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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 08/08/2014 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. Luigi 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 della R.N.R. Monti Navegna e Cervia, adottato con 

Deliberazione del Presidente n. 1 del 11/12/2018; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 28/12/2018 – “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione n.105 S. O. n. 1 del 

29/12/2018; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n. 14/2018 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, deliberato da questo Ente; 

 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2019-2021, adottato con Determinazione del Direttore n. 

A00002 del 05/02/2019; 

 

VISTA la deliberazione n. 13 del 04/04/2016 avente ad oggetto ”Protocollo d’intesa tra R.N.R. 

Nazzano Tevere Farfa – R.N.R. Monti Navegna e Cervia e R.N.R. Laghi Lungo e Ripasottile”; 
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RILEVATO che in data 23/11/16 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra le Riserve Naturali 

di Monti Navegna e Cervia, Laghi Lungo e Ripasottile e Nazzano Tevere-Farfa (all.1); 
 
CONSIDERATO che il protocollo succitato prevede la gestione associata di alcune attività 

proprie delle AA.NN.PP. coinvolte, fra cui: “ampliamento delle conoscenze naturalistiche di 

base”; 

 

VISTA la nota della R.N.R. Monti Navegna e Cervia ns. prot. n. 1009 del 14/04/2017 avente ad 

oggetto: “piano d’attività Protocollo di intesa”, con la quale sono state individuate delle attività 

da realizzare nell’ambito del suddetto Protocollo di intesa (all.2); 

 

VISTA la nota della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali n. 224056 del 

04/05/2017, con cui si conferma la partecipazione dei dipendenti Stefano Sarrocco e Cristina 

Saltari alle attività previste nel “piano d’attività del Protocollo di intesa”, di cui al precedente 

punto – ed in particolare il progetto degli Atlanti e alle altre attività della Stazione Ornitologica 

(all.3); 
 
VISTA la Deliberazione del Presidente n. 07 del 19/02/2019 “Progetto gestione Stazione 

Ornitologica Riserva Laghi Lungo e Ripasottile anni 2018-19 – Partecipazione Riserva Navegna 

Cervia - Approvazione” (all. 4); 

 

VISTA la determinazione regionale n. G12273 del 17/09/2019 avente ad oggetto” 

Concessione finanziamento per la gestione della Stazione Ornitologica "Ripasottile" 

alla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile (cod. cred. 1505). Impegno di 

spesa di € 50.000,00 sul capitolo E21942, corrispondente alla missione 09, 

programma 05, macroaggregato 1.04.01.02.009 del Bilancio Regionale – esercizio 

fin. 2019., con la quale veniva assegnata la somma di € 50.000,00 alla Riserva Laghi Lungo e 

Ripa Sottile per il funzionamento della Stazione Ornitologica “Ripasottile” (all. 5); 
 
PRESO ATTO della nota  della regione Lazio, Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchin e 

Arre Protette . prot. 801555 del 09/10/2019, assunta al protocollo dell’Ente al n° 2148 del 

09/10/2019, con la quale si comunicava all’Ente la somma a saldo del trasferimento relativo 

alla gestione ordinaria per l’anno 2019, e che questo risultava minore rispetto al bilancio di 

previsione approvato per una somma pari ad € 53.489,18; 

 

PRESO ATTO pertanto della necessità di rimodulare tutte le voci di bilancio in funzione delle 

minori entrate e di provvedere anche con l’avanzo di amministrazione a compensare le minori 

entrate per far fronte alle spese obbligatorie e a quelle inderogabili per la corretto 

funzionamento dell’Ente;  
 

VISTO il “progetto per la gestione della stazione ornitologica 2018-19”, approvato con le sopra 

richiamate deliberazioni; 

 

RILEVATO che dagli atti sopra citati è emersa la volontà e l’opportunità di realizzare due Atlanti 

dell’avifauna relativi alle due Riserve Naturali coinvolte nella progettualità di che trattasi – nello 

specifico R.N.R. Monti Navegna e Cervia e R.N.R. Laghi Lungo e Ripasottile; 

 

PRESO E DATO ATTO che il “progetto per la gestione della stazione ornitologica 2018-19”, 

approvato con rispettiva deliberazione dalle due Riserve Naturali, prevede il costo annuale di 

