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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;
VISTO il verbale della riunione della Comunità del Parco del 19 febbraio 2019, nella quale è
stata avanzata la proposta da parte del sindaco di Ascrea prof. Dante D’Angeli di organizzare
una giornata di lavoro per quanto riguarda la progettualità “Piano di Sviluppo Rurale” i cui
bandi sono prossimi alla scadenza;
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VISTO CHE tale iniziativa è stata recepita in maniera positiva da parte di tutta l’Assemblea ed
accolta in pieno da parte di Presidente e Direttore dell’Ente;
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO organizzare un Workshop permanente denominato
“Progettando Insieme. Le strategie per il Futuro del Territorio” che non si limita solo alle
prossime scadenze del Piano di Sviluppo Rurale ma anche alla progettualità più ampia da
condividere con tutti gli enti coinvolti e che prevederà una serie di incontri tematici la cui
scaletta verrà aggiornata di volta in volta a seconda delle esigenze di tutti gli attori coinvolti;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25;
Tutto ciò premesso e considerato:
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di organizzare l’Workshop permanente denominato “Progettando Insieme. Le strategie per
il Futuro del Territorio”;
2. Di demandare al direttore dell’Ente Dott. Luigi Russo, tutti gli atti consequenziali e
necessari ivi compresi eventuali impegni di spesa per la buona riuscita dell’evento;

Letto confermato e sottoscritto
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