
1 
 

 
 
 
 
 
 
All’attenzione della dott.ssa Manuela Famiglietti  
Lazio Crea 
Regione Lazio 
 
 
Oggetto:  documentazione del processo seguito per la costituzione della DMO Terra dei Cammini ETS e 
richiesta di deliberazione del cofinanziamento regionale previsto. 
 
Con la presente nota diamo conto di tutte le iniziative condotte per costituire la DMO Terra dei Cammini 
ETS, come previsto dall’Avviso di finanziamento a cui abbiamo partecipato, e chiediamo contestualmente la 
delibera di conferma del finanziamento accordato, con l’Atto di impegno, da cui calcolare anche il termine 
dei 18 mesi entro cui completare il progetto approvato.  
 
Di seguito riportiamo le attività espletate ed in particolare quelle relative alla: 

- presentazione del progetto, 
- costituzione della DMO 
- registrazione al RUNTS 
- pubblicizzazione delle attività e integrazione con le altre DMO 

 
 

1. Fase di formulazione, presentazione e approvazione del progetto 

 
L'Avviso pubblico di finanziamento per progetti di sviluppo turistico di aree a destinazione turistica 
all'interno o tra Ambiti turistici definiti dalla legge regionale sul Turismo della Regione Lazio prevedeva la 
costituzione di una DMO pubblico- privata e un progetto a cui la Regione avrebbe contribuito con un 
finanziamento dell'80%, erogabile in tre trance. 
 
Il progetto presentato al bando con il nome di “Terra dei Cammini” ha previsto: una struttura associativa 
composta da 10 Enti pubblici e 11 Enti privati, un programma di promozione turistica articolato su tre 
specifici cluster (Memoria, Cammini e Archeologia) e un budget di 187.500,00 euro, di cui:  150.000,00 euro 
resi disponibili dalla Regione Lazio e 37.500,00 euro resi disponibili dagli associati. 
 
L'Avviso prevedeva anche che l'Associazione per la DMO fosse costituita con un capitale di 15.000,00 euro. 
 
Il progetto è stato approvato dalla Regione Lazio e inserito in una graduatoria ufficiale. Un primo gruppo di 
progetti è stato inserito in una prima trance di finanziamento disponibile.  
 
In data 14/11/2022 la Regione Lazio, con determina 1288/22, ha deliberato lo scorrimento della 
graduatoria e preventivamente, con nota PEC del 20/10/2022, ha chiesto al Comune proponente 
(Piedimonte San Germano) la conferma di voler realizzare il progetto e approvare il finanziamento concesso 
di 150.000,00 Euro. 
 
La conferma da parte del comune di Piedimonte San Germano è avvenuta con nota PEC del 27/10/2022. 
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2.   Fase di strutturazione della DMO 

 
Ottenuta la conferma, il Comune proponente, con l'ausilio della struttura di assistenza dell'Associazione dei 
Comuni SERAF a cui aderisce, ha sviluppato le iniziative necessarie a formalizzare la costituzione 
dell'Associazione DMO Terra dei Cammini e a dotarla delle risorse economiche necessarie, anche in 
relazione ai vincoli indicati nell'Avviso seguendo un processo tipico di “progettazione partecipata”. 
Il processo si è articolato nei seguenti workshop: 
1. Prima riunione: 3 novembre 2022 con gli Associati per condividere gli impegni organizzativi ed 

economici al fine della realizzazione del progetto, l’allargamento ad altri potenziali associati, la 
comunicazione formale inserita nel sito web dell’Associazione Terra dei Cammini (vedi verbale) 

2. Seconda riunione: 17 novembre 2022 con gli Associati per condividere: i versamenti da effettuare per 
tipologie di associati, la dimensione numerica, composizione del Consiglio direttivo, la scelta del notaio 
(vedi verbale). 

3. Terza riunione: 9 dicembre 2022 con gli Associati  per la condivisione: dell’elezione dei membri del 
Consiglio direttivo e del Presidente, dell’adesione dei nuovi associati, del coordinamento tra DM della 
Ciociaria (vedi verbale). 

Il dott. Alfonso Testa, Presidente Proloco di Piedimonte San Germano è stato eletto Presidente 
della DMO 
Come componenti del Consiglio Direttivo sono stati eletti:  

 Avv. Nadia Bucci, Sindaco del Comune di San Vittore del Lazio 

 Dott.  Benedetto Murro, Sindaco del Comune di Pignataro Interamna 

 D.ssa Fiorella Gazzellone, Sindaco di Terelle 

 Dott. Maurizio Gabriele, Presidente del Consiglio Comunale di Aquino e Presidente SERAF 

 Dott. Carmelo Geremia Palombo, Presidente Associazione ACILAM 

 Sig. Antonio Magnapera, rappresentante Teleuniverso 
 

4. Quarta riunione:  14 dicembre 2022 con gli Associati per la sottoscrizione dello Statuto e dell’Atto 
costitutivo assieme al notaio. 

