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IL PRESIDENTE 

 

 

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; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00031 

del 30/09/2020 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1052 del 16/10/2020 per la 

relativa approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 26 – Bilancio di Previsione finanziario 2021-

2023 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 106 (supplemento n.2) del 31/12/2020; 

   VISTO l’art. 6, comma 1, lettera l) della suddetta L.R. n° 26/2020 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 49 della legge regionale 11/2020 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 2021 e pluriennale 2022-2023, deliberato da questo Ente;  

 VISTO l’avviso pubblico relativo avente ad oggetto ”Azioni dirette a migliorare le condizioni 

della Produzione e della commercializzazione dei Prodotti dell’apicoltura (reg. Ue 1308/2013 – 

reg. Del. Ue 2015/1366 – reg. Esec. Ue 2015/1368) Sottoprogramma operativo Regione 

Lazio Anno apistico 2020/2021 Misura A – Sottoazione A.1.2 “Corsi di aggiornamento e 

formazione rivolti ai privati” Misura A - Azione A.2 “Seminari e convegni tematici” 

VISTA la proposta progettuale presentata dal Servizio tecnico 

VISTA La propria deliberazione numero D00041 del 10 dicembre 2020 

PRESO ATTO CHE per mero errore materiale nell’impostazione del foglio di calcolo sono stati 

erroneamente calcolati alcuni importi 

PRESO ATTO CHE è possibile realizzare il progetto utilizzando strutture e mezzi messi a 

disposizione dall’Ente e dal Territorio 
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PRESO ATTO CHE per la comunicazione e divulgazione del progetto verranno utilizzate le risorse 

della comunicazione istituzionale dell’Ente  

PRESO ATTO DELLA Necessità di modificare ed integrare  Il  quadro di interventi relativo 

all’ Azione A1.2 come di seguito descritto: 

Compenso per i docenti (euro 78,00/ora per 30 ore) (I) Euro 2340 

Rimborso spese di viaggio dei docenti (km totali stimati 1900) (II) Euro 494 

Vitto e alloggio dei docenti (7 pernotti e 8  pasti) (III)  Euro  1756.16 

Totale spese per le docenze (punti I-III) Euro 4590.16 

 Spese affitto locali e attrezzature (IV) Euro 0 

Spese per FAD (V) Euro 100 

Spese per la produzione di supporti didattici e informativi a favore dei 
partecipanti (VI) 

Euro 202 

 
spese per la stampa di manifesti e divulgazione dell’iniziativa (VII).  

 

Euro  0 

Le spese verranno 
sostenute in proprio 

dall’Ente 

spese per coffee-break e lunch.(VIII) Euro 400 

Totale spese punti IV-VIII Euro 702,00 

Totale progetto 5292.16 

Contributo richiesto (8o%) 4233.728 

 

PRESO ATTO DELLA Necessità di modificare ed integrare  Il  quadro di interventi 

relativo all’ Azione A2come di seguito descritto:  

Compenso per i docenti (euro 78,00/ora per 12 ore) (I) Euro 936 

Rimborso spese di viaggio dei docenti (km totali stimati 600) 
(II) 

Euro 150 

Vitto e alloggio dei docenti (2 pernotti e 3 pasti) (III)  Euro  450 

Totale spese per le docenze (punti I-III) Euro 1536 

 Spese affitto locali e attrezzature (IV) 0 

Spese per FAD (V) Euro 100 

Spese per la produzione di supporti didattici e informativi a 
favore dei partecipanti (VI) 

Euro 80.8 

 
spese per la stampa di manifesti e divulgazione dell’iniziativa 

(VII) 

 

0 

spese per coffee-break e lunch.(VIII) Euro 100 

Totale spese punti IV-VIII Euro 280.8 

Totale progetto 1816.80 

Contributo richiesto 1816.80 
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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.; 

 

 Di prendere atto della necessità di rettificare il Quadro Economico 

Relativo alle azioni A.2 e A2 

 Di prendere atto ed approvare il nuovo quadro economico della azione 

A1.2 così rettificato ed integrato 

Compenso per i docenti (euro 78,00/ora per 30 ore) (I) Euro 2340 

Rimborso spese di viaggio dei docenti (km totali stimati 1900) (II) Euro 494 

Vitto e alloggio dei docenti (7 pernotti e 8  pasti) (III)  Euro  1756.16 

Totale spese per le docenze (punti I-III) Euro 4590.16 

 Spese affitto locali e attrezzature (IV) Euro 0 

Spese per FAD (V) Euro 100 

Spese per la produzione di supporti didattici e informativi a favore dei 
partecipanti (VI) 

Euro 202 

 
spese per la stampa di manifesti e divulgazione dell’iniziativa (VII).  

 

Euro  0 

Le spese verranno 
sostenute in proprio 

dall’Ente 

spese per coffee-break e lunch.(VIII) Euro 400 

Totale spese punti IV-VIII Euro 702,00 

Totale progetto 5292.16 

Contributo richiesto (8o%) 4233.728 

 Di prendere atto ed approvare il nuovo quadro economico della azione A 

2 così rettificato ed integrato 

Compenso per i docenti (euro 78,00/ora per 12 ore) (I) Euro 936 

Rimborso spese di viaggio dei docenti (km totali stimati 600) 
(II) 

Euro 150 

Vitto e alloggio dei docenti (2 pernotti e 3 pasti) (III)  Euro  450 

Totale spese per le docenze (punti I-III) Euro 1536 

 Spese affitto locali e attrezzature (IV) 0 

Spese per FAD (V) Euro 100 

Spese per la produzione di supporti didattici e informativi a 
favore dei partecipanti (VI) 

Euro 80.8 

 
spese per la stampa di manifesti e divulgazione dell’iniziativa 

(VII) 

0 
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spese per coffee-break e lunch.(VIII) Euro 100 

Totale spese punti IV-VIII Euro 280.8 

Totale progetto 1816.80 

Contributo richiesto 1816.80 

 

 Di conferire mandato al Direttore dell’Ente di compiere tutti gli atti 

necessari e conseguenziali alla presente deliberazione ivi compresa la 

partecipazione a bandi e concorsi di progettazione al fine di reperire le 

necessarie risorse economiche.  

 Di disporre l’invio di copia del presente atto alla Regione Lazio , 

Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Ambiente e Risorse Naturali, Direzione Regionale Agricoltura,  

Promozione della Filiera e della Cultura Del Cibo, Caccia e Pesca quale 

autorità competente all’attuazione delle misure del PSR 

 Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line 

di questo Ente;  

 Il presente atto è immediatamente esecutivo 
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