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Oggetto: Presa d’atto della conclusione della procedura di sottoscrizione dell’Accordo di Programma 

Quadro “Area interna 4 Valle di Comino” ed approvazione modifica scheda intervento 

SL_1_1_ a “Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino”. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio; 

 

VISTO Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA 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 modificazioni; 

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

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

VISTA  la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni; 

VISTO il 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” e successive modificazioni;  

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTE  le deliberazioni di Giunta regionale n.203 del 24 aprile 2018 e n.252 dell’1 giugno 

2018, con le quali si è provveduto a riorganizzare l’apparato amministrativo della 

Giunta Regionale; 

VISTE  le deliberazioni di Giunta regionale n.272 del 5/06/2018 e n.273 del 5/06/2018 con le 

quali è stato conferito al dott. Paolo lannini l'incarico di Direttore della Direzione 

Regionale Programmazione Economica; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.656 del 9/11/2018 con la quale è stato approvato 

il Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 2 dicembre 2019, n.13, con la quale è stato 

approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020 – anni 2020-

2022; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di Stabilità regionale 

2020”; 

VISTA  la legge regionale 27 dicembre 2019, n.29 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente 

«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro-aggregati per le spese»; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente 

«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa»; 

VISTO l’art. 30, co. 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la 

gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento 

regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, che provvede 

all’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e 

dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;  

VISTA la circolare del Segretario generale, prot. 0176291 del 27 febbraio 2020 e le altre 

eventuali successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

VISTO l’art. 2, co. 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, in 

particolare la lettera c), che definisce l’Accordo di Programma Quadro quale 

strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa 

istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi 

di interesse comune o funzionalmente collegati, e ne indica i contenuti; 

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 “Disciplina della programmazione 

negoziata” ed in particolare il punto 1.3 “Modalità attuative” lettera b), che prevede 

che “gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel 

processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-

regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al 

processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 

della legge n. 662/1996; 

VISTO l’art. 1, co. 703, lett. l, legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, 

che prevede, al fine della verifica dello stato di avanzamento della spesa inerente gli 

interventi finanziati con le risorse del FSC, la comunicazione, da parte delle 

Amministrazioni titolari degli interventi, dei dati relativi al sistema di monitoraggio 

unitario di cui all’art. 1, co. 245 della legge 147/2013, sulla base di un apposito 

protocollo di colloquio telematico; 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni “Disposizioni sulle Città 

metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l’art. 1, 

commi da 104 a 141, in materia di unione di Comuni e gestione associata di funzioni; 

VISTO  il documento tecnico “Strategia Nazionale per le Aree Interne: definizione, obiettivi, 

strumenti e governance”, collegato alla bozza di Accordo di Partenariato trasmessa 

alla Commissione Europea il 9 dicembre 2013; 

VISTA  la decisione della Commissione Europea C(2014)8021 final del 29/10/2014 di 

approvazione dell’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020; 
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VISTO il documento del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI) “Linee guida per costruire 

una “Strategia di area-progetto” del novembre 2014; 

VISTA  la delibera CIPE n. 9/2015 “Programmazione dei fondi strutturali di investimento 

europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle 

aree interne del Paese: indirizzi operativi”; 

VISTA la delibera CIPE n. 43/2016 “Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo 

sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 

23 dicembre 2014, n. 190”; 

VISTA la delibera CIPE n.80/2017 “Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo 

sviluppo delle aree interne del Paese. ripartizione delle risorse stanziate con la legge di 

stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo 

alle aree colpite dal sisma del 2016”; 

VISTA la delibera CIPE n.52/2018 “Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo 

sviluppo delle aree interne del Paese - Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 

di bilancio 2018 per il triennio 2019 - 2021 e modifica delle modalità di trasferimento 

delle risorse”; 

VISTA la delibera CIPE n 72/2019 “Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo 

sviluppo delle aree interne del Paese - Modifica dei termini per la sottoscrizione degli 

accordi di programma quadro”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 477 “Individuazione Aree 

interne della Regione Lazio per la I fase di attuazione della Strategia nazionale Aree 

interne - Strategia per il Lazio”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2015, n. 466 “Attuazione della 

Strategia nazionale Aree interne - Strategia per il Lazio. Individuazione dell'area 

prototipo”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017, n. 519 “Intesa Istituzionale di 

