del Parco, autorizza l'Ente
Parco, comodatario dell'immobile, al cambio di destinazione d'uso
dell'immobile da Centro Visite a struttura ricettiva;

altresì del nuovo contratto di comodato del giorno 16 giugno 2015 della
durata di anni trenta tra la provincia di Teramo e l'Ente Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga, per la concessione in uso dell'immobile sito
in località frazione Ceppo Di Rocca Santa Maria di Teramo.
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CONSIDERATO che l'atto non comporta impegno spesa;

ASCOLTATO il F.F. Direttore dell'Ente;

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese;

DELIBERA

• Di approvare la bozza di convenzione allegata, avente come firmatari l'Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Comune Rocca Santa Maria (TE),
l'Amministrazione Separata di Rocca Santa Maria (TE) e la Pro Loco Martesi di Rocca
Santa Maria (TE), al fine di individuare e sperimentare forme concrete di sviluppo turistico
attraverso la piena collaborazione fra Enti, per quanto di competenza di ognuno, e di
implementare l'azione affidata al Parco Nazionale;

• Di demandare la firma della convenzione allegata al Presidente dell 'Ente Parco o ad un suo
delegato ufficiale;

• di demandare al F.F. Direttore ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti;

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

• di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.

Letto, approvato e sottoscritto

IL F.F. DIRETTORE
(~r.ssa Silvi Paulis)

~~....._-

",---".
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 26/15

DATA 29 maggio 2015
OGGETTO Approvazione Convenzione Ente Parco per la valorizzazione e riqualificazione

della stazione turistica Il Ceppo

IL F.F. DIRETTORE
(Dr. ssa Silvia De Paulis) ~

---~~>~

VISTO di REGOLARIT A' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data: (:19 M~6.2015

La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all' Albo Pretorio della sede legale

dell'Ente Parco in data __ --'·~•......-"'3L..!'!!C8JLI .•.•.U.L.J2..,O••..•1""'5--- e vi rimarrà per giorni 15.

• la presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del

;rerritorio e del Mare ai sensi dell' art. 21 della L. 394/91, con nota n. .Q.Op.~.9?ol6del

..~~3..6JU ..2D15..
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PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI
DELLALAGA

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI ROCCA SANTA MARIA

PRO-LOCO MARTESI di ROCCA SANTA MARIA

su

PROGETTO REGIONALE STRATEGICO
SLOW PARK

Incentivare il turismo slow nei Parchi

POR-FESR Abruzzo 2007-2013 - Asse VI, Attività
"Valorizzazione dei territori di montagna"

oggi

POR-FESR Abruzzo 2007-2013 - Asse IV, Attività
"Valorizzazione dei territori di montagna - Marketing,
promozione e pubblicità"



L'anno 2015, il giorno 29, del mese di maggio, presso la Sede dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, in Assergi (AQ)

TRA

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con sede legale in Via del Convento in Assergi
-L'Aquila che interviene nel presente atto rappresentata dal Delegato Consigliere Ing. Graziano
Ciapanna;

E

Comune Rocca Santa Maria con sede in Frazione Imposte, Rocca Santa Maria (TE), che interviene
nel presente atto rappresentata dal Sindaco Lino Di Giuseppe

Amministrazione Separata di Rocca Santa Maria, che interviene nel presente atto rappresentata dal
Presidente Gianpacifico Di Pietro;

Pro Loco Martesi di Rocca Santa Maria con sede in Fraz. Belvedere di Rocca S. Maria (TE), che
interviene nel presente atto rappresentata dal Presidente Di Simone Claudio;

