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Il DIRETTORE  

 

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; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25, “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della regione”, che definisce al Titolo VII, Capo I, artt. 56-60, la disciplina 

normativa da applicare agli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio in materia di bilanci e 

rendiconti; 

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° T00018 del 15/01/2020 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. 

Vincenzo Lodovisi; 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, 

sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.  T00094 dell’  8 giugno 2020, avente ad 

oggetto ”Nomina Revisore dei conti unico e Revisore dei conti supplente della RNR Monte 

Navegna e Monte Cervia di cui all’art.15 della L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, così come modificato 

dall’articolo 2, comma 15, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7” con il quale è 

stato nominato Revisore dei conti unico dell’Ente il Dott. Luca Cervelli  e Revisore dei conti 

supplente il dott. Mario Galasso; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020 nr. 11 “Legge di contabilità Regionale”  che 

segnatamente al capo VII artt. 48 e segg. Definisce criteri modalità e tempi per la tenuta dei 

sistemi contabili degli organismi strumentali della Regione Lazio, applicabili in quanto tali a 

questo ente;   

 

CONSIDERATO CHE ai fini della predisposizione del bilancio d’esercizio è necessario 

procedere alla approvazione propedeutica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2021-2023, che, ai sensi dell’art. 128 comma 9 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. e ii., 

costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di previsione in oggetto; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al riguardo;  

 

VISTA le schede allegate predisposte dagli uffici;  

DETERMINA  

 

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 approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, che, ai sensi 

dell’art. 128 comma 9 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. e ii., costituisce allegato 

obbligatorio al Bilancio di previsione 2021-2023 composto dalla SCHEDA Allegata;  

 

2. di disporre che il presente atto costituisce allegato alla proposta di bilancio d’esercizio 

2021-2023;  

 

3. disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line dell’Ente Parco ai 

sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009. 

 

        Il DIRETTORE  

     Vincenzo Lodovisi  
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