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VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDÉRATO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDEMTO

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

I'art. 30 dello Statuto Federale;

che per la Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) e per la comunità sportiva equestre

internazionale l' "ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro" costitr.lisce un im;cianto

sportivo di eccellenza riconosciuto a livello mondiale con carattteristiche uni'che per la pratica

dello sport equestre;

il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febrraio 2015 pubblicato sulla

G.U. n.78 del 3 aprile 2015, rubricilto "Trasferimento di immobili alla CONI lServizi S.p.a", con

cui è stato trasferito in proprietà allia Stato I'Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del

Vivaro, sito in Rocca di Papa (RM);

che con accordo di Programma del 20.01.2016, I'Agenzia del Demanio e il Comune di Flocca

di Papa hanno sottoscritto un accordo îinalizzalo alla riqualificazione e valorizzazione dell"'ex
Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro";

che al fine di attuare i contenuti del citato Accordo, volti alla riqualificazione e valorizzaz:ione

del bene, con verbali diconsegnal prot. n. 647 del 20.01.2016,la Direzione lìegionale Lazio

ha affidato la custodia del compenriio al Comune di Rocca di Papa, che ha presentato un

progetto di riqualificazione redatto con I'ausilio della Federazione ltaliana Spoft Equestri e si è

impegnato a realizzare il citato progetto di riqualificazione e valorizzazione del complesso

sportivo coinvolgendo la Federazione ltaliana Sport Eque:;tri FISE, per la valorizzazione della

struttura soortiva;

il mutato ouadro normativo intervenuto in materia di federalismo demaniale, in particolare I'aft.

10 comma 6 bis del D.L. n. 210 del 30 dicembre 20'15, che ha riaperto i terrnini per le

richieste di attribuzione in proprietà dei beni patrimonialidello Stato;

che il Comune di Rocca di Papa, con la domanda di attribuzione n. 22996 clel 29 dicembre

2016,ha chiesto il trasferimento del compendio sportivo in questione ai sensi dell'art. 56 bis

del D.L, 6912013;

che il Comune di Rocca di Papa ha proposto all'Agenzia del Demanio un progetto di

valorizzazione del centro sportivo, già concordato con la Federazione ltaliana Sport Equestri,

in occasione dell'Accordo di Programma del20 gennaio 2016;

che il Comune di Rocca di Papa ha individuato nella Federazione ltaliana Sport Equestri

(FISE) il partner istituzionale per I'attuazione del progetto di sviluppo del Centro Sportivrc;

che la Federazione ltaliana Sport Equestri(FISE)ha manifestato disponibilità a condizione

che sia garantita la fruizione sportiva, la continuità di rapporto e disponibilitil del Centro,

Sporlivo e la destinazione prevalente sportiva equestre dell' "Ex Centro Equestre Federale de,

Pratoni del Vivaro";

che la Federazione ltaliana Sport Equestri(FISE)e disponibile avalorizzare sotto un profilo

sportivo l"' Ex Centro Federale Pratoni del Vivaro", riconoscendolo centro di interesse federale

e prevedendo di attribuire annualnrente al complesso sportivo gare all'interrro di un circuito e

calendario nazionale ed internazionale anche di interesse federale nonché t;ventuali fondi

stanziati dal CONI per il centro federale, ed eventuale attivita' formativa anche universitaria,

nonche' realizzare eventuali progetti federali ;

che la Federazione ltaliana Sport Equestri è disponibile a partecipare alla Elestione e

valorizzazione del "Ex Centro Federale Pratoni del Vivaro" a condizione che il compendio

soortivo sia concesso ad una Societa'c.d. di scopo costituita tra il Comunr: di Rocca di Papa

e la FISE in maniera che nella gestione e valorizzazione del Compendio Sportivo prevarlgglo i

CONSIDERATO

principi di autofinanziamento e equilibrio di bilancio;
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IMPEGNI
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VALUTATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

DELIBERA

1. di autorizzare il Presidente Federale alla sottoscrizione clell'accordo con il Comune di Rocca di Pilpa, previa verifica

con I'ente di vigilanza CONI; ^ .- :,i
2. di autorizzare il Presidente Federale a dare corso agli ad ;mpimenti necessari per attuare I'accordo allegato r), trq'"' .

