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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 la deliberazione di Giunta Regionale 836 del 17/11/2020 ad oggetto: “Reg. UE n. 

1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Approvazione del Programma regionale straordinario 

per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in 

conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19 a favore di Associazioni o Fondazioni 

che si occupano di promozione territoriale locale.” 

DATO ATTO che la Regione Lazio, in applicazione della L.R. n.13/2007 e in attuazione del 

Piano Turistico Triennale 2020-2022, intende promuovere il territorio al fine di valorizzare le 

eccellenze nei più importanti segmenti turistici della Regione, quali quello enogastronomico, 

religioso, naturalistico, artistico, culturale e sportivo; 

VISTO l’avviso pubblico allegato alla deliberazione di giunta regionale 836/2020 richiamata nel 

quale all’art. 2 definisce gli ambiti territoriali interessati ai benefici, tra i quali è annoverato 

l’ambito territoriale SABINA e MONTI REATINI;  
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RITENUTO di utile ed opportuno partecipare all’iniziativa di che trattasi aderendo all’ipotesi 

progettuale denominata “Re-start turismo” nella provincia di Rieti” di cui è animatore e 

Destination Manager Organizzation il dr. Diego Di Paolo nato a Rieti il 30/11/1958 

residente a Rieti CF DPL DGI 58S30 H501K finalizzata alla partecipazione al bando 

denominato “Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio” 

approvato con DGR 836/2020 e pubblicato il 11/02/2021 nel BUR LAZIO - N. 13 - Supplemento 

n. 2 

 

DELIBERA 

 

di manifestare il proprio interesse a far parte del progetto denominato “Re-start 

turismo” nella provincia di Rieti” di cui è animatore e Destination Manager 

Organizzation il dr. Diego Di Paolo nato a Rieti il 30/11/1958 residente a Rieti CF DPL 

DGI 58S30 H501K per partecipare al bando “Attuazione di interventi a sostegno delle 

destinazioni turistiche del Lazio” approvato con DGR 836/2020 e pubblicato il 

11/02/2021 nel BUR LAZIO - N. 13 - Supplemento n. 2 
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