Programma tra lo Stato e la Regione Lazio del 22 marzo 2000. Ricognizione delle 

risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2000-2006 ai fini della relativa 

riprogrammazione e finalizzazione agli Accordi di Programma Quadro per le Aree 

Interne”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 192 “Attuazione della 

Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia per il Lazio. Approvazione “Strategia 

Area prototipo Valle di Comino”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 864 “Strategia Nazionale 

Aree Interne - Approvazione degli schemi degli atti negoziali per la governance della 

Strategia Nazionale Aree Interne, ed in particolare dello schema di Convenzione tra la 

Regione e la rappresentanza dei comuni delle aree-progetto e dello schema di Accordo 

di Programma Quadro, da sottoscrivere in conformità a quanto stabilito dalle delibere 

CIPE 9/2015 e 80/2017”; 

VISTA         la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2019, n. 807 “Strategia Nazionale 

Aree Interne - Modifica della DGR n. 519 del 9 agosto 2017 recante "Intesa 

Istituzionale di Programma tra lo Stato e la Regione Lazio del 22 marzo 2000. 

Ricognizione delle risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2000-2006 

ai fini della relativa riprogrammazione e finalizzazione agli Accordi di Programma 

Quadro per le Aree Interne"; 
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CONSIDERATO che l’importo complessivo, effetto della ricognizione delle somme disponibili e 

riprogrammabili per tutte le Aree Interne, relative alle assegnazioni del Fondo di 

Sviluppo e Coesione, ammonta a € 18.738.589,00;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2019, n. 906 “Programmazione 

2014-2020. Strategia Nazionale Aree interne. Approvazione del Sistema di gestione e 

controllo (SIGECO) per le Aree Interne del Lazio”; 

VISTA  la nota della Regione Lazio all’Agenzia per la Coesione Territoriale, prot. n. 222114 

del 21 marzo 2019, avente ad oggetto “Strategia Nazionale Aree Interne – 

Riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per l’attuazione 

delle Aree Interne della regione Lazio. Allocazione delle risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione; 

VISTA  la nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, prot. n. 0370993 del 15 maggio 

2019, avente ad oggetto “Strategia Nazionale Aree Interne – Riprogrammazione delle 

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione afferenti per l’attuazione delle Aree Interne 

della Regione Lazio”, con cui viene approvata la proposta di allocazione delle risorse 

FSC sulle quattro Aree Interne, come formulata dalla Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2019, n. 321, con la quale è stata 

approvata la necessaria variazione di bilancio; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2019, n. 322 “Programmazione 

2014-2020. Strategia Nazionale Aree interne. Approvazione Schema di Accordo di 

Programma Quadro “Area interna 4 Valle di Comino”; 

VISTA  la nota della Regione Lazio del 30 novembre 2018, prot. n. 0765072, con la quale sono 

state inviate all’Agenzia per la Coesione territoriale le schede intervento e lo schema 

di Accordo di Programma Quadro dell’“Area interna 4 Valle di Comino” per l’avvio 

della procedura di condivisione e sottoscrizione in modalità digitale dello stesso;  

VISTA  la nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 7 luglio 2020, prot. n. AICT 

8507, con la quale è stata comunicata la conclusione della procedura di sottoscrizione, 

attraverso la modalità digitale, dell’Accordo di Programma Quadro “Area interna 4 

Valle di Comino”, ed è stato trasmesso il documento firmato da tutti i sottoscrittori; 

VISTA la determinazione n. G17505 del 13 dicembre 2019 dell’Area Bilancio della Direzione 

Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, in termini in 

termini di competenza, a valere sul triennio 2019-2021, riguardante i capitoli di spesa 

C12138 e C12164, nonché il fondo pluriennale vincolato, capitolo di entrata 000005”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 960 “Modifica della 

DGR n.322 del 28 maggio 2019 recante "Programmazione 2014-2020. Strategia 

Nazionale Aree interne. Approvazione Schema di Accordo di Programma Quadro 

Area interna 4 Valle di Comino", con la quale, preso atto delle variazioni apportate 

alle annualità di realizzazione del QTE, si approva la necessaria variazione dello 

schema di Accordo di Programma Quadro, adeguandone i contenuti di carattere 

finanziario; 

 

VISTA la determinazione n. G18462 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto "DGR 

453/2019: "Programmazione 2014-2020. Strategia Nazionale Aree Interne. 

