
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 55   DEL  30.08.2016     
 
  

OGGETTO: PROGETTO “GIUBILEO DELLA MISERICORDIA: I CAMMINI 

DEL LAZIO - LA FRANCIGENA DELLA TUSCIA” 2016. STIPULA 

PROTOCOLLO DI INTESA FITETREC-ANTE 
      

 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;  
 
Visto gli artt. 26 e 27 dello statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario 
Generale e dei Dirigenti;  
 
Visto l’art. 16 lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Funzioni dei dirigenti di Uffici 
dirigenziali generali” a tenore del quale i dirigenti generali “dirigono, coordinano e 
controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi”; 
 
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1 dell’11/01/2016 con la quale si è 
provveduto ad assegnare ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 
previste nel budget direzionale per l’esercizio 2016 a norma dell’art. 8 del DPR n. 
254/2005, Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle 
Camere di Commercio; 

 
Visto l'ordine di servizio n. 1 dell’11/01/2016 del Segretario Generale relativo 
all’assegnazione delle risorse umane per aree dirigenziali anno 2016; 
 
Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 2 del 12/01/2016 e n. 3 del 
15/01/2016 relativo all'organizzazione funzionale, all'attribuzione di funzioni e deleghe 
di firma nell'ambito degli Uffici di Staff anno 2016; 
 
Visto l’Atto del Consiglio Camerale n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato 
approvato il Preventivo Economico per l’anno 2016;  
 
Vista la Delibera di Giunta camerale n. 10/58 del 22/12/2015 con la quale è stato 
approvato il Budget direzionale per l’anno 2016; 
 
Vista la Delibera di Giunta camerale n. 2.15 COM del 09/03/2016 relativa al Progetto 
Giubileo dell’Unione Regionale del Lazio che, nell’ambito del programma “I cammini 
del Giubileo” presentato dalla Regione Lazio in occasione dell’Anno Santo, propone 
alle camere della Regione la creazione di un format che, sulla base dei Cammini 



 

 

presenti nel Lazio (il Cammino di San Benedetto, il Cammino di Francesco, la Via 
Francigena nel Nord e nel Sud) sia in qualche modo omogeneizzato e replicabile sui 
vari territori, al fine di creare un sistema integrato di servizi turistici da offrire al 
potenziale turista; 
 
Vista la Delibera di Giunta camerale n. 3/25 del 10/05/2016 relativa alla presentazione 
ad Unioncamere Lazio del Progetto dell’Ente camerale “Giubileo della Misericordia: I 
cammini del Lazio - La Francigena della Tuscia”, che si pone come obiettivo la 
promozione e valorizzazione della Tuscia, al fine di sviluppare un turismo incentrato 
non solo sulla promozione dei singoli luoghi e delle singole strutture, ma anche, e 
soprattutto, sulla motivazione e l’esperienza del “viandante” attraverso le risorse 
naturali, culturali, paesaggistiche e territoriali della Tuscia Viterbese; 
 
Atteso che in data 09/06/2016, prot. n. 8048, l’Ente camerale ha trasmesso ad 
Unioncamere Lazio il progetto definitivo “Giubileo della Misericordia: I cammini del 
Lazio - La Francigena della Tuscia”; 
 
Visto che il progetto dell’Ente camerale mira, attraverso la promozione e la 
valorizzazione della cultura del cammino e lo sviluppo di un turismo sostenibile, a 
migliorare la fruibilità degli itinerari della Via Francigena della Tuscia al fine di 
garantire un percorso accessibile e sicuro ai pellegrini e ai turisti che scelgano di 
raggiungere a piedi, o con altro mezzo lento, la Capitale; 
 
Preso atto che l’iniziativa in oggetto, organizzata dalla Camera di Commercio di 
Viterbo, prevede, tra l’altro, la realizzazione di interventi di verifica e messa in 
sicurezza del percorso della Francigena della Tuscia, nonché l’organizzazione di un 
cammino che partendo da Proceno il 1 settembre e, percorrendo la Via Francigena 
della Tuscia, arrivi il 7 settembre a San Pietro per l’udienza del Papa, in un’ottica di 
collaborazione e sinergia con le altre Camere di Commercio del Lazio; 