€33.500,00 e che, quindi, il contributo della Riserva Monte Navegna e Monrte Cervia annuale 

corrisponde a €16.750,00 per complessivi €50.250,00 complessivamente per i tre anni del 

progetto; 

 

 

ACQUISITI i pareri di rito 
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DELIBERA 

 

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 dare e prendere atto della volontà espressa negli atti riportati in premessa da parte 

delle due Riserve Naturali, di avviare la gestione congiunta della stazione ornitologica; 

 

2. di dare e prendere atto del parere positivo espresso dalla Direzione Ambiente in 

riferimento al progetto per la realizzazione dell’Atlante Ornitologico delle due Riserve 

Naturali; 

 

3. di dare mandato al Direttore dell’Ente di promuovere la costituzione di un gruppo di 

lavoro composto dal personale della Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi ed 

Aree Protette, della R.N.R. Monti Navegna e Cervia e della R.N.R. Laghi Lungo e 

Ripasottile, al quale affidare il compito di elaborare il progetto definitivo della stazione 

ornitologica per i prossimi 3 anni; 

 

4. di dare mandato al Direttore dell’Ente di adottare ogni atto conseguente; 

 

5. 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. 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 
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REGIONE LAZIO

Direzione: CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE
                          

Area: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI NATURALI E DELLA GEODIVERSITA'
                                 

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  13824  del  02/08/2019

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore SANTIA KATIA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento SALTARI MARIA CRISTINA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area D. MANTERO __________firma digitale________

Direttore Regionale V. CONSOLI __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO __________firma digitale________

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. M. MARAFINI __________firma digitale________

Concessione finanziamento per la gestione della Stazione Ornitologica "Ripasottile" alla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e
Ripasottile (cod. cred. 1505). Impegno di spesa di € 50.000,00 sul capitolo E21942, corrispondente alla missione 09,
programma 05, macroaggregato 1.04.01.02.009 del Bilancio Regionale – esercizio fin. 2019.
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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  13824  del  02/08/2019

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I E21942/000 50.000,00 09.05   1.04.01.02.009

Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

5.02.07.99

RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.009 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.009

Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e

consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e

aree naturali protette

Debiti per Trasferimenti correnti a Parchi

nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori

di parchi e aree naturali protette

Bollinatura: NO
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  13824  del  02/08/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Concessione finanziamento per la gestione della Stazione Ornitologica "Ripasottile" alla Riserva Naturale dei Laghi

Lungo e Ripasottile (cod. cred. 1505). Impegno di spesa di € 50.000,00 sul capitolo E21942, corrispondente alla missione 09,

programma 05, macroaggregato 1.04.01.02.009 del Bilancio Regionale – esercizio fin. 2019.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Trasferimento somma per la gestione della Stazione Ornitologica

"Ripasottile" alla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile

09/05 1.04.01.02.009 E21942

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Agosto 50.000,00 Agosto 50.000,00

Totale 50.000,00 Totale 50.000,00
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OGGETTO: Concessione finanziamento per la gestione della Stazione Ornitologica 
“Ripasottile” alla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile (cod. cred. 1505). 
Impegno di spesa di € 50.000,00 sul capitolo E21942, corrispondente alla missione 09, 
programma 05, macroaggregato 1.04.01.02.009 del Bilancio Regionale – esercizio fin. 
2019.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 
 CAPITALE NATURALE PARCHI E AREE PROTETTE 

 
Su proposta del Dirigente dell‟Area Tutela e Valorizzazione dei Paesaggi Naturali e della 
Geodiversità: 
 

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, e successive modifiche e 

integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 

Regionale; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 

1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche; 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e 

successive modifiche; 

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 

2019”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del 

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le 

entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del 

“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 

VISTO l‟articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del 

piano finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la 
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gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento 

regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 

del r.r. n. 26/2017”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05 febbraio 2019, n. 64, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera 

c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del 

regolamento regionale 9/11/2017, n. 26”; 