 
Tra un workshop e l’altro, così come prevede la metodologia della progettazione partecipata, c’è stato un 
intenso lavoro di project work .  
 
Indichiamo di seguito alcuni passaggi chiave.  
 

a. Conferma del Destination Manager 
 

I Comuni avevano già indicato di impegnare il dott. Renato Di Gregorio, Amministratore di Impresa Insieme 
S.r.l. e responsabile della Segreteria dell’Associazione dei Comuni della provincia di Frosinone (SER.A.F.),  
come Destination Manager nella fase di formulazione del progetto.  
Egli ha peraltro seguito, assieme alla struttura della Segreteria SER.A.F., la formulazione del progetto, la 
raccolta delle adesione degli associati. 
Nelle delibere dei Comuni che hanno inteso partecipare al progetto il dott. Renato Di Gregorio è stato 
conseguentemente indicato come Destination Manager. Il progetto presentato alla Regione Lazio ha così 
formalizzato il ruolo del dott. Renato Di Gregorio come Destination Manager allegando il relativo 
curriculum. Dopo l’avvenuta comunicazione via PEC inviata al comune proponente  di Piedimonte San 
Germano, effettuata in data 20 ottobre 2022,  per la richiesta di conferma della partecipazione al fine di 
emettere la successiva determina di scorrimento della graduatoria  il comune di Piedimonte San Germano 
ha scritto, in data 26 ottobre 2022, a tutti gli associati chiedendo loro di confermare:  la loro adesione, 
l’impegno alla partecipazione all’impegno economico previsto (15.000,00 + 37.500,00), la conferma del 
dott. Renato Di Gregorio, indicato come Destination Manager nel progetto (DM).    
Egli ha seguito le iniziative per la costituzione dell’Associazione DMO Terra dei Cammini ( vedi punto 5) 



3 
 

In fase di sottoscrizione dell’Atto Costitutivo, avvenuta il 14 di dicembre 2022, all’art.5, il dott. Renato Di 
Gregorio ha confermato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico e ha continuato ad operare per la 
costituzione della DMO Associazione Terra dei Cammini.  

 
b. Scelta del notaio 
 

Dopo una consultazione anche con gli altri Destination manager della Ciociaria e un colloquio avvenuto con 
il sindaco del Comune proponente e il DM è stato identificato quale candidato a svolgere le attività notarili 
previste il notaio, dott. Paolo Manzi. La sua candidatura è stata approvata dalla pluralità dei soci il 17 
novembre del 2022. Egli ha poi seguito tutto il processo di costituzione dell’Associazione (Statuto e Atto 
costitutivo)e dell’iscrizione all’Agenzia delle Entrate ed al  registro RUNTS.  

 
c. Attualizzazione dei componenti dell'Associazione 

 
Nel progetto presentato avevano dato l'adesione formale i seguenti soggetti: 

       

     Comuni: Piedimonte San Germano, Aquino, Castrocielo, Sant’Elia Fiumerapido, San Vittore del 
Lazio, Vallerotonda, Viticuso, Villa Santa Lucia 

     Altri Enti pubblici: IIS Carducci di Cassino 

 Enti Privati: Impresa Insieme Srl, Teleuniverso, Ars Srl, Proloco Castrocielo, Proloco Piedimonte 

San Germano, Associazione Eko Orchestra, Associazione Ti Accompagno, Associazione I Corvi di 

Giano, Associazione Linea Gustav, Associazione Media Aetas, B&B Sud e Magia 

 I soggetti (pubblici e privati) che non hanno confermato la loro adesione sono stati: 

     Comune di Viticuso 

     Proloco Castrocielo 

     Associazione Linea Gustav 

     B&B Sud e Magia 
 
Mediante un’opera di consultazione promossa sul territorio, da parte del DM e della Segreteria di SER.A.F., 
per dare completezza al “Territorio” identificato,è stato possibile cooptare i seguenti altri soggetti: 

 Comuni: Colle San Magno, Roccasecca, Pignataro Interamna, Terelle 

 Altri Enti pubblici: XV Comunità Montana, IIS Medaglia d’Oro di Cassino 

 Altri Enti e soggetti privati:Associazione ALACLAM, Associazione ACILAM, Net Smart SRL, Vivila 

DMC Srl, Studio Arch.tto Maria Antonietta Murro 

Pertanto i soggetti che compongono l'Associazione e che hannosottoscritto lo   Statuto e l'Atto 
costitutivo  sono: 

    Comuni: Piedimonte San Germano, Aquino, Castrocielo, Sant’Elia Fiumerapido, San Vittore del 
Lazio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Colle San Magno, Roccasecca, Pignataro Interamna, 
Terelle 

