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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 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 del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del 

Presidente della Riserva Naturale 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; 

 

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 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 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 e pluriennale 2020-2021, deliberato da questo Ente; 

 

RICHIAMATI gli atti seguenti: 

- Determinazione n. G15718 del 06/11/14 dell’A.R.P. “Programma Territorio e Biodiversità: 

interventi di gestione, recupero e difesa del territorio e delle biocenosi della aree protette del 

Lazio e della rete Natura 2000” – Impegno di spesa per le prime azioni attuative presso la R.N. 

M.ti Navegna e Cervia” 

- Determinazione n. 207 del 25/11/2014 “Programma Territorio e Biodiversità: interventi di 

gestione, recupero e difesa del territorio e delle biocenosi della aree protette del Lazio e della 

rete Natura 2000” – Approvazione scheda progetto e nomina responsabile del procedimento”  
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- Determinazione n. 235 del 18/12/2014 “Programma Territorio e Biodiversità: interventi di 

gestione, recupero e difesa del territorio e delle biocenosi della aree protette del Lazio e della 

rete Natura 2000” – Affidamento e impegno di spesa per fornitura materiali.” 

- Determinazione n. 119 del 15/07/2015 “Programma Territorio e Biodiversità: interventi di 

gestione, recupero e difesa del territorio e delle biocenosi delle aree protette del Lazio e della 

rete Natura 2000” – Revoca affidamento e impegno di spesa alla ditta Berni Legnami S.n.c.; 

affidamento fornitura e impegno di spesa alla ditta Longhi Oliviero; rettifica affidamento e 

impegno di spesa ditta REF S.n.c.” 

- Determinazione n. 138 del 15/06/2016 “Programma “Territorio e Biodiversità: interventi di 

gestione, recupero e difesa del territorio e delle biocenosi delle aree protette del Lazio e della 

rete Natura 2000” – Attribuzione CIG per affidamento fornitura paleria alla ditta Longhi 

Oliviero. 

- Determinazione n. 177 del 02/08/2016 “Programma Territorio e Biodiversità: interventi di 

gestione, recupero e difesa del territorio e delle biocenosi delle aree protette del Lazio e della 

rete Natura 2000” – Liquidazione fattura ditta Longhi Oliviero per fornitura paleria (€ 

1.073,60). 

- Determinazione n. 208 del 19/09/2016 “Programma Territorio e Biodiversità: interventi di 

gestione, recupero e difesa del territorio e delle biocenosi delle aree protette del Lazio e della 

rete Natura 2000” – Revoca affidamento e impegno di spesa alla ditta REF S.n.c.; affidamento 

fornitura e impegno di spesa alla ditta La Casa delle Chiavi S.r.l. Semplificata Unipersonale. 

- Determinazione n. 238 del 07/10/2016 Programma “Territorio e Biodiversità: interventi di 

gestione, recupero e difesa del territorio e delle biocenosi delle aree protette del Lazio e della 

rete Natura 2000” – liquidazione fattura ditta La Casa delle Chiavi S.r.l.s., per fornitura 

ferramenta (€ 326,40 – CIG: ZBF1B2DDDC). 

 

PRESO ATTO e DATO ATTO della avvenuta conclusione dell’intervento  per la conservazione della 

specie di anfibio di interesse comunitario Bombina pachypus, finanziato nell’ambito del Programma 

Territorio e Biodiversità: interventi di gestione, recupero e difesa del territorio e delle biocenosi delle 

aree protette del Lazio e della rete Natura 2000; 

 

VISTA l’allegata relazione sullo stato di attuazione dell’intervento di che trattasi e finanziato 

nell’ambito del Programma Territorio e Biodiversità: interventi di gestione, recupero e difesa del 

territorio e delle biocenosi delle aree protette del Lazio e della rete Natura 2000 (Allegato 1);  

 

VALUTATA la necessità di provvedere in merito alla rendicontazione del procedimento di che trattasi, 

approvando la relativa documentazione tecnica,  amministrativa e contabile; 

 

ACQUISITI i pareri di rito 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

DETERMINA 

 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e s.m.i.; 

 

1. di prendere atto di quanto realizzato con l’intervento per la conservazione della specie di anfibio 

di interesse comunitario Bombina pachypus, finanziato nell’ambito del Programma Territorio e 

Biodiversità – come descritto nel succitato Allegato 1; 