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. n. 131023 del 

18/02/2019) e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le 

indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019 – 2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 639 del 17 novembre 2015, con la quale al 
Dott. Vito Consoli veniva conferito l‟incarico di Direttore della Direzione Regionale 
Ambiente e Sistemi Naturali con decorrenza dal 1 gennaio 2016; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui è stata 
modificata la denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione 
Regionale “Ambiente e Sistemi Naturali” in Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi 
e Aree Protette” rinnovando l‟incarico di Direttore al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 
1° novembre 2017; 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G15362 del 13 novembre 2017 avente ad 

oggetto “Istituzione delle strutture organizzative di base denominate „Aree‟, „Uffici‟ e 

„Servizi‟ della Direzione Regionale Capitale naturale, Parchi e Aree Protette”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G15424 del 15 novembre 2017 di rettifica della 

Determinazione Dirigenziale n. G15362 del 13 novembre 2017 “Istituzione delle strutture 

organizzative di base denominate „Aree‟, „Uffici‟ e „Servizi‟ della Direzione Regionale 

Capitale naturale, Parchi e Aree Protette”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G15610 del 16 novembre 2017 di “Assegnazione 

del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate „Aree‟, 

„Uffici‟ e „Servizi‟ della Direzione Regionale Capitale naturale, Parchi e Aree Protette”; 

 

VISTO l‟Atto di Organizzazione n. G15986 del 22 novembre 2017 di novazione del 

contratto reg. cron. n. 19687 del 23 dicembre 2016, conferito al dott. Diego Mantero, a 

tempo pieno e determinato per il conferimento dell‟incarico di dirigente dell‟Area Tutela e 

valorizzazione dei paesaggi naturali e della Geodiversità della Direzione Regionale 

Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette; 

 

VISTA la L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta 

norme in materia di aree naturali protette regionali ed in particolare l‟art. 3, comma 1, 

lettera b), relativo alla conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, 

di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore 

naturalistico ed ambientale; 

VISTA la nota prot. n. 446 del 19.02.2019 con la quale la Riserva Naturale dei Laghi 
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Lungo e Ripasottile ha richiesto un finanziamento per garantire il proseguimento delle 

attività di ricerca, monitoraggio e censimento della Stazione Ornitologica “Ripasottile” 

previste, tra le altre, per il raggiungimento degli obiettivi propri dell‟area naturale protetta;  

 

VISTI i resoconti relativi alle attività svolte dalla Stazione Ornitologica “Ripasottile” negli 

anni 2000/2018 e preso atto dei numerosi studi organizzati e condotti nel corso degli anni 

tra i quali l‟inanellamento scientifico e il censimento dell‟avifauna acquatica (progetto IWC), 

oltre agli studi intrapresi di recente come i monitoraggi delle garzaie, dei rapaci rupicoli, 

della Coturnice e dell‟Ululone svolti in collaborazione con l‟Area Tutela e Valorizzazione 

dei Paesaggi Naturali e della Geodiversità della Direzione Regionale Capitale Naturale, 

Parchi e Aree Protette per un totale di 14 attività di studio alle quali si aggiungono quelle di 

comunicazione, aggiornamento news sul sito della Riserva Naturale, di educazione 

ambientale rivolta alle scuole e la redazione di pubblicazioni scientifiche dei risultati 

ottenuti; 

 

PRESO ATTO dell‟importanza delle attività di studio in corso che rientrano appieno nei 

compiti istituzionali dell‟area protetta, sono da ritenersi indispensabili strumenti per la 

gestione e conservazione delle specie e dei loro habitat, sono finalizzate ad aumentare le 

conoscenze verso numerose specie ornitiche di interesse comunitario, inserite 

nell‟allegato 1 della direttiva europea “Uccelli” 2009/147/CE (Garzetta, Nitticora, 

Tarabusino, Marangone minore, Falco di palude, Falco pellegrino, Coturnice, Succiacapre, 

Martin pescatore e Sgarza ciuffetto), verso le quali i diversi Paesi Membri dell‟Unione sono 

tenuti ad assolvere agli obblighi del monitoraggio (art.12 della citata direttiva) e soprattutto 

soddisfano l‟obbligo del mantenimento delle specie obiettivo e dei loro habitat in uno stato 

di conservazione favorevole (artt. 3 e 4 della citata direttiva europea);  