I'altro, sottoscr r.l. (c.d. scopo) da costituire tra la FISE e il Comune di Roccia di I 
i

Papa, per la g ederale dei Pratoni del Vivaro"; 
ì

3.;'impegno di i € 4.900,00 per il capitale sociale da versare al tnomento della

costituzione da imputarsi sul CEB.0'16 ob. 1.0'1.02.07

IMPEGNI
Annol CRAM lVoce di sPesa Cbiettivo/Funz. I Gausale llmp'provv.

che la Societa' c.d. di scopo è un soggetto giuridico terzo rispetto alla FISE stessa che non e
direttamente coinvolta sulle conseguenze della gestione;

che il Comune di Rocca di Papa e la FISE, per la gestione del Centro Sportivo dei Pratoni
del Vivaro, si sono avvalsi dell"'Accademia Caprilli" con c;ui hanno sottoscritto diverst accordi
che scadono il 31 11212017 ;

che la Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) nel corso del2016117 ha già contribuito al

"Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro" con due stanziamenti di euro 200.00,00
(duecentomila) lordi, ognuno riconosciuto dal CONI per il centro federale e euro 30.000,00
(trentamila) di fondi federali come da bilancio federale che sono stati utilizzati per la
riattivazione del centro stesso e/o per I'acquisto di beni strumentali necessari alla gestione
dll'impianto;

I'Agenzia del Demanio - cui è attribuita per legge I'amministrazione dei beni immobili dello
Stato - si impegna a trasferire in proprietà al Cornune di Rocca di Papa il compendio
immobiliare e sportivo denominato "Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro", ai

sensi della più volte richiamata normativa sul c.d. federalismo demaniale (aft. 56 bis D.l-.

69/2013) entro 60 giorni dalla delibera consiliare di conferma del Comune di Rocca di Piapa

della volontà di acquisizione del bene,

che il Demanio, il Comune di Rocca di Papa e la Federazione ltaliana Sport Equestre (f:lSE)

si impegnano a sottoscrivere I'accordo allegato che prevede - tra I'altro - il trasferimento in

proprieta'delcompendio immobiliare Sportivo dei Pratonidel Vivaro al Comune di Roccra di

Papa a condizione che il Comune di Rocca di Papa proceda :

- alla costituzione di una Società S.r.l. (c.d. scopo) a responsabilità limitata con quote rlel

5'l% del valore nominale sottoscritte dal Comune di Rocca di Papa e quote del49%
sottoscritte dalla FISE per I'affidamento e la gestione dell' "Ex Centro Equesrtre Federa|: dei

Pratoni del Vivaro";
- all'affidamento del Compendio immobiliare sportivo dei Pratoni del Vivaro per 15 anni ialla

Società (c.d. scopo)costituita tra il Comune di Rocca di Papa e la FISE;
- alla nomina di un Amministratore Unico designato da FISE.

che il citato accordo prevede I'impegno di FISE ad investire I'eventuale contributo ricevuto

annualmente dal CONI per il proprio centro federale per interventi di riqualific;azione degli

impianti ed acquisto di attezzature e a versare un ulteriore contributo in conto esercizio alla

societa' di scopo necessario a finanziare le spese correnti di gestione della societa'di scopo
per un importo di 25.000,00 € annui;
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IMPEGNI
Anno CRAM Voce di spesa Obiettivo/Funz. Causale lmp,provv.

2017 1.210. - C.E.F. cEB.016 1.01.02.07 sottoscrizione Accordo tra Demanio/ Comune
di Rocca di Papa e FISE

4.900,00

Totali Defibera nr. 972 del 0411212017

lll provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità

Segretario Generale



AGTJN'ZIA MANIC)

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DEL DEMANIO

coMUNE Dt ROCCA Dt PAPA (RM)

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (anche
FtsE)

PER LA FRUIZIONE PUBBLICA E LA VALORIZZAZIONE

DELL' EX CENTRO EQUESTRE FEDERALE DEI PRATONI DEL'VIVARO

VISTO

- il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione
del Governo a norma dell'articolo 11 della legge lSmarzo 1997, n. 59", con
il quale, tra l'altro, è stata istituita l'Agenzia del Demanio;

