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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 precedente decreto del Commissario Straordinario n° 2 del 27/11/2013 avente ad
oggetto “Progetto Cammino di San Benedetto. Adesione”; (all.1);
VISTA la richiesta pervenuta da parte dell’Associazione Amici del Cammino di San Benedetto
in data 17/04/2019 assunta al protocollo in data 18/04/2019 al n° 905, con la quale veniva
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sottoposta all’attenzione dell’Ente una richiesta di contributo per la realizzazione di un
reportage integrale finalizzato alla promozione di tutto il cammino di San Benedetto da Norcia
a Montecassino e che per alcuni tratti interessa anche il territorio del Parco (all. 2);
CONSIDERATO CHE la realizzazione di tale reportage, all’interno del quale verranno prodotte
immagini dei territori del Parco, rientra nelle azioni di promozione e valorizzazione del territorio
che sono tra le linee guida più importanti per la gestione del Parco stesso;
RITENUTA
la stessa proposta progettuale interessante per le azioni di promozione e
valorizzazione di che trattasi;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto progetto e che vengono condivisi, assicurare la
realizzazione delle attività in esso previste e, quindi, di deliberare in merito;
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 approvare la proposta progettuale pervenuta da parte dell’Associazione Amici del
Cammino di San Benedetto in data 17/04/2019 assunta al protocollo in data 18/04/2019 al n°
905, con la quale veniva sottoposta all’attenzione dell’Ente una richiesta di contributo per la
realizzazione di un reportage integrale finalizzato alla promozione di tutto il cammino di San
Benedetto da Norcia a Montecassino ;
3.
di demandare alla Direzione dell'Ente l’adozione degli atti necessari per la piena
attuazione di quanto riportato nella proposta progettuale ivi compresi tutti gli impegni di
spesa;

Letto confermato e sottoscritto
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DECRETO N. 02/2013
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
OGGETTO: Progetto Cammino di San Benedetto. Adesione.

L’anno 2013 il giorno ventisei del mese di novembre (26/11/2013)

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00236 dell’ 08/08/2013 con il è stato nominato
quale Commissario Straordinario dell’Ente Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia l’Avv. Mario Assennato;
VISTA la nota pervenuta in data 20 novembre 2013 prot. n° 2473, con la quale il Comune di Subiaco, nella persona
del consigliere Maurizio Forte delegato dal Sindaco, richiede all’Ente l’adesione al progetto il Cammino di San
Benedetto del quale il Comune di Subiaco è l’Ente capofila;
VISTO CHE nella nota si evidenzia che l’intervento è in fase di
eventuale finanziamento;

progettazione e che lo stesso sarà oggetto di un

RITENUTO OPPORTUNO aderire a tale progetto, vista l’importanza che può rivestire per la promozione dei territori
della Riserva Naturale;
DISPONE

1.
2.

Per le motivazioni espresse in premesse, di aderire al progetto il Cammino di San Benedetto;
Di inviare il presente atto al Comune di Subiaco.

Il Commissario Straordinario
Avv. Mario Assennato
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Via Roma 33, Varco Sabino (RI) – Tel. (+39) 0765 790002 – Fax(+39) 0765 790139
info@navegnacervia.it – info@pec.navegnacervia.gov.it
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