 
CONSIDERATO che la Stazione Ornitologica “Ripasottile” ha evidenziato, nel corso degli 

ultimi anni, un incremento quantitativo e qualitativo delle attività di monitoraggio delle 

specie ornitiche dovuto a numerosi fattori, i più importanti dei quali riguardano 

l‟insediamento di una nuova colonia nidificante di Airone cenerino (Ardea cinerea), 

l‟occupazione di una terza area di nidificazione da parte della colonia di Nitticora 

(Nycticorax nycticorax) che ha portato il numero degli esemplari monitorati a più di 200 e 

la conferma della nidificazione di una coppia di Falco di palude (Circus aeruginosus); 

 

PRESO ATTO della rilevanza scientifica dell‟iniziativa per il coinvolgimento dell‟Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell‟Università della Tuscia 

per quanto attiene gli aspetti tecnici e l‟importanza didattica per la partecipazione degli 

studenti di ogni ordine e grado a tutte le attività della Stazione Ornitologica, evidenziate 

anche dal funzionamento costante della “Stazione” all‟interno di un‟area protetta, esempio 

ancora unico nel territorio laziale;  

 

RITENUTO importante, per i motivi suesposti, assicurare continuità nella gestione della 

Stazione Ornitologica “Ripasottile”, far sì che tali attività di studio vengano riproposte negli 

anni e sostenute dalle indispensabili risorse di personale ed economiche affinché i dati 

raccolti, opportunamente elaborati ed interpretati, concorrano a definire le modalità 

gestionali del territorio dell‟area protetta e siano utilizzati per delineare la programmazione 
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delle attività future; 

 

CONSIDERATO che:  
 

 le attività di monitoraggio delle specie ornitiche di interesse comunitario sono 
continuative e proseguono tutt‟ora senza interruzione temporale; 
 

 le attrezzature a seguito del tempo trascorso e dell‟uso continuativo, per le attività di 
raccolta dati sulle migrazioni, necessitano di una urgente sostituzione per poter 
svolgere le attività relative alle future sessioni di inanellamento;  
 

 le risorse umane impegnate nelle attività della Stazione Ornitologica sono di 
supporto alle attività di monitoraggio di altre aree naturali protette (Parco Naturale 
dei Monti Lucretili e Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia) ed in aree di 
interesse Comunitario (SIC, ZPS e ZSC.); 

 

 prosegue l‟espansione della Garzaia del Lago di Ripasottile con la presenza, dal 
2019, della nidificazione dei Cormorani, che in aggiunta agli Aironi cenerini, alle 
Nitticore, alle Garzette e agli Aironi guardabuoi raggiungono un totale di oltre 260 
nidi. 

 
RITENUTO necessario, in considerazione di quanto sopra esposto ed al fine di assicurare 

il funzionamento della Stazione Ornitologica “Ripasottile” per proseguire con le sessioni di 

inanellamento, accogliere la richiesta di finanziamento e procedere all‟impegno a favore 

della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile (cod. cred. 1505) della somma di € 

50.000,00 sul capitolo E21942 del Bilancio regionale 2019 – 2021 per l‟esercizio 

finanziario 2019, corrispondente alla missione 09, programma 05, macroaggregato 

1.04.01.02.009, a favore della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile (cod. cred. 

n. 1505): 

DETERMINA 

 
Per quanto esposto nelle premesse, che fanno parte integrante del presente 
provvedimento: 
 

1. di concedere alla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile (cod. cred. n. 
1505) un finanziamento di € 50.000,00 per finanziare le attività relative alla gestione 
della Stazione Ornitologica “Ripasottile” per l‟anno 2019; 

 
2. di impegnare a favore della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile (cod. 

cred. 1505) la somma di € 50.000,00, di cui al precedente punto 1, sul Cap. E21942 
denominato: “Armo - Spese per Programmi e Progetti di Sistema in Materia 
Naturalistica e Ambientale § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, 
corrispondente alla missione 09, programma 05, macroaggregato 1.04.01.02.009 
del Bilancio regionale 2019 – 2021 - esercizio finanziario 2019; 

 
3. di prendere atto che l‟obbligazione assunta con l‟impegno di cui al punto precedente 

giungerà a scadenza nell‟esercizio finanziario 2019. 
 

  IL DIRETTORE REGIONALE 

                  Dott. Vito Consoli 
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