- lo Statuto della Federazione ltaliana Sport Equestri approvato dalla Giunta
nazionale del CONI con deliberazione n. 84 del 1A marzo 2015 dove la
Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) è riconosciuta dal CONI e gode cli

autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del COt\lI
stesso. E dove è chiarito, altresì, che la Federazione ltaliana Sport Equestri
FISE gestisce l'attività sportiva equestre nazionale in tutte le sue irnplicazioni
organizzative ed operative per l?fferrnazione e la diffusione degli sport equestri
è competente a disciplinare e regolamentare l'attività equestre in ltalia, con
competenza esclusiva.

- lo Statuto del Comune di Rocca di Papa (approvato con deliberazione deil



Consiglio Comunale 6 aprile 2004, n. 12 - Pubblicato il 30,06.2004 sul
supplemento ordinario n. 4 al BURL);

- la legge 7 agosto 1990, n.241, "Nuove norme in materia di procedimentcl
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in
particolare l'articolo 15 "Accordi fra le pubbliche Amministrazioni";

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico dr:lle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio
2015 pubblicato sulla G.U. n. 78 del 3 aprile 2015, rubricato "Trasferiment<>
di immobili alla CONI Servizi S.p.A.", con cui è stato trasferito in proprietii
allo Stato l'Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro, sito in Rocca
di Papa (RM);

- il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, il cui articolo 56-bis preved<>

I'attribuzione a Comuni, Province, Città Metropolitane Regioni a titolo non
oneroso dei beni di proprietà statale; nonché l'aft. 10, comma 6 bisi del D.L.
30 dicembre 2015, n.210 (convertito con legge 25 febbraio 2016, n. 21);

CONSIDERATO

- che l"'Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro" è dal 1959 utt
impianto sportivo per la pratica delle discipline equestri che si es;tende su
circa 140 ettari di campagna con imporlanti attrezzature sporlive realizzate
dalla Federazione ltaliana Sport Equestri FtSE;

- che nell' "Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro" si sono
svolte competizioni di altissimo livello come - tra I'altro- le Olimpiadi del '196(l

e diversi Campionati mondiali;

- che l' "Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro" è sentpre stato
gestito dalla Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE);

- che con Accordo di Programma del 20.01.2A16,l'Agenzia del Demanio e il
Comune di Rocca di Papa hanno sottoscritto un accordo finaliz:zato alla
riqualificazione e valorizzazione dell' "Ex Centro Equestre Federale deli

Pratoni del Vivaro";

- che al fine di attuare i contenuti del citato Accordo, volti allia

riqualificazione e valorizzazione del bene, con verbale di consegna prot. n.

647 del20.01.2016,la Direzione Regionale Lazio ha affidato la custodia dell

compendio al Comune di Rocca di Papa, che ha presentato un progetto di
riqualificazione redatto con l'ausilio della Federazione ltaliana Sport Equestri
FISE e si è impegnato a realizzare il citato progetto di riqualificazione ,e

valorizzazione del complesso sportivo coinvolgendo la Federazione ltaliana
Sport Equestri FISE e il CONI per la valorizzazione della struttura spottiva;

- che per il Comune di Rocca di Papa,il Centro sportivo costituisce un bene
simbolo ed identitario della stessa comunità che, inserito nel piu ampio
sistema turistico dei Castelli Romani, può essere occasione di sviluppo della
comunità locale;

2t8



- che il 16 maggio2016 il Comune di Rocca di Papa e l'Accademria Caprilli
avevano sottoscritto un accordo per la gestione del Centro e cher i rapporti
intercorrenti scadranno il 18 gennaio2OlS;
- che la Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) si è avvalsa della
collaborazione dell'Associazione "Accademia Caprilli" per la ges;tion" 6srll''"" centro Equestre Federale dei pratoni del Vivaro" e cÉe i rapporti
intercorrenti scadranno il 31.12.2017 .

