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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; 

 

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; 

 

VISTA E RICHIAMATA la nota prot. n° 0258016 del 04/05/2018 della Direzione Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio, acquisita agli atti dell'ente al prot. 1476 in 

data 07/05/2018, con la quale veniva comunicato il termine di decadenza dei Consigli Direttivi 

degli Enti Parco fissato per il giorno 03.07.2018; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 57 (Bilanci annuali di previsione) della Legge Regionale n. 

25 del 20 novembre 2001, i bilanci annuali delle agenzie e degli enti, corredati del parere dei 

rispettivi collegi dei revisori, devono essere trasmessi alle direzioni regionali competenti per 

materia, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci stessi si riferiscono; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 13.11.2018 di nomina del 

Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Ricci 

Giuseppe; 

 

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; 
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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; 

 

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 5 del 08/06/2018 veniva 

approvato il Rendiconto Generale 2017 di questa Riserva Naturale Monte Navegna e Monte 

Cervia; 

 

CONSIDERATO CHE con verbale n° 3 del 22/05/2018 il Revisore Unico esprimeva parere 

sfavorevole al suddetto documento avendo rilevato una non perfetta corrispondenza del 

Rendiconto alle risultanze della gestione; 

 

CHE con nota prot. n° 0801650 del 12/12/2018 la Direzione regionale Bilancio, Governo 

Societario, Demanio e Patrimonio, acquisita agli atti al prot. n° 2850 del 14/12/2018, 

comunica di aver disposto con nota prot. n° 0706854 del 09/11/2018, una ispezione di natura 

contabile-finanziaria presso questo ente affidata all'Area Vigilanza Economico Finanziaria; 

 

DATO ATTO CHE la suddetta ispezione ha riguardato: 

 

 
 

VISTE le risultanze dell'ispezione riportate nella Relazione Ispettiva redatta della suddetta Area 

Vigilanza Economico Finanziari in merito all'attività svolta, trasmessa dalla Direzione regionale 

Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, acquisita agli atti con prot. n° 1068 in 

data 16/05/2019, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTE in particolare le raccomandazioni di cui alla suddetta Relazione, che di seguito si 

riportano: 

 

 

 
RITENUTO prendere atto della Relazione Ispettiva, di dare mandato al Direttore dell'Ente di 

provvedere all’attuazione delle raccomandazioni in essa contenute e di procedere alla 

rielaborazione degli atti relativi al Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2017 e 

del Rendiconto Generale 2017 per la relativa adozione;  

 

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.; 
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1. di prendere atto della Relazione Ispettiva, allegata alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale, nonché delle raccomandazioni di seguito riportate: 

 

 
2. di dare mandato al Direttore dell'Ente di provvedere all’attuazione delle raccomandazioni in 

essa contenute e di procedere alla rielaborazione degli atti relativi al Riaccertamento dei 

Residui Attivi e Passivi al 31/12/2017 e del Rendiconto Generale 2017 per la relativa 

adozione; 

 

3. di trasmettere la presente determinazione alla Regione Lazio e al Revisore Unico per 

doverosa conoscenza; 

 

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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