PREMESSO che la deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n0631 del 09.08.2010 con
oggetto "Approvazione protocollo d'intesa sulla complementarità e integrazione fra piani e programmi
per lo sviluppo del turismo e delle politiche culturali in Abruzzo", ha approvato un accordo volontario
sottoscritto in data 08.10.2010 dalla Regione, Province ed Enti Parco Nazionali;
RICHIAMAT A la Deliberazione Commissariale del Ente Parco n. 13 del 17maggio 20lOdi adesione
al Protocollo d'intesa sulla complementarità e la integrazione fra piani e programmi per lo sviluppo del
turismo e delle politiche culturali in Abruzzo tra Regione Abruzzo e Parchi per lo sviluppo del
Turismo e della Cultura;
RICHIAMATA la deliberazione n. 318 del 16 maggio 2011 della Giunta della Regione Abruzzo che
nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di sviluppo regionale 2007-2013-
Por-Fesr 2007-2013, Attività VI "Recupero e rivitalizzazione economica e sociale del territorio colpito
dal sisma". Attività VI Azione 3.1 "Valorizzazione dei territori di montagna", aveva individuato delle
azioni di co-marketing - a sostegno di progetti che promuovessero itinerari naturalistici, religiosi,
culturali ed artistici in grado di incentivare l'offerta turistica in particolare del turismo cic1opedonalee
potessero attrarre i turisti amanti dello "slow bike" e dello "slow foot", mettendo in rete, favorendone
l'intermodalità tutte quelle esperienze già presenti sul territorio come "bike sharing", percorsi di
trekking, itineranti accessibili ai disabili,e ricettività diffusa;
PREMESSO che L'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga ha provveduto a presentare, insieme ad
altri Parchi nazionali presenti in Abruzzo ed al Parco Regionale del Sirente Velino, un progetto
denominato Slow Park, Incentivare il turismo Slow nei Parchi" al fine di favorire il turismo slow nei
Parchi;
PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale, n. DF/03 del 19/03/2012 Servizio "Investimenti
Pubblici Politiche Turistiche" della Regione Abruzzo, sono state approvate le singole schede progetto
di co-marketing "Slow Park. Incentivare il turismo Slow nei Parchi" e la Convenzione tra Regione
Abruzzo e gli Enti Parco Nazionali e Regionale;

RICHIAMATA la Convenzione del Progetto di Co-Marketing fra Regione Abruzzo, Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Ente Parco Nazionale della Majella, Ente Parco
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Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise ed Ente Parco Regionale Sirente Velino stipulata in data 27
marzo 2012 con la quale la Regione si impegnava a sostenere il progetto attraverso un finanziamento
di €800.000,00 (70%) e ciascun Parco cofinanziava le attività per € 85.714,00 (30%);

RITENUT A tale iniziativa un' occasione importante per la Regione Abruzzo e per i soggetti firmatari
del presente accordo nella quale sperimentare, in coerenza con la programmazione regionale di settore
vigente, strategie di sviluppo turistico che potranno divenire "best practices" trasferibili e ripetibili in
altre aree della zona protetta;

PREMESSO che il progetto del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è intervenuto in
particolare sull' area dei Monti della Laga nella località denominata "Il Ceppo", luogo centrale per
coinvolgere tutto il comprensorio e rivitalizzare i diversi paesi che vi incidono;

PRESO ATTO che attraverso l'implementazione di questo progetto di sviluppo ecoturistico si intende
offrire una nuova attrattiva turistica all'intero territorio, che possa realmente, secondo i principi della
sostenibilità, innescare un nuovo modello di sviluppo;
CONSIDERATO che il progetto in estrema sintesi ha portato:

a. Alla riqualificazione della "EX casa cantoniera del Ceppo" in rifugio escursionistico,
ristrutturato per favorire l'accesso a disabili, con una valenza di Centro di Educazione
all'ambiente ed una sala dedicata alle attività didattiche, educative e allo svolgimento di
laboratori di educazione ambientale;

b. Alla realizzazione di un sentiero natura organizzato per favorire l'accesso ai disabili e
ipovedenti ;

c. Alla Realizzazione di un "Parco Avventura" per adulti e ragazzi;
d. Alla disponibilità di attrezzature per l'escursionismo per disabili - joelette;

VISTO il protocollo d'intesa tra Ente Parco e Provincia di Teramo dell'8 agosto 1996;

VISTA la Convenzione tra la Provincia di Teramo e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga del 2 dicembre 1998;

PRESO ATTO del verbale di consegna del 28 ottobre 2008 con il quale l'Ente Parco Gran Sasso e
Monti della Laga, in seguito alle accertamento della natura demaniale civica del terreno su cui insite
dell' immobile già adibito a Casa Cantoniera del Ceppo e dietro richiesta della Provincia di Teramo
proprietaria dello stesso, rende disponibile alla Amministrazione Separata dell' Antica Università
Agraria di Rocca Santa Maria, due stanze al piano terra contrassegnate con campitura nella planimetria
che si allega;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n° GP-2012-0000330 dellO giugno 2012
con la quale la Provincia di Teramo, proprietà dell'immobile già adibito a Casa Cantoniera del Ceppo
e poi Centro Visite del Parco, autorizza l'Ente Parco, comodatario dell'immobile, al cambio di
destinazione d'uso dell'immobile da Centro Visite a struttura ricettiva;
PRESO ATTO altresì del nuovo contratto di comodato del giorno 16 giugno 2015 della durata di anni
trenta tra la provincia di Teramo e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la
concessione in uso dell'immobile sito in località frazione Ceppo Di Rocca Santa Maria di Teramo.