Approvazione Schema di Accordo di Programma Quadro "Area interna Valle di 

Comino" - Attuazione della S.N.A.I.", con la quale, ad esclusione delle somme riferite 
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a risorse finanziarie già impegnate a valere sui fondi  POR FESR 2014-2020, POR 

FEASR 2014-2020 e sulle risorse proprie di  AREMOL e COTRAL, la cui gestione 

confluisce in quota parte nel finanziamento complessivo dell'APQ dell'Area Interna 

Valle di Comino, sono state accertate ed impegnate sul bilancio regionale, le ulteriori 

somme per l’attuazione dell’Accordo riferite alle diverse fonti finanziarie come di 

seguito riportato: 

-  accertamento sul capitolo 432125 di € 1.170.234,29 per l'esercizio finanziario 

2019, € 1.987.415,71 per l'esercizio finanziario 2020, € 575.350,00 per 

l'esercizio finanziario 2021, € 7.000,00 per l'esercizio finanziario 2022; 

-   impegno trasferimenti ai sensi della L.190/2014 (legge di stabilità 2015) sul 

cap. C12164 per € 2.550.371,43 per l'esercizio finanziario 2020, € 915.378,57 

per l'esercizio finanziario 2021, € 274.250,00 per l'esercizio finanziario 2022 

(di cui agli impegni nn. 32522/2020; 32523/2020; 32524/2020, 32525/2020 e 

32526/2020); 

- impegno risorse sul capitolo C12138 (ex FSC 2000-2006) di € 

2.426.900,00 per l'esercizio finanziario 2020, € 1.363.300,00 per l'esercizio 

finanziario 2021, € 534.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 (di cui agli 

impegni nn. 32512/2020; 32513/2020; 32514/2020, 32515/2020 e 

32516/2020); 

-  impegno sul capitolo D41920 (fondi TPL) di € 702.961,42 per l'esercizio 

finanziario 2020, € 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 (impegno 

32882/2020); 

- impegno sul capitolo C11914 (spese correnti per attività promozionali) di € 

124.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, € 198.000,00 per l'esercizio 

finanziario 2021, € 143.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 (di cui agli 

impegni nn. 32497/2020; 32498/2020; 32499/2020); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2020, n. 446 “Presa d'atto 

dell'avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla 

"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi 

del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la 

Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio”; 

RITENUTO di prendere atto della conclusione della procedura di sottoscrizione, attraverso la 

modalità digitale, dell’Accordo di Programma Quadro “Area interna 4 Valle di 

Comino” da parte di tutti i sottoscrittori, di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale 28 dicembre 2018, n. 864; 

VISTA  la nota del Comune di Atina, capofila dell’Area interna 4 Valle di Comino, prot. 

n.5670 del 10 luglio 2020,  con la quale è stato richiesto di modificare la sede proposta 

per il Museo Archeologico di Atina e della Valle di Comino “G. Visocchi”, oggetto 

della scheda intervento SL_1_1_a “Valorizzazione e promozione del sistema museale 

della Valle di Comino- Palazzo Ducale di Atina”, situandola non più nel Palazzo 

Ducale di Atina, ma all’interno del complesso monumentale del Convento di San 

Francesco, rientrato nel patrimonio disponibile del Comune di Atina alla fine del 

2019; 
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CONSIDERATO che dall’analisi della nuova scheda intervento SL_1_1_a “Valorizzazione e 

promozione del sistema museale della Valle di Comino - Convento di San Francesco”,  

allegata alla suddetta nota, emerge che la nuova sede proposta per il Museo 

Archeologico, offrirà spazi più ampi e congrui di quelli che sarebbe stato possibile 

utilizzare nella proposta iniziale, e che tale modifica non comporta alcuna variazione 

economica alle risorse autorizzate per l’intervento, pari a € 150.000,00 a valere sui 

fondi ex FSC 2000-2006;  

RITENUTO di approvare la modifica richiesta dal Comune di Atina relativamente alla nuova 

localizzazione del Museo Archeologico, presso il Convento di San Francesco”; 

 

RITENUTO pertanto di approvare la nuova scheda intervento SL_1_1_a “Valorizzazione e 

promozione del sistema museale della Valle di Comino - Convento di San Francesco”, 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1), che sostituisce 

la scheda intervento SL_1_1_a “Valorizzazione e promozione del sistema museale 

della Valle di Comino - Palazzo Ducale di Atina”, di cui all’Accordo di Programma 

