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IL PRESIDENTE 

assunti i poteri del consiglio direttivo 

 

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 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 

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; 

VISTA la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Capitale Naturale, prot. 0182941 del 

28/03/2018, con la quale veniva trasmessa all’Ente la determinazione n. G16835 del 06/12/2017 

di approvazione dello schema di Statuto tipo degli Enti di Gestione delle AA.NN.PP. (Allegato 1); 

 

RICHIAMATA la determinazione della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree 

Protette, Area Servizi Informatici Ambientali Agenda Digitale…… n. G05874 del 04/05/2018 con 

la quale venivano aggiornate le quote di partecipazione degli Enti alla Comunità del Parco; 

 

VISTA la determinazione G03405 del 20/03/2018 della Direzione Capitale Naturale Parchi ed 

Aree Protette ad oggetto “approvazione statuto tipo degli enti di gestione delle aree naturali 

protette” 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo 1 del 15/5/2018 con la quale questo ente ha 

proceduto all’adozione dello Statuto;  

 

VISTO il testo dello statuto vigente approvato dalla Regione Lazio che qui si allega per divenire 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
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EVIDENZIATO che è necessario procedere alla modifica del testo dello statuto approvato il 

testo dell’atto adottato ed approvato dalla Regione Lazio per la presenza di refusi di stampa e 

per la necessità di apportare modifiche necessarie a garantire l’operatività dell’ente in ogni 

situazione;  

VISTE le modifiche necessarie ad assicurare l’operatività dell’Ente e segnatamente: 

 all’art. 16 comma 5 relativamente alle competenze della Comunità della Riserva  

 all’art. 19 comma 2 lettera k relativamente alle competenze del Direttore  

cosi come sono riportate nella scheda allegato b) alla presente deliberazione;  

 

Ritenuto di adottare le modifiche allo statuto dell’ente cosi come risultano dall’allegato b) alla 

presente deliberazione  

 

DELIBERA 

 

Le premesse sono parte integrante e fondamentale del presente atto  

 

1. Di adottare le modifiche allo statuto vigente adottato con Deliberazione di Consiglio 

Direttivo nr. 1 del agli articoli: 

 16 comma 5 (competenze della Comunità della Riserva)  

 19 comma 2 lettera k) (competenze del Direttore)  

Cosi come riformulato:  
 

Art. 16 

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA 

comma 5 riformulato : 

5) Le sedute della Comunità sono valide con la presenza della maggioranza dei 

millesimi corrispondenti ai componenti in carica. La Comunità delibera a 

maggioranza dei millesimi rappresentati dai presenti, fatto salvo per l’elezione del 

presidente e del vicepresidente che vengono eletti a maggioranza assoluta dei 

componenti. 

 

 

Art. 19 

IL DIRETTORE 

 

comma 2  lettera k) riformulato: 

 

Il Direttore in particolare: 

omissis (….)  

lettera k) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate firmando, di norma, 

congiuntamente al Responsabile del Servizio di contabilità, gli ordinativi d'incasso e di 

pagamento. 

Per le eccezioni dispone il consiglio direttivo con provvedimento motivato. 

 

 

 

2. Di inviare il presente atto alla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente per il seguito 

di competenza; 

 

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; 
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