- che già nel 2016 e 2017 si sono potute svolgere attività sportive e gare
anche di livello internazionale;

- che per la Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) e per la comunità
sportiva equestre internazionale l' "Ex Centro Equestre Federale clei pratoni
del Vivaro" costituisce un impianto sportivo di eccellenza riconosciuto a
livello mondiale con caratteristiche uniche per la pratiaa dello sport equestrel;
- che in virtù dell'art. 10 comma 6 bis del D.L. n.210 del 30 dicernbre ZO|S
sono stati riaperti i termini per le richieste di attribuzione in proprie1à dei beni
patrimoniali dello stato ai sensi dell'art.56 bis del D.L. n.69/2013;
- che il Comune di Rocca di Papa, con la dornanda di attribuzione n. 21ggt6
del 29 dicembre 2016, ha chiesto all'Agenzia del Demanio il trar;ferimen1o
del compendio sportivo in questione ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. n.
69t2013;

- che il Comune di Rocca di Papa ha proposto all'Agenzia del Demanio un
progetto di valorizzazione del centro sportivo, già concordato con ila
Federazione ltaliana Sport Equestri;

- che il Comune di Rocca di Papa ha individuato nella Federazione ltaliana
Sport Equestri (FISE) il partner istituzionale per l'attuazione del prrogetto rJi
sviluppo del Centro sportivo;

- che la Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) ha manifestato
disponibilità a condizione che sia garantita la fruizione sporliva, la continui1à
di rapporto e disponibilità del Centro sportivo e la destinazione sportiva
equestre dell' "Ex centro Equestre Federale dei pratoni del Vivaro";
- che la Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) è dispronibile a
valorizzare sotto un profilo sportivo l' "Ex Centro Equestre Feclerale dr:i
Pratoni del Vivaro", riconoscendolo centro di interesse fe,derale e
prevedendo di attribuire annualmente al complesso sportivo gare all'interno
di un circuito e calendario nazionale ed internazionale anche di interesse
federale nonché eventuali fondi stanziati dal CONI per il centro fede;rale;

- che l' "Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro" ha nercessità rji
continue e gravose opere di manutenzione e vigilanza, inoltre per essere
adeguato all'utilizzo sportivo ha necessità di ulteriori opere straordinarie e <li
adeguamento degli impianti e continuativa manutenzione degli stessi.
- che la Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) nel corso del 2016117
ha già contribuito all' "Ex centro Equestre Federale dei pratoni del
Vivaro"con due stanziamenti di euro 200.000,00 (duecentomila) ognuno
riconosciuto dal CONI per il centro federale ed euro 30.000,00 (trerrtamila) <Ji



fondi federali come da bilancio federale che sono stati utilizzztti per la
riattivazione del centro stesso e/o pel. l'acquisto di beni strumentali necessani
alla gestione dell'impianto;

- che la Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) nel corso del 201611'7
ha già consentito lo svolgimento di diverse gare sportive equestri presso I

"Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro", alcune anche di livello
internazionale;

- che la Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) sta concludenclo accordi
con l'Università della Tuscia e con finanziatori per svolgere un Master
universitario presso la struttura dell' "Ex Centro Equestre Federale dei
Pratoni del Vivaro" dal corso dell'accademico 2018 e ha in corso trattative
con altre istituzioni universitarie per concordare attività formative;

RITENUTO OPPORTUNO

- alla luce del mutato quadro normativo rivedere e modificare il ,contenuto
dell'Accordo di programma del 20.01.2016, che viene sostituito
integralmente dal presente Protocollo d'lntesa;

- concordare tra le Parti le moda{ità operative e le tempistiche nonché
individuare i criteri generali per le successive fasi gestionali e orgianizzative
del compendio, nella consapevolezza che I'impegno sinergico clelle Parti
garantirà una maggiore efficacia ed incisività per la fruizione del bene a
vantaggio della collettività;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse al presente protocollo costituiscono pafte integrante e
sostanziale dello stesso.

Articolo 2 - Oggetto

1. ll presente protocollo ha ad oggetto la valorizzazione del compendio
immobiliare e sportivo di proprietà statale derrominato "Ex Centro Equestre
Federale dei Pratoni del Vivaro" sito nel Comune di Rocca di Papa meglio
individuato nell'allegato grafico al presente protocollo (all. A).

Articolo 3 - Obblighi delle Parti. Soggetto attuatore. Società di srcopo.