Quadro; 

 

 DATO ATTO che, di conseguenza, negli allegati 2 e 3 dell’Accordo di Programma Quadro “Area 

interna 4 Valle di Comino”, l’intervento SL_1_1_a “Valorizzazione e promozione del 

sistema museale della Valle di Comino - Palazzo Ducale di Atina” si intende sostituito 

con l’intervento SL_1_1_a “Valorizzazione e promozione del sistema museale della 

Valle di Comino - Convento di San Francesco”; 

 

DATO ATTO altresì, che il Dirigente pro-tempore dell’Area “Monitoraggio dell’attuazione della 

programmazione regionale unitaria” della Direzione regionale “Programmazione 

Economica”, in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA), 

darà seguito alle attività definite all’art.8 dell’Accordo di Programma Quadro; 

 

RITENUTO infine di individuare, ai fini della definizione del quadro di governance del Sistema 

di Gestione e Controllo delle Aree Interne del Lazio, i Responsabili della gestione 

delle Linee di Intervento (RLI) nei Direttori regionali competenti per materia, come 

indicati nella scheda “Quadro degli interventi programmati e Responsabili di Linea di 

Intervento (RLI)”, allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

(Allegato 2); 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 

regionale 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse nelle premesse, che si intendono interamente richiamate: 

 

 di prendere atto della conclusione in data 7 luglio 2020 della procedura di sottoscrizione, 

attraverso la modalità digitale, dell’Accordo di Programma Quadro “Area interna 4 Valle di 

Comino” da parte di tutti i soggetti coinvolti; 

 

 di approvare la nuova scheda intervento SL_1_1_a “Valorizzazione e promozione del 

sistema museale della Valle di Comino - Convento di San Francesco”, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1), che sostituisce la scheda intervento 

SL_1_1_a “Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino - 
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Palazzo Ducale di Atina”, di cui all’Accordo di Programma Quadro; 

 

 di dare atto che negli allegati 2 e 3 dell’Accordo di Programma Quadro “Area interna 4 Valle 

di Comino”, l’intervento SL_1_1_a “Valorizzazione e promozione del sistema museale della 

Valle di Comino - Palazzo Ducale di Atina” si intende sostituito con l’intervento SL_1_1_a 

“Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino - Convento di San 

Francesco”; 

 

 di dare atto che il Dirigente pro-tempore dell’Area “Monitoraggio dell’attuazione della 

programmazione regionale unitaria” della Direzione regionale “Programmazione 

Economica”, in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA), darà 

seguito alle attività definite all’art.8 dell’Accordo di Programma Quadro; 

 

 di individuare, ai fini della definizione del quadro di governance del Sistema di Gestione e 

Controllo delle Aree Interne del Lazio, i Responsabili della gestione delle Linee di Intervento 

(RLI) nei Direttori regionali competenti per materia, come indicati nella scheda “Quadro degli 

interventi programmati e Responsabili di Linea di Intervento (RLI)”, allegata e parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 2). 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale 

internet regionale. 
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ALLEGATO 1 

 

Scheda intervento SL_1_1_ a “Valorizzazione e promozione del 

sistema museale della Valle di Comino- Convento di San Francesco” 



Relazione tecnica e cronoprogramma 
 

Scheda intervento SL_1_1_a Valorizzazione e promozione del sistema museale della 
Valle di Comino – Convento di San Francesco 

 
 

1 Codice intervento e Titolo SL_1-1 - Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino – 

Convento di San Francesco 

2 Costo e copertura finanziaria Costo Euro 150.000,00 – Finanziamento Ex FSC 2000-2006 

 

3 
 

Oggetto dell'intervento 
Riqualificazione funzionale del Convento di S. Francesco per la nuova sede del Museo 
Archeologico di Atina e della Valle di Comino “Giuseppe Visocchi” 

4 CUP  

5 Localizzazione intervento COMUNE DI ATINA – CONVENTO DI SAN FRANCESCO 

6 Coerenza programmatica e 
contestualizzazione dell'intervento 

L’intervento è coerente con la strategia di sviluppo indicata nel piano in quanto propone 
la valorizzazione del patrimonio turistico, culturale e ambientale mediante la 
valorizzazione e promozione dell’offerta museale locale (SL_I_I) 