Art-l
Obiettivi e finalità

I soggetti del presente Protocollo d'Intesa, di seguito denominato "Accordo", concordano sulla
necessità di individuare e sperimentare forme concrete di sviluppo turistico attraverso la piena
collaborazione fra Enti e di implementare l'azione affidata al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga nell'ambito dell'intero progetto strategico denominato SLOW PARK così come presentato
ed approvato dalla Regione Abruzzo e come indicato nella convenzione su richiamata.
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Le parti stabiliscono di operare congiuntamente per il raggiungimento di tali obiettivi e finalità:
1. Valorizzazione e riqualificazione della stazione turistica Il Ceppo;

2. Creazione di attrattive turistiche nuove, più rispondenti alle esigenze di un' area protetta
e del mercato turistico di riferimento;

3. Promozione del territorio;

4. Sperimentazione di diverse forme di collaborazione e sinergie fra i diversi attori locali,
pubblici e privati, per uno sviluppo duraturo e sostenibile del comprensorio.

Art. 2

Impegni delle parti
1. Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si impegna a:

a. Affidare, a conclusione del progetto e tramite Bando Pubblico, la gestione del Rifugio
Escursionistico del Ceppo, il Laboratorio Didattico, la Sala Riunioni e il Parco Avventura ad
un unico soggetto esterno. Il Bando di affidamento dovrà prevedere un canone che il futuro
gestore dovrà versare nella misura del 50% all'Ente Parco e la restante parte del 50%
all'Amministrazione Separata di Rocca Santa Maria. Il Bando prevederà inoltre l'obbligo per
il Gestore di riservare, ai soggetti firmatari del presente accordo, per almeno lO giorni l'anno e
previa comunicazione almeno 20 giorni prima, l'utilizzo gratuito del laboratorio didattico e
della sala riunioni. Il gestore dovrà prevedere nel proprio progetto di gestione un prezzo ridotto
per la fruizione del rifugio escursionistico e del Parco Avventura da parte dei soggetti
firmatari; la percentuale di riduzione rispetto al prezzo di listino costituirà un elemento
rilevante nella valutazione dell' offerta tecnica.

b. Implementare gli strumenti e le attività di promozione del territorio (educational, creazione
specifiche cartine e cataloghi) ed a partecipare a fiere di settore italiane ed internazionali.

2. Comune di Rocca Santa Maria si impegna a:
a. Svolgere un attività di coordinamento e raccordo tra i vari soggetti firmatari del presente

accordo;
b. Coordinare e patrocinare le varie iniziative che verranno realizzate nell' ambito del progetto;

c. Favorire la diffusione e la conoscenza del presente accordo e delle iniziative realizzate
attraverso la pubblicazione sul sito internet e con ogni altro mezzo di comunicazione
istituzionale.

3. Amministrazione Separata Rocca Santa Maria si impegna a:
a. Cedere in uso gratuito, per tutta la durata del presente accordo, le stanze riservate

all'Amministrazione alla struttura "EX casa cantoniera del Ceppo" in particolare le due stanze
situate al piano terra contrassegnate con campitura nella planimetria che si allega.;

b. Cedere in uso gratuito, per tutta la durata del presente accordo, i terreni dell' Amministrazione
separata sui quali verranno sono stati realizzati i sentieri e il Parco Avventura previsti dal
progetto Slow Park;

c. non pretendere altro corrispettivo che quello complessivamente previsto all'art. 2, p.to 1, lett. a,
considerati i vantaggi che possono derivare dal progetto Slow Park in favore della comunità
degli abitanti e della valorizzazione del patrimonio collettivo civico;

d. Pubblicizzare l'evento e le esperienze connesse attraverso i propri canali (sito internet,
newsletter conferenze stampe etc. etc.) e partecipare ai diversi eventi pubblici che si
realizzeranno.
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4. Pro Loco Martesi Rocca Santa Maria si impegna a:
a. Collaborare nell' organizzazione di specifici eventi promozionali ed in particolare

all'organizzazione di Press Tour e partecipazione fiere.

b. nella progettazione del laboratorio didattico attraverso il coinvolgimento diretto di giovani
residenti con competenze specifiche.

c. Pubblicizzare 1'evento e le esperienze connesse attraverso i propri canali (sito internet,
newsletter conferenze stampe etc. etc.) e partecipare ai diversi eventi pubblici che si
realizzeranno.

Art. 4

(Durata)

Il presente Accordo ha la durata lO anni, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può
essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga

Comune di
Rocca Santa Maria

Amministrazione
Separata di
Rocca Santa Maria

Pro Loco Martesi di
Rocca Santa Maria
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