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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 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;
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 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 20202022 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;
CONSIDERATO CHE:
1. l’emergenza epidemiologica da covid – 19 ha generato una situazione di blocco
indiscriminato di tutte le attività comprese quelle condotta da questa area naturale
protetta ad esclusione delle emergenze e delle attività indifferibili;
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2. attualmente si sta sperimentando un regime di progressiva riapertura di tutte le attività
ivi comprese quelle legate ai servizi connessi alla recettività;
3. in ultima istanza si dovrà dare corso alla riapertura, seppure con molte restrizioni, alle
attività turistiche;
4. le restrizioni imposte dalla necessità di contenere la propagazione del virus covid-19, in
particolare l’obbligo di mantenere adeguata distanza interpersonale e evitare
assembramenti, avranno presumibilmente l’effetto di determinare nel pubblico la scelta
di nuove mete più tranquille lontano dal turismo di massa privilegiando quindi i centri
poco popolati ma che conservano un clima salubre una natura incontaminata e il giusto
rapporto distanziale;
5. la promozione e la valorizzazione del territorio sono aspetti fondamentali per l’Ente
Riserva soprattutto se mirate al mercato di Roma Capitale e della sua città
metropolitana che rappresenta un bacino di riferimento privilegiato;
6. allo stato attuale tali azioni di promozione e valorizzazione del territorio appaiono
quanto mai opportune al fine di far conoscere questi territori che conservano bellezze
naturalistiche:
7. sono molto utili azioni di promozione e valorizzazione del territorio che vanno ben oltre
i confini regionali;
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO di dover dare indicazioni al fine di avviare un
programma articolato di promozione del territorio sugli organi di stampa e su emittenti
radiofoniche e televisive che intercettano audience nell’hinterland di Roma capitale e della città
metropolitana seppure nei limiti di spesa di € 5.500,00
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25;
Tutto ciò premesso e considerato:
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di dare indicazioni al fine di avviare un programma articolato di promozione del
territorio sugli organi di stampa e su emittenti radiofoniche e televisive che intercettano
audience nell’hinterland di Roma capitale e della città metropolitana seppure nei limiti di
spesa di € 5.500,00
2. di demandare al direttore dell’Ente Dott. Vincenzo Lodovisi, tutti gli atti consequenziali e
necessari ivi compreso l’assunzione di eventuali impegni di spesa per la buona riuscita
del progetto succitato;

Letto confermato e sottoscritto
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