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IL PRESIDENTE 

Assunti i poteri del Consiglio 

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed 

integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 

74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

11 aprile 1985, n. 36); 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti 

degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 23/11/2018 di nomina del 

Presidente dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia” 

nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi 

Russo; 

 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, 

sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Dott. Russo in data 08/09/2014; 

 

  

RILEVATO CHE La Provincia di Rieti ha emanato nell'ambito del "piano locale giovani" un 

avviso pubblico per Concessione di contributi economici a favore di associazioni giovanili attive 

nel settore turistico. (Avviso approvato con determinazione dirigenziale provinciale Registro 

Generale n. 1283 del 31/07/2019.) 

 

RICEVUTA la richiesta protocollo 1944 del 13.09.2019 pervenuta da parte dell'associazione 

"Rokka village"  per il progetto "Giovani Azioni Creative-Tourano in Tour con cibo turismo 

cultura"  

 

RITENUTA  la stessa iniziativa interessante per le azioni di promozione e valorizzazione  del 

territorio  della riserva naturale 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nella predetta proposta e che vengono condivisi, assicurare 

la realizzazione delle attività in essa previste e, quindi, di deliberare in merito; 

 

 

ACQUISITI i pareri di rito 

 

DELIBERA 
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tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale 

della presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

1. Di concedere il patrocinio gratuito all'iniziativa Giovani Azioni Creative-Tourano in Tour 

con cibo turismo cultura" presentata dall'associazione "Rokka village" 

 

2.  Di dare Mandato al Direttore dell’Ente di redigere gli atti conseguenziali  e necessari alla 

presente deliberazione;  

 

3 Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva; 

 

4 di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Ente 

ai sensi  dell’art. 32, comma 1 della legge n. 69/2009. 
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