1. Ai fini dell'attuazione del protocollo le parti si impegnano rispettivatnente, per
quanto di competenza, ad assumere gli obblighi di cui ai successivi punti del
presente adicolo.

2.L'Agenzia del Demanio - cui è attribuita per legge I'amministrazione dei beni
immobili dello Stato - si impegna a trasferire in proprietà al Comune cli Rocca di
Papa il compendio immobiliare e sportivo denominato "Ex Centro Equestre
Federale dei Pratoni del Vivaro", ai sensi della più volte richiamata normatit,'a
sul c.d. federalismo demaniale (art. 56 bis D.L,69/2013) entro 60 giorni dalla
delibera consiliare di conferma del Comune di Rocca di Papa della volontà di

acquisizione del bene. Inoltre si impegna a favorire la collaboraz:ione tra il

Comune e la Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) per l'effettiva
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valotizzazione e utilizzo in prevalenza a fini sportivi del bene di prossimo
trasferimento.

3. ll Comune di Rocca di Papa e la Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE:)
si impegnano reciprocamente, a costituire per la gestione dell' "[]x Centro
Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro" una Società (c.d. di scopo) a
responsabilità limitata con quote del 51% del valore nominale sottoscritte dal
Comune di Rocca di Papa e quote del 49% del valore nominale sottoscritte dal
FISE, con capitale sociale da sottoscrivere di € 10.000,00.

4. La società (c.d. di scopo) dovrà essere costituita dal Comune di Rocca di
Papa e dalla Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) prima della
Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale verrà deliberata ler conferma
della richiesta di attribuzione a titolo non oneroso dell' "Ex Centro Equestre
Federale dei Pratoni del Vivaro";

5. La società (c.d. di scopo) avrà per oggetto sociale la valorizzazione e
gestione del compendio immobiliare e sportivo in parola per il raggiungimenllo
delle finalità sotto indicate nel rispetto sempre dell'equilibrio di bilancio:

a) dare concreto avvio ad un percorso virtuoso e di reali intervernti volti a
contrastare i fenomeni di degrado cui possono andare incontro i complessi
immobiliari e sportivi in stato di abbandono, con grave nocumento non solo
per il compendio stesso ma anche per le aree limitrofe;

b) assicurare tempi certi e rapidi alle concrete operazioni di r(3cupero e
valorizzazione del compendio immobiliare e sportivo;

c) riqualificare il compendio immobiliare e sportivo, mediante I'insediamento di
un polo sportivo possibilmente interdisciplinare ma a prevalente vocazione
equestre e che riconosca la Federazione ltaliana Sport Equestri (FISI=)
come unica federazione di riferimento. La stessa Federazione ltaliana
Sport Equestri (FISE) potrà proporre il coinvolginnento di eventuali altre
federazioni per aumentare i contenuti sportivi da attribuire al r;ompendio
immobiliare e sportivo nonché mediante operazioni di valorizzazia'ne, mes$a
a reddito e/o sfruttamento degli assetti immobiliari presenti nel rispetto delle
leggi, dei Regolamenti e del Piano Regolatore comunale. Tali interventi
dovranno essere compatibili con la prevalente vocazione sportiva equestre
del compendio e condivisi nel programma annuale approvato
dall'Assemblea dei soci di cui all'art. 5.1 che segue.

Articolo 4 - Assegnazione alla società di scopo

1.ll Comune di Rocca di Papa si impegna fin da ora a asseg;nare l"'Eix
Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro" alla società di s<;opo di cui
all'art. 3, contestualmente al trasferimento del bene di cui arll'art. 3.1.
L'affidamento avverrà con la concessione in uso o la locazione o altra fornta
contrattuale analoga consentita dalla legge.

2. Resta inteso che l'assegnazione del compendio immobiliare denominato
"Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro" alla società di scopo è
condizione essenziale per il trasferimento del compendio immobiliare al
Comune di Rocca di Papa e per la valorizzazione del compendio che
costituisce oggetto del presente protocollo. Di conseguenza, in caso di



mancata costituzione della società di scopo nel termine di cui all'art. 3 punto
4 del protocollo, l'Agenzia del Demanio non procederà al trasferimento
dell'immobile al Comune di Rocca di Papa ed il presente protocollo cesserà
di avere ogni efficacia nei confronti ditutte le parti.

