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D00018 27/03/2019



 
 

 
 

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; 
 
VISTA, altresì, la Legge Regionale 14 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 Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “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 integrazioni e modificazioni; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2018-2020 adottato con Deliberazione del Presidente n° 19 
del 08/11/2017; 
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VISTA la Legge Regionale 4 giugno 2018, n° 4 – “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018-2020”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 04.06.2018, 
n. 45; 
 
VISTO l’art. 6, comma 1, lettera e) 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 2018 e 
pluriennale 2019-2020, deliberato da questo Ente; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 118/2011, entro il 31 luglio di ogni anno la 
Regione deve approvare con legge l’assestamento del bilancio corrente, sulla scorta dei 
valori accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente, dando atto del permanere 
degli equilibri generali di bilancio, o assumendo i necessari provvedimenti per il riequilibrio 
in caso negativo; 
 
VISTO, altresì, l’art. 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale gli 
enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della 
regione ed adeguano la propria gestione alle disposizioni del decreto stesso; 
 

RILEVATO CHE: 
 

La Regione Lazio con Determinazione n. G17654 allo scopo di sostenere investimenti per 
la riqualificazione dei piccoli centri abitati attraverso la realizzazione e/o il ripristino delle 
infrastrutture essenziali, favorendo, nel contempo, la permanenza della popolazione nelle 
aree rurali ha pubblicato un avviso per il finanziamento di progetti ammissibili nell’ambito 
del PSR FEASR 2014-2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.4 - Tipologia di Operazione 7.4.1 
“Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la 
popolazione rurale”;  
La Regione Lazio, con  Determinazione n. G17655 del 28 dicembre 2018, allo scopo di 
Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e 
ambientale delle aree rurali ha pubblicato un avviso per il finanziamento di progetti 
ammissibili nell’ambito del PSR FEASR 2014-2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.5 – Tipologia 
di operazione 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione 
turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”  ; 
 
la Regione Lazio, con Determinazione n. G17686 del 28 dicembre 2018. allo scopo di 
Sostenere gli enti pubblici nel realizzare interventi volti alla conoscenza e al 
monitoraggio del patrimonio ambientale, e alla realizzazione di interventi di 
conservazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e rurale dei 
villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico: ha pubblicato 
un avviso per il finanziamento di progetti ammissibili nell’ambito del  PSR FEASR 2104-
2020 e afferente la Misura 7 – Sottomisura 7.6 – Tipologia di Operazione 7.6.1 “Studi e 
investimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale e alla 
conservazione della biodiversità” ; 
 
la  Regione Lazio  con  Determinazione n. G17656 del 28 dicembre 2018 allo scopo di  
favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nell'erogazione di servizi essenziali 
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alle popolazioni rurali e organizzare e valorizzare il patrimonio storico culturale 
architettonico e ambientale delle aree rurali ha pubblicato un avviso  per il finanziamento 
di progetti ammissibili nell'ambito del PSR FEASR 2014-2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.7 
– Tipologia di Operazione 7.7.1 “Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di 
attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all’interno o nei pressi di 
insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni 
ambientali degli insediamenti”. 
 
 
DATO atto che quanto richiesto dal territorio nell'ambito dei due incontri di concertazione 
del   6 marzo 2019 e del 15 marzo 2019, una volta verificatene la fattibilità,  è riportato 
nell'allegato preliminare di progettazione (Allegato 1); 
 
DATO atto che, in ragione del vincolo di piena disponibilità giuridica degli immobili previsto 
dalle norme generali per l'ottenimento dei finanziamenti comunitari e dai singoli bandi; 
 
DATO atto che, gli immobili sui quali si intende presentare progetti non devono inoltre 
essere gravati da vincoli di manutenzione dovuti a precedenti finanziamenti comunitari e 
che gli stessi progetti sugli stessi immobili non possono essere finanziati più volte; 
 
RICEVUTE da parte dei comuni e degli enti appartenenti alla comunità della Riserva 
Naturale le disponibilità degli immobili e terreni qualora non di proprietà della riserva 
naturale nonché le autorizzazioni al caricamento degli stessi nel fascicolo aziendale AGEA 
della Riserva Naturale; 
 
Ricevuta dal Servizio Tecnico l'allegata proposta (Allegato 1) preliminare di progettazione 
per la presentazione di numero 3 progetti ognuno dei quali afferenti a una specifica 
sottomisura di PSR secondo il seguente Quadro Tecnico Economico di massima (in migliaia 
di Euro) 
 

QTE (in migliaia di Euro) Misura 7.4 Misura 7.5 Misura  7.6 

SPESA PER LAVORI E FORNITURE 170 214 147 

COSTI DELLA SICUREZZA 17 21.4 6 

IMPREVISTI 8.5 10.7 3 

SOMMA LAVORI + SICUREZZA 
 

246.1 156 

SPESE GENERALI LORDE 
COMPRENSIVE DI COSTO DELLA 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI 
LAVORI NONCHE DEGLI IMPORTI DA 
INSERIRE NEL FONDO 
INCENTIVANTE    22.77 29.5 18,7 

    

    

    

    

    IVA   18.975 24.6 34.3 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 231.495 300 209 
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ACQUISITI i pareri di rito 
 

 

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 approvare il documento di progettazione preliminare   così come presentate dal 
Servizio tecnico; 
 
2 Di incaricare il Direttore dell'Ente di approntare gli atti consequenziali alla presente 
deliberazione ivi compresa la nomina del responsabile Unico del procedimento che per 
ogni singola domanda di contributo dovrà provvedere a predisporre le richieste dei  pareri 
e delle autorizzazioni necessarie nonché la predisposizione dei dossier di candidatura per 
la richiesta di finanziamento; 
 
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. 
         
 

Letto confermato e sottoscritto 

 

 

  

 

   Il Direttore                                                                           Il Presidente 

Dr. Luigi Russo                                                                      Giuseppe Ricci 
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