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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 l’art. 16, comma 3, della L.R. n° 29/1997, che prevede la trasmissione del Rendiconto
Generale alla Comunità del Parco per l’acquisizione del parere obbligatorio;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 3 del
18/12/2018 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 2901 del 19/12/2018 per la relativa
approvazione;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n° 14 – “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2019-2021”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 29.12.2018, n.
105 supplemento n. 1;
VISTA E RICHIAMATA la Delibera del Presidente n° D00017 del 27/05/2020 di adozione del
Rendiconto Generale 2019 di questa Riserva;
DATO ATTO CHE con nota prot. n° 0534547 del 18/06/2020, acquista agli atti dell'Ente al
prot. n° 660 pari data, la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della
Regione Lazio esprime parere favorevole all'ulteriore corso del Rendiconto Generale 2019 di
questo ente;
RITENUTO NECESSARIO dover individuare una serie di obiettivi operativi su azioni avviate
nel corso del’anno dalla Direzione dell’Ente da perseguire con urgenza e più nello specifico:
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Ultimazione dei lavori presso le Aree di sosta;
Manutenzione Straordinaria viabilità e sentieri;
Progettazioni per l’adeguamento degli immobili;
Adeguamento alla normativa vigente degli impianti fotovoltaici;
Potenziamento hardware in dotazione agli uffici in relazione all’avvio generalizzato del
lavoro agile;
Manutenzione straordinaria immobile Lab.Ter. attualmente adibito a sede in relazione
alla razionalizzazione degli spazi anche in virtù del permanere delle disposizioni di
prevenzione e sicurezza della salute del personale in servizio per effetto delle misure di
contenimento della pandemia da COVID – 19;
Potenziamento delle dotazioni di attrezzature necessarie per la manutenzione di aree
verdi e immobili;
Avvio di azioni volte al recupero ed al potenziamento di attività agricole e zootecniche
tradizionali e marginali, specifiche dell’area montana interessata all’azione di Questa
Area Protetta;

RITENUTO DI dover autorizzare il Direttore dell’Ente al reperimento delle risorse finanziarie
necessarie per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati mediante variazione di bilancio
ove i relativi capitoli di spesa non esistano ovvero presentino una dotazione finanziaria sotto
stimata in relazione alle esigenze;
VISTO l’art. 51, commi 3-4, del D.Lgs n° 118/2011 secondo il quale le variazioni
compensative tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (fino al II livello del Piano dei
Conti) siano di competenza, in assenza di diversa disciplina regionale, del responsabile
finanziario della Regione;
DATO ATTO CHE, nelle more di eventuali indicazioni difformi della Regione Lazio, gli atti che il
D.Lgs. n° 118/2011 demanda alla competenza del responsabile finanziario e/o Dirigente
amministrativo - figure peraltro non presenti presso questo ente - sono attribuiti alla
competenza del Direttore;
VISTA la Legge Regionale n° 11 del 12/08/2020:
 Art. 48 - Sistemi contabili degli Enti e degli Organi strumentali delle Regione che
impone l’adeguamento dei sistemi contabili al D.Lgs. 118/2011;
 Art. 50 – Assestamento e variazioni dei bilanci annuali che al comma 3 assegna agli
organi dell’Ente la competenza per le variazioni di bilancio aventi natura compensativa
nell’ambito del medesimo programma di spesa;
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 s.m.i.;
1. Sono integrati gli obiettivi da perseguire entro l’anno e comunque con urgenza come
segue:
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Ultimazione dei lavori presso le Aree di sosta;
Manutenzione Straordinaria viabilità e sentieri;









Progettazioni per l’adeguamento degli immobili;
Adeguamento alla normativa vigente degli impianti fotovoltaici;
Potenziamento hardware in dotazione agli uffici in relazione all’avvio generalizzato del
lavoro agile;
Manutenzione straordinaria immobile Lab.Ter. attualmente adibito a sede in relazione
alla razionalizzazione degli spazi anche in virtù del permanere delle disposizioni di
prevenzione e sicurezza della salute del personale in servizio per effetto delle misure di
contenimento della pandemia da COVID – 19;
Potenziamento delle dotazioni di attrezzature necessarie per la manutenzione di aree
verdi e immobili;
Avvio di azioni volte al recupero ed al potenziamento di attività agricole e zootecniche
tradizionali e marginali, specifiche dell’area montana interessata all’azione di Questa
Area Protetta;

2. Di dover autorizzare il Direttore dell’Ente al reperimento delle risorse finanziarie
necessarie per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati mediante variazione di
bilancio ove i relativi capitoli di spesa non esistano ovvero presentino una dotazione
finanziaria sotto stimata in relazione alle esigenze;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente, sotto sezione “Performance”.
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