7 Descrizione dell'intervento (sintesi 
della relazione tecnica) 

1. Riqualificazione funzionale del Convento di San Francesco per la nuova sede del 

Museo Archeologico di Atina e della Valle di Comino “G. Visocchi” 

Il Museo, istituito nel 1978 nel Palazzo Ducale e trasferito nel 2000 nell’attuale sede, un 

elegante edificio in stile classico ubicato nel centro storico, conserva numerosi reperti 

recuperati, oltre che ad Atina, nei comuni della Valle, in particolare negli importanti siti 

archeologici di Omini Morti (San Biagio Saracinisco) e Pescarola (Casalvieri). La 

collezione museale si è notevolmente arricchita negli ultimi anni, grazie alle cospicue 

acquisizioni provenienti da numerosi scavi archeologici condotti nel territorio. Ciò rende 

necessario il trasferimento del museo in una sede più ampia, che l’Amministrazione 

comunale ha individuato nel ex Convento di San Francesco, edificio di grande pregio 

storico e artistico, la cui costruzione fu avviata nel 1630. Il complesso edilizio presenta 

una pianta a ‘L’ ed è composto da un corpo longitudinale, in cui si pare una serie di 

finestre. Il prospetto è ingentilito da un portico a quattro arcate, dal quale si accede alla 

chiesa e al chiostro attiguo, su cui si affaccia un elegante loggiato posto al primo piano. 

Il Convento fu abitato con alterne vicende fino al 1865. Nel 1871 divenne proprietà del 

Comune di Atina, che lo destinò a sede municipale ed altri usi pubblici. 

L’ex Convento è stato affidato nel 2009 in comodato d’uso gratuito dal Comune di  Atina 

alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio. La concessione, 

finalizzata alla realizzazione di un Centro regionale per l’espletamento delle pratiche 

pensionistiche dei lavoratori del MiBAC Lazio e di un Centro di eccellenza per la gestione 

della cartografia riferita ai Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici del Lazio, si è 

conclusa nel 2019. Pertanto, il Comune di Atina rientrato  in possesso del complesso 

monumentale, ha ritenuto opportuno trasferirvi la sede del Museo Archeologico, che 

usufruirà di spazi molto più ampi (circa 200 mq al piano terra e 1279 mq al primo piano, 

con annesso cortile esterno di 280 mq circa). 

L’edificio, che ha anche ospitato nel corso degli anni mostre temporanee ed eventi 

culturali, è divenuto nell’immaginario collettivo un polo culturale del territorio e risulta già 

conforme alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. 

In particolare, si prevede di: adeguare l’impiantistica (luci, sistemi di sicurezza e 

antincendio); realizzare nuovi allestimenti museali e spazi per la biglietteria, il bookshop, 

i laboratori didattici e una sala conferenze. 

L’esigenza di un rinnovamento logistico e dell’allestimento esistente risponde 

all’esigenza di migliorare la leggibilità del museo da parte del pubblico attraverso un 

ampliamento e ridefinizione dei percorsi che aiuti a creare degli insiemi omogenei 

facilmente percepibili dai visitatori e attraverso un adeguato supporto espositivo 

(vetrine, pannelli, ecc.), conforme agli standard museali contemporanei. 



  Sarà rinnovato il sistema dei supporti delle sculture, prevedendo sostegni a parete per 

lastre in pietra e per capitelli, costituiti da base a colonna, e basi (per sculture, busti, 

capitelli, ecc.) con adeguato piano di appoggio a seconda del sistema di illuminazione 

da adottare e, comunque, compreso nella base medesima. 

È prevista inoltre l’installazione di pannelli esplicativi modulari, autoportanti, componibili, 

dotati di proprio sistema di illuminazione. Si prevede anche il progetto grafico per la 

realizzazione degli stessi, in armonia con l’allestimento, ed in base ai contenuti che 

saranno indicati (indicazione del luogo in cui ci si trova, didascalie corredate 

eventualmente anche da foto, suggerimenti di itinerari tematici, ecc.). 

L’allestimento comprende, inoltre, la fornitura e posa in opera delle teche espositive. È 

previsto l’adeguamento dell’impianto elettrico esistente, con la necessaria assistenza 

muraria per apertura e chiusura tracce, ripristini vari e pitturazione degli ambienti 

Si prevede altresì l’installazione di telecamere per la videosorveglianza e sistemi di 

allarme e sicurezza antincendio. 

