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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; 
 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 

sopra richiamato; 
 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 3 del 

18/12/2018 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 2901 del 19/12/2018 per la relativa 

approvazione; 
 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n° 14 – “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 29.12.2018, n. 

105  supplemento n. 1; 
 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 4/2018 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, 

viene approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021, 

deliberato da questo Ente; 
 

VISTA E RICHIAMATA la precedente deliberazione del Presidente n° 7 del 16/02/2018 

avente ad oggetto “Rimodulazione progetto S.I.G.A.T.. Atto di indirizzo”, con la quale il 

progetto stesso veniva rimodulato rispetto al precedente suddividendolo in 6 sottosistemi e 

nello specifico: 
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SOTTOSISTEMA 
STANZIAMENT
O 

Sottosistema 1  - Hot spot wi-fi 24.200,00 € 

Sottosistema 2 - Sistema di video e foto controllo e 
monitoraggio del territorio  25.350,00 € 

Sottosistema 3 - Monitoraggio ambientale e 
naturalistico 5.000,00 € 

Sottosistema 4 - Implementazione di una piattaforma 
digitale integrata finalizzata a rendere più efficace 
l’attività di monitoraggio del patrimonio floro-
faunistico 22.770,00 € 

Sottosistema 5 - Sistema per l’assistenza al turista per 
la fruizione del territorio 28.140,00 € 

Sottosistema 6 - Raccolta e condivisione dei dati 
territoriali: sistema open data dei comuni della riserva 3.000,00 € 

TOTALE 108.460,00 € 
 

 

 

CONSIDERATO CHE allo stato attuale del progetto è stata realizzata completamente la fase 

legata al sottosistema 1, il sottosistema 2 ha subito diverse modifiche per miglioramenti 

qualitativi e per potenziamenti conseguenti all’ampliamento del progetto in funzione 

dell’accoglimento di nuove richieste pervenuteci dai comuni della Riserva, come evidenziato nel 

quadro riepilogativo allegato (all.1); 
 

VISTO CHE alla luce di quanto suesposto e di quanto riportato nell’allegato 1,  necessita una 

rimodulazione dell’intero progetto S.I.G.A.T. nei seguenti termini: 
 

SOTTOSISTEMA STANZIAMENTO 

Sottosistema 1  - Hot spot wi-fi 19.537,08 € 

Sottosistema 2 - Sistema di video e foto controllo e 
monitoraggio del territorio  61.704,59 € 

Sottosistema 3 - Monitoraggio ambientale e 
naturalistico 5.000,00 € 

Sottosistema 4 - Implementazione di una piattaforma 
digitale integrata finalizzata a rendere più efficace 
l’attività di monitoraggio del patrimonio floro-
faunistico 22.770,00 € 

Sottosistema 5 - Sistema per l’assistenza al turista per 
la fruizione del territorio 6.000,00 € 

Sottosistema 6 - Raccolta e condivisione dei dati 
territoriali: sistema open data dei comuni della riserva 3.000,00 € 

TOTALE 118.011,67 € 
 

CONSIDERATO CHE la nuova rimodulazione del progetto S.I.G.A.T. trova piena copertura 

finanziaria all’interno del capitolo C02054 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019; 
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AQUISITI i pareri di rito in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;  
 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 
 

 

DELIBERA 

  
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. di prendere atto dello stato di attuazione del progetto denominato S.I.G.A.T. come da 

tabella allegato 1; 
 

3. di prendere atto della necessità di rimodulare il progetto nel seguente modo: 
 

 

SOTTOSISTEMA STANZIAMENTO 

Sottosistema 1  - Hot spot wi-fi 19.537,08 € 

Sottosistema 2 - Sistema di video e foto controllo e 
monitoraggio del territorio  61.704,59 € 

Sottosistema 3 - Monitoraggio ambientale e 
naturalistico 5.000,00 € 

Sottosistema 4 - Implementazione di una piattaforma 
digitale integrata finalizzata a rendere più efficace 
l’attività di monitoraggio del patrimonio floro-
faunistico 22.770,00 € 

