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IL PRESIDENTE 

Assunti i poteri del Consiglio 

 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 05/04/1988 “Tutela di alcune specie della fauna minore”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

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); 

 

VISTE la Direttiva 92/43/CEE per la conservazione degli habitat e le specie della flora e della 

fauna di importanza comunitaria e il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e successive modifiche e 

integrazioni, con cui viene recepita detta direttiva; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 497 del 03/07/07 relativa alle disposizioni per l'organizzazione della Rete 

regionale per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora 

e della fauna; 

 

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; 

 

RICHIAMATO 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 bando Call-Lab turismo emanato da Lazio Innova società in house della Regione Lazio 

con il quale s’intende avviare un Laboratorio di micro-innovazione per operatori che a diverso 

titolo svolgono attività nel comparto turistico; 

 

VISTO CHE il Laboratorio prevede la fornitura di servizi gratuiti di accompagnamento per la 

gestione delle proprie attività e per rendere le imprese del comparto più competitive e 

performanti sul mercato, anche attraverso una attività di co-progettazione e mettendo in 

comune le reciproche conoscenze; 

 

PREMESSO CHE:  

 

 la Riserva Naturale R. Monte Navegna e Monte Cervia è impegnata da anni nelle 

iniziative di sviluppo turistico del territorio anche attraverso il coinvolgimento del 

sistema imprenditoriale locale;  

 in vista del presente obiettivo sono state avviate sessioni di animazione territoriale al 

fine di coinvolgere gli operatori economici.  
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 in particolare appare di grande attualità ed interesse il Modulo obiettivo III – Creazione 

di una brand identity e comunicazione attraverso il quale ci si propone di lavorare sui 

singoli pacchetti di offerta integrata e su progetti per la valorizzazione delle destinazioni 

turistiche, con la creazione di un brand che li renda riconoscibili e spendibili sul 

mercato, anche attraverso una comunicazione digitale. 

RITENUTO di dover attivare ogni iniziativa tesa a consentire la partecipazione al bando 

descritto mediante la presentazione della candidatura  

 

DATO ATTO CHE la scadenza del termine per la presentazione delle candidature già fissato 

per il 30 novembre 2020 è stato prorogato al prossimo 7 gennaio 2021.  

 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

 

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 ss.mm.ii.; 

 

 

1. Di attivare le iniziative utili alla presentazione delle candidature al bando emanato da 

Lazio Innova denominato CALL LAB turismo – Modulo obiettivo III – Creazione di una 

brand identity e comunicazione, con scadenza 7/1/2021; 

 

2. Di dare mandato al Direttore dell’Ente di porre in essere tutti gli atti e/o azioni  

consequenziali alla presente deliberazione; 

3. 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.  

 

 
 
IL PRESIDENTE 
Giuseppe RICCI 
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