Si evidenzia che la sostenibilità nel tempo dell’intervento, e quindi la sua gestione, è 

garantita dall’impegno, inteso sia in termini economici che di tempi, attività ed eventi 

organizzati, che l’Amministrazione comunale ha da sempre dedicato e continuerà a 

dedicare, tanto in forma diretta quanto attraverso la gestione affidata a cooperative 

specializzate, per la continua crescita e valorizzazione del patrimonio storico e 

culturale. 

8 Risultati attesi Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio 
culturale, nelle aree di attrazione (Cod. risultati attesi 6.7) 

9 Indicatori di realizzazione e risultato Indicatore di realizzazione 
Numero di siti riqualificati e valorizzati – Baseline 0 Target 1 
Indicatore di risultato 

Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (Numero di visitatori 
negli istituti di antichità e d’arte statali e non statali per istituto) (Fonte: Istat, Mibact- 
ONT) 
Baseline 5666 Target 8000 

10 Modalità previste per l'attivazione 
del cantiere 

Affidamento incarichi tecnici (affidamento diretto o procedura negoziata) – affidamento 
lavori (affidamento diretto o procedura negoziata) – affidamento forniture e servizi 
(affidamento diretto o procedura negoziata, anche mediante MEPA) 

11 Progettazione necessaria per Progetto esecutivo 

l'avvio dell'affidamento Livello unico di progettazione per fornitura beni e servizi 

12 Progettazione attualmente Documentazione preliminare al progetto di fattibilità tecnico economica 

disponibile 

13 Soggetto attuatore Comune di Atina 

14 Responsabile dell'Attuazione/RUP Ufficio tecnico Comune di Atina 



Tipologie di spesa 

 
Voci di spesa Descrizione Valuta 

Costi del personale Non previste  

Spese notarili Non previste  

 
 

Spese tecniche 

Progettazione, direzione lavori, responsabile della 
sicurezza, responsabile del procedimento, 
consulenze e collaborazioni scientifiche per 
allestimento, iva inclusa 

 
 

Euro 21.727,00 

 

Opere civili 

Opere di installazione corpi illuminanti, 
telesorveglianza, allarmi e sicurezza antincendio, 
i.i. 

 

Euro 33.190,00 

Opere di riqualificazione ambientale Non previste  

Imprevisti Imprevisti su lavori e forniture, i.i. Euro 3.266,00 

 

Oneri per la sicurezza 
Costi per la sicurezza sui lavori e sugli allestimenti 
forniture, i.i. 

 

Euro 5.917,00 

Acquisto terreni Non previsto  

Acquisto beni/forniture  

Acquisto scaffalature, pannelli espositivi, 
bacheche, corpi illuminanti, telecamere, allarmi e 
sicurezza antincendio, i.i. 

 
 

Euro 85.400,00 

Acquisizione servizi Non prevista  

Spese pubblicità Spese per pubblicità, gara, contributi, diritti, i.i. Euro 500,00 

 

Cronoprogramma delle attività 
 
 

Fasi Data inizio prevista Data fine prevista 

Fattibilità tecnica ed economica/Livello 
unico di progettazione 

 

01/08/2020 
 

30/08/2020 

Progettazione definitiva 01/09/2020 30/09/2020 

Progettazione esecutiva 01/10/2020 20/10/2020 

Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ 

servizi 

 
01/11/2020 

 
15/12/2020 

Esecuzione 02/01/2021 02/05/2021 

Collaudo/funzionalità 15/05/2021 15/06/2021 

 
 

Cronoprogramma finanziario 
 
 

Trimestre Anno Costo 

IV trimestre 2020 Euro 22.227,00 

I trimestre 2021 Euro 95.000,00 

II trimestre 2021 Euro 32.773,00 

Costo totale  Euro 150.000,00 

 



Allegato 2 - Quadro degli interventi programmati e Responsabili di Linea di Intervento (RLI)

Codice 

intervento
Titolo dell'operazione Soggetto  Attuatore Costo complessivo

Direzione regionale competente 

(RLI)

S_1_1
Potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare di prossimità attraverso 

l’impiego di personale specializzato sanitario e non sanitario
ASL Frosinone € 445.000,00