 

2. di approvare pertanto la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa 

all’intervento di cui al punto precedente; 
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3. di prendere e dare atto di avere impegnato sul Cap. C02059 PROGETTO ANFIBI di cui alla 

Missione 9 – programma 5 – P.D.C. 2.02.02.01.000 (Terreni), per l’intervento di cui al punto 1, la 

somma complessiva di euro 1.400,00; 

 

4. di dare atto e approvare la spesa definitiva a consuntivo relativa all’intervento di cui al punto 1, 

in complessivi euro 1.400,00; 
 
5. di prendere atto che le somme definitivamente occorse, approvate e liquidate nell’ambito del 

procedimento di che trattasi, risultano essere quelle riportate nel quadro economico seguente: 

 

a) fornitura paleria - rif. Determinazione n. 119/15; 

Determinazione n. 138/16) (ogni onere incluso). 

 

euro        1.073,60 

b) fornitura ferramenta, rete metallica plastificata e 

materiale vario - rif. Determinazione n. 208/16 (ogni 

onere incluso). 

 

euro         326,40 

  

Totale liquidato euro      1.400,00 

 

 

6. di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, 

per le determinazioni di competenza; 

 

 

 

       IL DIRETTORE  

    Dott. Luigi RUSSO 
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Programma Territorio e Biodiversità: interventi di gestione, recupero e difesa del 

territorio e delle biocenosi della aree protette del Lazio e della rete Natura 2000”  

__________________ 

La presente relazione costituisce resoconto sullo stato di attuazione dell’intervento per la conservazione della specie 

di anfibio di interesse comunitario Bombina pachypus, finanziato nell’ambito del programma sopra specificato. 

 

Atti di riferimento: 

- Det. n. G15718 del 06/11/14 dell’A.R.P. “Programma Territorio e Biodiversità: interventi di gestione, recupero e 

difesa del territorio e delle biocenosi della aree protette del Lazio e della rete Natura 2000” – Impegno di spesa 

per le prime azioni attuative presso la R.N.M.ti Navegna e Cervia” 

- Det. n. 207 del 25/11/2014 “Programma Territorio e Biodiversità: interventi di gestione, recupero e difesa del 

territorio e delle biocenosi della aree protette del Lazio e della rete Natura 2000” – Approvazione scheda 

progetto e nomina responsabile del procedimento”  

- Det. n. 235 del 18/12/2014 “Programma Territorio e Biodiversità: interventi di gestione, recupero e difesa del 

territorio e delle biocenosi della aree protette del Lazio e della rete Natura 2000” – Affidamento e impegno di 

spesa per fornitura materiali.” 

- Det. n. 119 del 15/07/2015 “Programma Territorio e Biodiversità: interventi di gestione, recupero e difesa del 

territorio e delle biocenosi delle aree protette del Lazio e della rete Natura 2000” – Revoca affidamento e 

impegno di spesa alla ditta Berni Legnami S.n.c.; affidamento fornitura e impegno di spesa alla ditta Longhi 

Oliviero; rettifica affidamento e impegno di spesa ditta REF S.n.c.” 

- Det. n. 138 del 15/06/2016 “Programma “Territorio e Biodiversità: interventi di gestione, recupero e difesa del 

territorio e delle biocenosi delle aree protette del Lazio e della rete Natura 2000” – Attribuzione CIG per 

affidamento fornitura paleria alla ditta Longhi Oliviero. 

- Det. n. 177 del 02/08/2016 “Programma Territorio e Biodiversità: interventi di gestione, recupero e difesa del 

territorio e delle biocenosi delle aree protette del Lazio e della rete Natura 2000” – Liquidazione fattura ditta 

Longhi Oliviero per fornitura paleria (€ 1.073,60). 

- Det. n. 208 del 19/09/2016 “Programma Territorio e Biodiversità: interventi di gestione, recupero e difesa del 

territorio e delle biocenosi delle aree protette del Lazio e della rete Natura 2000” – Revoca affidamento e 

impegno di spesa alla ditta REF S.n.c.; affidamento fornitura e impegno di spesa alla ditta La Casa delle Chiavi 

S.r.l. Semplificata Unipersonale. 