Sottosistema 5 - Sistema per l’assistenza al turista per 
la fruizione del territorio 6.000,00 € 

Sottosistema 6 - Raccolta e condivisione dei dati 
territoriali: sistema open data dei comuni della riserva 3.000,00 € 

TOTALE 118.011,67 € 
 

 

4. di demandare al direttore dell’Ente Dott. Luigi Russo tutti gli atti consequenziali e 

necessari per la piena attuazione della presente deliberazione; 
 

 
Letto confermato e sottoscritto  
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rimodulazione

Pagina 1

Del 7-2018 spesi nuove esigenze nuovo computo

€ 24.200,00 € 19.537,08 € 19.537,08 € 0,00 € 19.537,08

€ 25.350,00 € 35.297,69 € 35.297,69 € 26.406,90 € 61.704,59

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

€ 22.770,00 € 22.770,00 € 22.770,00

€ 28.140,00 € 28.140,00 -€ 22.140,00 € 6.000,00

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Totale comprensivo di IVA 22% € 108.460,00 € 54.834,77 € 113.744,77 € 4.266,90 € 118.011,67 Totale comprensivo di IVA 22%

computo 
aggiornato

Sottosistema 1  - Hot spot wi-fi
Si prevede di installare mediamente 2  hotspot 
per ogni comune in funzione delle esigenze dei 
comuni.

Sottosistema 1  - Hot spot wi-fi
Completato

Sottosistema 2 - Sistema di video e foto controllo 
e monitoraggio del territorio
2 x 9 collegate agli hot spot collegati alla rete 
elettrica
10 fototrappole
10 telecamere da installare presso edifici pubblici 
collegati a pc 
10 telecamere fisse 
sw riconoscimento immagine postazione 
dedicata

Sottosistema 2 - Sistema di video e foto controllo e 
monitoraggio del territorio
2 x 9 collegate agli hot spot collegati alla rete 
elettrica (posizioni non valide) 
10 fototrappole (già acquistate nell’ambito altre 
attività)
34 videocamere di cui N°02 brandeggianti e 32 
fisse       12 videocamere acquisite da sistemi 
esistenti presso il comune di Castel di Tora e Colle 
di Tora  
sw riconoscimento immagine postazione dedicata 
(previsto in altri progetti)

Sottosistema 3 - Monitoraggio ambientale e 
naturalistico
un sistema mobile  per l’ascolto e la registrazione 
ambientale, completa di consolle per analisi 
Centralina per l’analisi qualità acque
centraline meteorologiche

Sottosistema 3 - Monitoraggio ambientale e 
naturalistico
un sistema mobile  per l’ascolto e la registrazione 
ambientale, completa di consolle per analisi 
Centralina per l’analisi qualità acque
centraline meteorologiche

Sottosistema 4 - Implementazione di una 
piattaforma digitale integrata finalizzata a rendere 
più efficace l’attività di monitoraggio del 
patrimonio floro-faunistico
realizzazione software per la gestione del 
sistema
Realizzazione app per smartphone

Sottosistema 4 - Implementazione di una 
piattaforma digitale integrata finalizzata a rendere 
più efficace l’attività di monitoraggio del patrimonio 
floro-faunistico
realizzazione software per la gestione del sistema
Realizzazione app per smartphone

Sottosistema 5 - Sistema per l’assistenza al 
turista per la fruizione del territorio 
realizzazione software per la gestione del 
sistema
Realizzazione app per smartphone

Sottosistema 5 - Sistema per l’assistenza al turista 
per la fruizione del territorio 
realizzazione software per la gestione del sistema
Realizzazione app per smartphone il sistema sarà 
realizzato utilizzando applicativi già esistenti sia 
proprietari (sito della Riserva) sia terzi (ad es. LA 
FABBRICA DEL CITTADINO) 

Sottosistema 6 - Raccolta e condivisione dei dati 
territoriali: sistema open data dei comuni della 
riserva

Sottosistema 6 - Raccolta e condivisione dei dati 
territoriali: sistema open data dei comuni della 
riserva
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