 
Ravvisata la necessità, ai fini della realizzazione di quanto al punto precedente, di 
prevedere una collaborazione con i Comuni e le Pro Loco ricadenti sul percorso della 
Via Francigena della Tuscia (Proceno, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Bolsena, 
Montefiascone, Viterbo, Vetralla, Capranica, Sutri), per dare concreta e congiunta 
attuazione ad una comune strategia di valorizzazione turistica del tratto interessato 
della Via Francigena al fine di favorire la valorizzazione e la promozione dei territori e 
delle produzioni locali interessati, nonché con soggetti esperti ed atti alla messa in 
sicurezza del percorso e al supporto dei partecipanti al cammino;  
 
Considerato che Fitetrec-Ante è la Federazione Italiana Turismo Equestre, 
riconosciuta come Federazione da parte del CONI, che ha tra i suoi scopi 
principali, l’organizzazione e la diffusione della pratica equestre in campagna e 
la valorizzazione del cavallo - in particolare quello allevato in biodiversità - come 
risorsa del patrimonio italiano e di promozione turistica;  
 
Ritenuto opportuno, in un’ottica di promozione e valorizzazione della Francigena della 
Tuscia quale percorso turistico lento, avviare una collaborazione con Fitetrec-Ante per 
un supporto finalizzato alla verifica e alla gestione del percorso a cavallo lungo il 



 

 

cammino da Proceno a Roma in programma dal 1 al 6 settembre, anche ampliando la 
possibilità ad Associazioni affiliate alla Fitetrec; 
 
Considerato utile prevedere almeno una presenza di 6 cavalli e rispettivi cavalieri 
durante tutto il cammino in argomento; 
 
Ravvisata l’opportunità di prevedere un rimborso, per le attività sopra citate, fino ad un 
massimo di € 1000,00 per le spese di viaggio, pasti, alloggio e di rimborso spese per i 
tecnici per le attività di sopralluogo e per la durata del cammino; 
 
Visto il CUP C83J16000110005 assegnato dall’Ente Capofila al Progetto; 
 
Valutato che sussiste la disponibilità economica a valere Conto 330000 Interventi 
economici – Prodotto I0001021 – Progetto Comunicazione, Iniziative di sostegno per il 
territorio e Turismo;  
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

-   Di stipulare un protocollo di intesa con Fitetrec-Ante;  
 

    Di stabilire che Fitetrec-Ante dovrà scortare con almeno 6 cavalli e altrettanti 
cavalieri la carovana dei pellegrini durante tutto il tragitto previsto lungo la Francigena 
da Proceno a Sutri; nonché di effettuare, anticipatamente alla data del progetto 
sopralluoghi tecnici per la verifica della fruibilità ed eventuali varianti al percorso e 
coinvolgere le Associazioni di turismo equestre affiliate alla Fitetrec nella 
partecipazione al cammino Proceno-Sutri e contestualmente dare eco all’evento 
attraverso i propri mezzi di comunicazione; 
 
- Di prevedere un rimborso fino ad un massimo di € 1000,00 per le spese per i 
rimborsi ai tecnici, per i viaggi, pasti e alloggio per le attività di sopralluogo e per la 
durata del cammino;  
 
- Di prenotare, a valere sul Conto 330000 - “Interventi Economici” – Cdc D006 – 
Prodotto I0001021 – Progetto Comunicazione, Iniziative di sostegno per il territorio e 
Turismo, la spesa di € 1000,00 (IVA inclusa) per la copertura del rimborso spese in 
favore della  Fitetrec-Ante per le spese di viaggio, pasti, alloggio e di rimborso spese 
per i tecnici per le attività di sopralluogo e per la durata del cammino.                             

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                       
Francesco Monzillo 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 

 

 

- Disponibilità iniziale € 3000.0 

- Variazioni € 45722.0 

- Disponibilità attuale € 48722.0 

- Codice centro di costo  D006 

- Denominaz.centro di costo  Internazionalizzazione e marketing 

- Codice conto  330000 

- Denominaz.conto  Interventi Economici 

- Numero prenotazione  2016/136 

- Importo prenotazione € 1000.0 

- Disponibilità residua € 25148.26 
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