- Det. n. 238 del 07/10/2016 Programma “Territorio e Biodiversità: interventi di gestione, recupero e difesa del 

territorio e delle biocenosi delle aree protette del Lazio e della rete Natura 2000” – liquidazione fattura ditta La 

Casa delle Chiavi S.r.l.s., per fornitura ferramenta (€ 326,40 – CIG: ZBF1B2DDDC). 
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Descrizione e finalità dell’intervento proposto 

La finalità dell’intervento è in generale la riduzione della perdita di habitat idoneo all’ululone appenninico (Bombina 

pachypus) e consiste nello scavo di piccole depressioni a valle di un sistema di pozze effimere - alimentate da una 

fonte presso Vallecupola (Rocca Sinibalda) - che costituisce uno dei siti riproduttivi noti per questa specie. 

In realtà tale intervento si configura come un ampliamento delle azioni di protezione e di miglioramento ambientale 

dei siti riproduttivi, che la Riserva Naturale ha posto in essere gli anni scorsi (finanziate anch’esse grazie ad un 

contributo dell’Agenzia Regionale Parchi). 

In pratica seguendo il deflusso delle acque si amplierà il sistema delle pozze estendendolo a valle della strada 

intervalliva Vallecupola- Castel di Tora. 

Tale scelta assume oggi, maggiore rilevanza dato che la Riserva - con la collaborazione del Bioparco di Roma e del 

Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre - ha effettuato un progetto di restocking su B. pachypus, rilasciando 

subadulti allevati in condizioni controllate, provenienti da uova embrionate prelevate in natura nei medesimi siti 

riproduttivi. Questo progetto di conservazione si pone l’obiettivo di mitigare l’elevato tasso di mortalità larvale 

osservato, dovuto a precoce essiccamento delle pozze e al disturbo di cinghiali e bestiame. 

Tutti i lavori relativi all’intervento in questione saranno svolti dal personale operaio in servizio presso l’Ente, per tale 

ragione il contributo accordato (pari a € 1.400), è stato interamente utilizzato per l’acquisto di materiali ed attrezzi. 

La fornitura dei materiali è stata predisposta tenendo in considerazione anche le esigenze di manutenzione degli 

interventi di miglioramento dell’habitat e di protezione, realizzati in passato nello stesso sito e citati in precedenza. 

 

Stato di attuazione dell’intervento 

La realizzazione di quanto programmato è stata fortemente rallentata dalla grave situazione finanziaria dell’Ente, che 

solo recentemente è tornato operativo. 

È stata completata l’acquisizione dei materiali e degli attrezzi necessari alle lavorazioni, come specificato a seguire. 

 n. 200 pali in castagno 

 50 m di rete metallica plastificata (altezza 150 cm; diam. filo 2 mm ); 

 100 m di filo di ferro plastificato da tensione (5 mm); 

 n. 2 pale + n. 2 picconi; 

 n 2 confezioni grappe per fissaggio + n. 2 sacchi di cemento. 

La creazione delle pozze ex-novo e la messa in opera delle relative recinzioni, non ha ancora preso avvio e 

attualmente siamo in attesa di formale autorizzazione da parte dell’Università Agraria di Vallecupola (ente 

proprietario dei terreni). 

È  stato tuttavia effettuato il ripristino della funzionalità dell’abbeveratoio di fonte la Forca, riparando la perdita 

idrica dalle vasche, nonché il ripristino ed il parziale ampliamento delle recinzioni di protezione delle pozze già 

esistenti. 
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 Materiale acquistato con il contributo programma “Territorio e Biodiversità” 

E’ intenzione dell’Ente portare a compimento gli interventi di che trattasi, in periodo autunno-invernale, evitando di 

interferire con il ciclo biologico dell’ululone appenninico. 

 

Schema riepilogativo impegni/liquidazioni 

n. atto tipo atto data somme impegnate somme liquidate 

119 Determinazione direttore 
(rettifica preced. det.n.235) 

15/07/2015 1.073,60  

177 Determinazione direttore 02/08/2016  1.073,60 

208 Determinazione direttore 19/09/2016 326,40  

238 Determinazione direttore 
 

07/10/2016  326,40 

   1.400,00 1.400,00 

 
In relazione alle quietanze di pagamento, al servizio finanziario dell’Ente risultano incassati complessivi € 1.120, pari 

al 80% del contributo previsto. 

 

 

Varco Sabino, 16/07/2019 

Il responsabile del Procedimento 

(dott. Andrea Pieroni) 
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