3. La concessione in uso sopra indicata avrà una durata non inferiore a anni
15 (quindici), Potrà essere prevista la facoltà di risoluzione anticipata
dell'affidamento di cui all'art.4.1 soIo in caso dell'eventuale risoluzione del
trasferimento del bene e contestuale retrocessione del bene stesso dill
Comune di Rocca di Papa all'Agenzia del Demanio all'esito della verifica
triennale sull'effettivo utilizzo di quest'ultimo prevista dall'art. 56 bis comma 5
del D.L.6912013. In tale ipotesi il contratto di concessione o locazione o altra
forma individuata sarà risolto di diritto e nulla sarà dovuto tra le parti.

4. La società di scopo dovrà corrispondere al Comune di Rocca di Papa un
canone annuo per iprimi sei anni di € 10.000,00 (diecimila/00) annui), da
rideterminarsi nei successivi anni.

Articolo 5 - Modalità di gestione della società di scopo

1. La società di scopo avrà un Amministratore unico designato dal socio
Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE) con il preventivo gradimento dr-.|

Comune di Rocca di Papa. L'Assemblea dei soci della società di scopo, su
proposta del socio Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE), nominerà
I'Amministratore unico e ne delibererà il compenso - che dovrà essere
composto da una parte fissa e una parte variabile collegata agli obietti'vi
fissati annualmente - e gli eventuali rimborsi spese nonché gli obiettivi
annuali di gestione.
L'Amministratore unico presenterà per I'approvazione all'Assemblea dei soc;i,

entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma annuale delle attività
societarie nel quale verranno fissati gli obiettivi, le giornate in cui le strutture
mobili e immobili del compendio immobiliare verranno tenute a completa
disposizione del Comune di Rocca di Papa, le quali non dovranno essere
inferiori a venti in un anno solare, di cui metà nei giorni feriali e metà nei
festivi(il sabato e la domenica potranno essere uniti non più di 5 volte). Sorro
escluse dalla disponibilità le strutture per ricovero cavalli (box el paddock
occupati da cavalli), i campi gara recintati, il maneggio coperto, eventuatli
uffici e/o altri spazi già utilizzati in maniera continuativa dalla società di
scopo).
In assenza di approvazione, il programma annuale di attività non potrà
essere attuato e verrà fissata una seconda Assemblea entro e non oltre 15
giorni. In caso di mancata approvazione del Piano anche allet seconcla
Assemblea, viene consentita l'attuazione dello stesso solo per la parte
sportiva proposta dalla Federazione ltaliana Sport Equestri (FISE).
Viene considerata amministrazione straordinaria sottoposta all'approvazione
preventiva dell'Assemblea dei soci ogni impegno e/o spesa non previsto nel
piano annuale approvato e/o sportivo superiore a € 25.000,00 effettuato
anche in più soluzioni ma riconducibile alla stessa causa, ogni etttività che
comporta un investimento e/o una spesa superiore a € 25.000,00 effettuata
anche in più soluzioni ma riconducibile alla stessa causa, un'assegnazione
sotto qualsiasi forma - anche ai soci - totale o anche di singole parti del



compendio immobiliare e sportivo dell'ex centno federale dei pratoni del
Vivaro sotto qualsiasi forma contrattuale. Sono consentiti sub affidamenti a
soggetti terzi precari, per porzioni del compendio e limitati a massimo 6 (sei
giorni) consecutivi per consentire lo svolgimento di manifestazioni sportive o
eventi previsti nel piano annuale o concordati con il Comune stesso.
Qualsiasi coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione e/o utilizzo e/o
sfruttamento commerciale del compendio immob-iliare e sporti,uo dell'ex
Centro federale dei Pratoni del Vivaro dovrà essere preventivamente
condiviso e approvato in Assemblea dei soci in maniera totaiitaria.
2. ll Comune di Rocca di Papa indicherà il norninativo del Revisorer dei Conti
unico della società di cui all'art. 4.1 Íra professionisti iscritti all'apposito Albo.
3. ll Comune di Rocca di Papa costituirà una commissione per il controllo
analogo composta {a tre soggetti uno indicato dal Comune di Roccra di papa
e due indicati dalla Federazione rtariana sport Equestri (FlsE).
4. L'Amministratore unico durerà in aarica massimo un quadriennio olimpico
e sarà rinnovato nel mese di dicembre dopo lo svolgimento delle ,Climpiadi.
Lo stesso Amministratore non puo svorgere più di due mandati.
5. ll Comune di Rocca di Papa e la Federazione ltaliana Sport Equestri
(FISE) saranno rappresentati in Assemblea soci preferibilmente darl Sindaco
pro tempore e dal Presidente pro tempore o da persone delegata nel rispetto
delle norme statutarie e della legge.