Direzione salute e integrazione 

sociosanitaria

S_2_1_A

S_2_1_a Acquisto dispositivi per il miglioramento delle prestazioni sanitarie 

dei Comuni delle Aree Interne della Valle di Comino -

 Implementazione dell’assistenza sanitaria per l’emergenza territoriale
 ARES 118 € 157.000,00

Direzione salute e integrazione 

sociosanitaria

S_2_1_B

S_2_1_b Acquisto dispositivi per il miglioramento delle prestazioni sanitarie 

dei Comuni delle Aree Interne della Valle di Comino - Ampliamento 

dotazione tecnologica e dell’offerta specialistica per l’assistenza territoriale 

ASL Frosinone € 534.200,00
Direzione salute e integrazione 

sociosanitaria

S_3_1
Realizzazione di 7  Aree di atterraggio e decollo per operazioni di servizio 

medico di emergenza con elicotteri
 ARES 118 € 70.000,00

Direzione salute e integrazione 

sociosanitaria

IF_1_1 Digit@l Teacher Unione dei Comuni Valle di Comino € 146.700,00
Direzione istruzione, formazione, 

ricerca e lavoro

IF_2_1 Crescere In…MUSIC@ Unione dei Comuni Valle di Comino € 125.200,00
Direzione istruzione, formazione, 

ricerca e lavoro

IF_3_1 SCUOLE IN RETE: la piattaforma a supporto dei progetti Unione dei Comuni Valle di Comino € 23.000,00
Direzione istruzione, formazione, 

ricerca e lavoro

IF_4_1 Qualificazione dell'istruzione tecnica Unione dei Comuni Valle di Comino € 623.100,00
Direzione istruzione, formazione, 

ricerca e lavoro

M_1_1 Riqualificazione della rete TPL di linea Regione Lazio € 2.264.561,42 Direzione infrastrutture e mobilità

M_2_1  CHIAMABUS in Valle di Comino Regione Lazio € 1.140.000,00 Direzione infrastrutture e mobilità

M_3_1 Riqualificazione di alcuni tratti della viabilità stradale dell'Area Comune di Atina € 770.000,00 Direzione infrastrutture e mobilità

SL_1_1 a
Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino- 

Convento di San Francesco
Comune di Atina € 150.000,00

Direzione cultura, politiche giovanili 

e Lazio creativo

SL_1_1_b 
Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino 

Sito archeologico della Collina di S. Stefano ad Atina
Comune di Atina € 20.000,00

Direzione cultura, politiche giovanili 

e Lazio creativo



Codice 

intervento
Titolo dell'operazione Soggetto  Attuatore Costo complessivo

Direzione regionale competente 

(RLI)

SL_1_1 c

Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino 

Riqualificazione Mostra Archeologica “La comunità Safina di San Biagio 

Saracinisco": allestimento laboratorio di restauro e foresteria 

Comune di Atina € 35.000,00
Direzione cultura, politiche giovanili 

e Lazio creativo

SL_1_1 d
Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino 

Riqualificazione museo civico Casalvieri
Comune di Atina € 25.000,00

Direzione cultura, politiche giovanili 

e Lazio creativo

S_L_1_1 e
Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino

Promozione e comunicazione della rete museale della Valle di Comino
Comune di Atina € 40.000,00

Direzione cultura, politiche giovanili 

e Lazio creativo

SL_1_2_ a 

 Miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione dei percorsi 

turistici culturali e ambientali 

 Linea Gustav

Unione dei Comuni Valle di Comino € 140.000,00
Direzione capitale naturale, parchi e 

aree protette

SL_1_2_b

 Miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione dei percorsi 

turistici culturali e ambientali  

 Completamento del ripristino del sentiero Settefrati- Canneto

Unione dei Comuni Valle di Comino € 150.000,00
Direzione capitale naturale, parchi e 

aree protette

SL_1_2_c 

Miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione dei percorsi 

turistici culturali e ambientali 

Punto di sosta attrezzata per camper alle porte del Parco Nazionale 

d'Abruzzo Lazio e Molise e della Valle di Canneto

Unione dei Comuni Valle di Comino € 80.000,00
Direzione capitale naturale, parchi e 

aree protette

SL_1_2_d

 Miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione dei percorsi 

turistici culturali e ambientali 

 Gole del Melfa

Unione dei Comuni Valle di Comino € 90.000,00
Direzione capitale naturale, parchi e 

aree protette

SL_1_2_e 

Miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione dei percorsi 

turistici culturali e ambientali 

“Sentiero della Shoah” 