     Altri Enti pubblici: XV Comunità Montana, IIS Carducci di Cassino, IIS Medaglia d’Oro di Cassino 

    Enti e Soggetti privati: Impresa Insieme Srl, Teleuniverso, Ars Srl, Proloco Piedimonte San 
Germano, Associazione Eko Orchestra, Associazione Ti Accompagno, Associazione I Corvi di 
Giano, Associazione Media Aetas, Associazione ALACLAM, Associazione ACILAM, Net Smart SRL, 
Vivila DMC Srl, Studio Arch.tto Maria Antonietta Murro 
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d. Le risorse economiche della DMO Terra dei Cammini  
 
Il 17 novembre del 2022 sono stati condivisi i versamenti da parte degli Associati divisi per tipologie: 

  Comuni e Comunità Montane : 2.500,00 Euro (50% destinate a Capitale sociale e 50% a 
cofinanziamento)  

 Scuole: 100,00 Euro (100% capitale sociale) 

  Imprese e Associazioni: 100,00 Euro (100% capitale sociale)  
Tali valori sono stati così definiti per assicurare la copertura  del Capitale sociale e per anticipare alcune 
delle risorse previste come cofinanziamento. 
 
Attualmente hanno versato i seguenti soggetti:  

 Comuni:Piedimonte San Germano, Aquino, Castrocielo, San Vittore del Lazio, Vallerotonda, Villa 
Santa Lucia, Colle San Magno, Pignataro Interamna 

 Altri Enti pubblici: XV Comunità Montana, IIS Medaglia d’Oro di Cassino 

 Enti e Soggetti privati: Impresa Insieme Srl, Teleuniverso, Ars Srl, Proloco Piedimonte San 
Germano, Associazione Eko Orchestra, Associazione Ti Accompagno, Associazione I Corvi di Giano, 
Associazione Media Aetas, Associazione ALACLAM, Associazione ACILAM, Net Smart SRL, Vivila DMC 
Srl, Studio Arch.tto Maria Antonietta Murro 

 
per un importo totale di 21.800,00 Euro, di cui 15.000,00 euro destinati a Capitale sociale e 6.800,00 euro a 
iniziale copertura della quota di cofinanziamento previsto pari a 37.500,00 euro.   
 
Il patrimonio della DMO è stato versato, dal Presidente Alfonso Testa, sul c/c 11037509 aperto il 2 febbraio 
presso lo sportello della Banca popolare del Cassinate di Piedimonte San Germano  
 
 

        3. Fase successiva alla costituzione dell'Associazione DMO Terra deiCammini 

 
Una volta strutturata la DMO sono state svolte le ulteriori attività di seguito indicate. 
 

a. Registrazione della DMO presso l’Agenzia delle Entrate  e acquisizione del codice 
fiscale:90047920609 
 

b. Richiesta al RUNTS per essere inseriti nel registro ministeriale delle strutture del Terzo settore. 
 
La richiesta è stata inviata al RUNTS con PEC del DM il 12 gennaio 2022 
In data 2 marzo è stata chiesta un’integrazione:  

- assicurazione del versamento della quota capitale 
- nomina del Revisore 

 
Come Revisore dei conti è stato nominato il dott. Gianluigi Palombo, già revisore presso la DMO Valle del 
Comino.  
Il notaio Manzi ha trasmesso le informazioni richieste relative alle somme depositate e il nome del Revisore  
al RUNTS.  
La richiesta di iscrizione della DMO nel registro è stata approvata in data 15/03/2023 con Determinazione 
RL n.G03593 
 
 
 
 
 
 



5 
 

4. Pubblicizzazione delle iniziative intraprese e integrazione con le altre DMO 

 
Tutte le attività espletate sono state riportate, per motivi di trasparenza , sul sito web dell'Associazione 
(www.associazioneterradeicammini.it) nel box dedicata alla DMO Terra dei Cammini 
(https://www.associazioneterradeicammini.it/dmo-terra-dei-cammini.htm) 
 
Il DM (Di Gregorio) ha partecipato alle riunioni organizzate dal Lazio Innova, incaricato da Lazio Crea per 
favorire l’integrazione tra le DMO sia a livello di Ambito ( vedi Ciociaria) sia a livello generale (regionale) 
Il DM e il presidente (Testa) hanno partecipato alla riunione effettuata in Provincia di Frosinone per 
coordinare le attività delle DMO a livello di Ambito e alla manifestazione organizzata dalla DMO Valle del 
Comino il 10 marzo 2023. 
Il DM ha partecipato anche alla manifestazione organizzata dalla DMO Lazio Meridionale il 27 gennaio 
2023.  
 
 
Nota redatta  
DM Renato Di Gregorio 
 
24 marzo 2023 
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