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D00004 07/02/2020



 

 

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 della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona di Giuseppe 

Ricci; 
 

PRESO ATTO che alla data odierna il Consiglio Direttivo non è stato nominato; 

 

VISTA la Legge Regionale n° 12 del 10 agosto 2016, art. 9 comma 1 lettera d n° 9 che recita 

“omissis….. nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, gli atti di ordinaria 

amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del Consiglio 

Direttivo”; 
 

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 Regolamento  regionale 06.12.2002 n° 1  e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; 
 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00046 

del 11/10/2019 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 2178 del 11/10/2019 per la 

relativa approvazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 – Bilancio di Previsione finanziario 2020-

2022 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 105 (supplemento 1) del 31/12/2019; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera r) della suddetta L.R. n° 29/2019 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 2020 e pluriennale 2021-2022, 

deliberato da questo Ente; 
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VISTO altresì il Bilancio gestionale 2020-2022, approvato con Determinazione del Direttore n° 

A00004 del 03/01/2020; 
 

PRESO ATTO CHE alla data odierna il ruolo di responsabile del Servizio Finanziario è tutt’ora 

vacante; 

 

VISTO CHE ai sensi dello statuto vigente dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio 

Direttivo n° 1/2018 è prevista per l’emissione degli ordinativi di incasso e pagamento la duplice 

firma, nello specifico quella del Direttore e quella del responsabile del servizio finanziario; 

 

PRESO ATTO CHE la Regione Lazio, avvertita della carenza, non ha ancora provveduto alla 

nomina della relativa figura professionale per il ruolo di responsabile del servizio finanziario e 

che pertanto tale funzione deve essere necessariamente ricoperta dal direttore pro tempore 

dell’Ente, al fine di garantire la funzionalità dello stesso, e per lo spazio temporale strettamente 

legato alla nomina da parte della Regione Lazio di adeguata figura professionale ovvero alla 

individuazione di analoga professionalità sostitutiva; 

 

 

ACQUISITI i pareri di rito 

 

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.; 

 

 

 

 

DELIBERA 
 

 

 

1. di prendere atto della nomina a direttore dell’Ente del Dott. Vincenzo Lodovisi, nato a 

Poggio Moiano il 01/03/1956, ivi residente in viale Manzoni n° 23, C.F. 

LDVVCN56C01G764O, in forza del decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 

T00018 del 15/01/2020, che si allega in copia; 

 

2. di dare atto che il ruolo del servizio finanziario dell’Ente è tutt’ora vacante; 

 

3. di dare atto che la vacatio durerà fino alla nomina della relativa figura professionale da 

parte della Regione Lazio ovvero fino all’ individuazione di analoga professionalità 

sostitutiva; 

 

4. di incaricare, nelle more delle procedure di cui ai punti n° 2 e n° 3 del presente atto, il 

Direttore dell’Ente Dott. Vincenzo Lodovisi alla sottoscrizione degli ordinativi di incasso e 

di pagamento in qualità di Direttore e Responsabile del servizio finanziario; 

 

5. di ritenere la presente delibera immediatamente esecutiva; 

 

6. di disporre l’invio del presente atto: 

 

a.  all’istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per gli adempimenti collegati e 

conseguenti; 

b. Alla Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale  e Sistemi informativi; 

c. Alla Regione Lazio, Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette; 

d. Alla Regione Lazio, Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio; 
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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 
VINCENZO LODOVISI  

IL PRESIDENTE  
GIUSEPPE  RICCI 
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