6' Tutti gli organi della società di scopo verranno retribuiti dalla società
stessa.

Articolo 6 - Finanziamento FISE

La FISE si impegna a investire annualmente il contributo eventualmentre
ricevuto dal CONI per il proprio centro federale che nel 2016 e nr-.| 2017 è
stato pari a € 200.000,00 annui londi per interventi diretti e/o irndiretti cli
riqualificazione degli impianti sportivi dell' "Ex Centro Equestre Federale dei
Fratoni del Vivaro" e/o per acquistare beni e/o attrezzature che saranno
iscritte al bilancio federale e poste a disposizione con un comodato gratuito ie
favore della c.d. società di scopo di cui all'art.4.1 che precede e utilizzati per
la manutenzione, conduzione e gestione degli impianti sportivi del "[]x Centrp
Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro". L'importo indicato a titolo dli
investimento di € 200.000,00 annui verrà impiegato in via prioritaria per 13
gestione e manutenzione ordinaria del bene e per gli investinnenii per
I'attività sportiva da svolgere.

Tali fondi, che verranno amministrati dalla società
costituiranno per la stessa né un fondo di dotazione, né
conto esercizio, ma esclusivamente una gestione in conto
essere effettuata in base alle norme che regolano i contratti
affidamenti di servizi forniture e lavori secondo le norme del
successive modifiche ed integ razioni

di scopo, non
un contributo in
terzi che dovrii
pubblici, ovvero
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Le opere necessarie alla valorizzazione del compendio immobiliare, sullel
base di un progetto di durata pluriennale condiviso fra Comune di Rocca di
Papa e FISE, saranno finanziate dalla società di scopo con le attivitÈr
gestiona li del compend io sportivo-immobiliare.
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Tutti gli interventi che verranno effettuati sui beni immobili del r:ompendio
verranno acquisiti al patrimonio del comune di Rocca di papa.

La FISE si impegna a versare un ulteriore contributo, oltre quello
eventualmente concesso dal CONI per il proprio centro federaler, in conto
esercizio alla società di scopo necessario a fìnanziare le spese correnti di
gestione della società di scopo per un importo di € 2s.000,00 annui.
ll Comune di Rocca di Papa non presterà alcun tipo di garanzia quralsiasi sia
lo scopo, non interverrà con propri mezzi finanziari salvo I'intervernto per la
costituzione e la sottoscrizione del capitale sociale.
Articof o 7 - Fruizione pubblica del compendio
1. Nel rispetto delle prescrizioni che verranno indicate nel clecreto di
trasferimento del compendio immobiliare e sportivo "Ex Centro Equestre
Federale dei Pratoni del Vivaro", la società c.d. di scopo garantisoe
l'osservanza delle disposizioni ivi contenute, relative agli onOtigl.,'i rji
valorizzazione e al divieto di usi non compatibili con il caratteie per:uliare d*l
complesso sportivo.

Articolo 8 - Durata, rinnovo, recesso, revoca
1. ll presente Protocollo d'lntesa ha decorrenza dalla data di sottos;crizione e
durata pari alla assegnazione alla società di scopo come previsto all'art. 4.3 che
precede.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 56 bis del DL 6912013.
Articolo 9 - Modifiche e integrazioni
1. Le Parti si riservano la facoltà di apporlare modifiche condivise anche prima
della scadenza del presente accordo; qualsiasi patto che ne modifichi e/o integri
il contenuto dovrà avere forma scritta.

2' Per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo si rinvia alle
norme del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per I'Agenzia del Demanio

Per la Federazione ltaliana Sport Equestri

Per il Comune di Rocca di papa
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