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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  25  del  20/02/2020

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I C02035/000 244,00 09.05   2.02.03.05.001

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

CENTRO SERVIZI COPAGRI LAZIO SRL
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.04.02.01.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Immobilizzazioni materiali in costruzione Debiti verso fornitori
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IL DIRETTORE 

 

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 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e successive modificazioni; 

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; 

  

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

bilancio e contabilità della Regione”; 

 

 

RILEVATO CHE: 

 
il Gruppo di Azione Locale SALTO CICOLANO ha emanato un bando pubblico per la  “Creazione, 

ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e 

manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”  misura 19 sottomisura 2 tipologia di intervento 19.2.1 

4.4.1  
 

 

DATO atto che, relativamente all'area del GAL salto CICOLANO il territorio della Riserva Naturale e delle 

Zone speciali di conservazione da questa gestite è interessato dai seguenti itinerari di lunga percorrenza 

costituenti dorsali escursionistiche: 

- SENTIERO EUROPEO E1 

- SENTIERO ITALIA 

- CAMMINO NATURALE DEI PARCHI 

- CICLOVIA DELLA RISERVA NATURALE "LA METROPOLITANA ESCURSIONISTICA" 

- IPPOVIA DELLA RISERVA NATURALE 

 

DATO atto che, relativamente all'area del GAL salto CICOLANO il territorio della Riserva Naturale e delle 

Zone speciali di conservazione da questa gestite è interessato da danni provocati dalla fgauna selvatica ai 

castagneti e alle colture e che, anche nell'ottica di ridure i rischi per coloro che frequentano i sentieri è utile, 

nei periodi di maggiore presenza ed attività della fauna problematica, intervenire con recinzioni elettrificate 

 

Il servizio tecnico ha predisposto i progetti da allegare alla richiesta di contributo 

 

Dato atto della nomina del RUP nella figura del dott.Agr Giovanni Piva 

 

 

RILEVATA 
la necessità di inserire la domanda di contributo sulla piattaforma "AGEA"  

 

Constatato che, avendo fatto ricorso alla progettazione interna è necessario ricorrere per 

l'inserimento della domanda di contributo alle prestazioni di un CAA agricolo 

 

Constatato che il   "fascicolo aziendale" AGEA della Riserva Naturale è gestito da CAA COPAGRI 

 

Rilevato, ai sensi della delibera ANAC numero 206 del 01.03.2018 "Linee Guida n. 4, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 " 

che, sia per l'importo dell'affidamento, sia per la natura dell'affidamento tale da rendere non 

conveniente la ricerca di un diverso soggetto affidatario, è possibile affidare tale inserimento al CAA 

copagri 
 
 
  
Preso atto che il costo dell’inserimento dati su piattaforma AGEA è pari a 200 euro  oltre IVA 
come da preventivo prot 496 del giorno 08.03.2019 relativo alla tariffa di CAA AGRI 
(COPAGRI) anno 2019 ente delegato dalla Riserva Naturale alla gestione del Fascicolo 
Aziendale   
 
Acquisito il DURC del CAA COPAGRI 
 
 

RITENUTO quindi di poter provvedere all'affidamento in questione considerando valido il 
predetto preventivo 

 

  

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 
 

 

 di affidare al CAA COPAGRI l'inserimento sulla piattaforma AGEA delle domande di 
contributo della Riserva Naturale 

 Di impegnare la somma di Euro 244,00 a  favore dello stesso CAA a carico del capitolo 
A05028 bilancio di previsione 2020 
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