Unione dei Comuni Valle di Comino € 70.000,00
Direzione capitale naturale, parchi e 

aree protette

SL_1_3_a 

Il DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO “SHOWCIARIA”  Valle di Comino 

festival

Showciaria Valle di Comimo Festival

 XIV Comunità Montana Valle di Comino € 408.000,00
Direzione cultura, politiche giovanili 

e Lazio creativo

SL_1_3_b

Il DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO “SHOWCIARIA”  Valle di Comino 

festival

Laboratorio artistico

 XIV Comunità Montana Valle di Comino € 250.000,00
Direzione cultura, politiche giovanili 

e Lazio creativo

SL_1_4
 Creazione di infopoint, segnaletica, applicazioni innovative del patrimonio 

archeologico, turistico, culturale e sportivo della Valle
Unione dei Comuni Valle di Comino € 90.000,00

Direzione cultura, politiche giovanili 

e Lazio creativo



Codice 

intervento
Titolo dell'operazione Soggetto  Attuatore Costo complessivo

Direzione regionale competente 

(RLI)

SL_2_1 

 Costruzione di stazzi attrezzati e di un caseificio comune a sostegno dello 

sviluppo delle imprese agricole, potenziamento della filiera agro-alimentare, 

promozione e diffusione del pecorino DOP di Picinisco, incentivazione alla 

cooperazione e all'associazionismo, innovazione dei processi produttivi, 

creazione di azioni sinergiche tra settori agro-pastorale, didattico, turistico, 

ricettivo e commerciale

 XIV Comunità Montana Valle di Comino € 710.000,00

Direzione agricoltura, promozione 

della filiera e della cultura del cibo, 

caccia e pesca

SL_2_2 

Supporto e assistenza tecnico amministrativa e organizzativa per la 

realizzazione di un impianto di imbottigliamento delle acque della sorgente 

capo d'Acqua

 XIV Comunità Montana Valle di Comino € 70.000,00

Direzione agricoltura, promozione 

della filiera e della cultura del cibo, 

caccia e pesca

SL_2_3_a
BIO DISTRETTO VALLE DI COMINO e attività di marketing territoriale

Riconoscimento Bio-distretto Valle di Comino
Unione dei Comuni Valle di Comino € 5.000,00

Direzione agricoltura, promozione 

della filiera e della cultura del cibo, 

caccia e pesca

SL_2_3_b

BIO DISTRETTO VALLE DI COMINO e attività di marketing territoriale

Realizzazione di una piattaforma web di divulgazione e promozione del 

territorio con una specifica sezione per un Centro Unico di Prenotazione 

turistico-esperienziali della Valle di Comino

Unione dei Comuni Valle di Comino € 12.000,00

Direzione agricoltura, promozione 

della filiera e della cultura del cibo, 

caccia e pesca

SL_2_3_c

BIO DISTRETTO VALLE DI COMINO e attività di marketing territoriale

Attivazione di due punti vendita dei prodotti biologici locali, indicazione 

geografica e prodotti dell’artigianato locale

Unione dei Comuni Valle di Comino € 85.000,00

Direzione agricoltura, promozione 

della filiera e della cultura del cibo, 

caccia e pesca

SL_2_3_d

BIO DISTRETTO VALLE DI COMINO e attività di marketing territoriale

“Realizzazione di un laboratorio condiviso per la lavorazione dei cereali 

autoctoni, molitura e decorticazione

Unione dei Comuni Valle di Comino € 153.000,00

Direzione agricoltura, promozione 

della filiera e della cultura del cibo, 

caccia e pesca

SL_3_1 Officine di Rigenerazione Rurale Unione dei Comuni Valle di Comino € 745.000,00

Direzione agricoltura, promozione 

della filiera e della cultura del cibo, 

caccia e pesca

AD_1_1 Attuazione del Piano Tecnico BUL Lazio Infratel Italia SpA € 2.562.621,48
Direzione affari istituzionali, 

personale e sistemi informativi

G_1_1
Istituzione della Conferenza della Valle di Comino (CVC) per la 

realizzazione della SNAI
Comune di Atina € 187.000,00

Direzione affari istituzionali, 

personale e sistemi informativi

Totale € 12.376.382,90



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


