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IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

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 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018di 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 

Direttoredella 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 trail 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; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo numero 38 del 30/07/2008 che approva la politica 

forestale della Riserva naturale. 

 
PRESO ATTO 

della Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 19 giugno 2020 relativa all'approvazione del 

progetto "Ossigeno" 

 

 
PRESO ATTO della Determinazione Regionale - numero G09262 del 03/08/2020 che approva 

l'Avviso pubblico "Manifestazione di interesse per la selezione di progetti su aree pubbliche o 

ad uso pubblico Finalizzati alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti Nel territorio della 

regione Lazio." 

 

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha stabilito di procedere all’attuazione del progetto 

“Ossigeno” attraverso un avviso pubblico e attraverso una specifica azione a favore delle Aree 

Naturali protette. 
 

 

VISTA  La  Determinazione  del Direttore della Riserva Naturale numero A00322 del 

31.10.2020 di approvazione della scheda progetto relativa alla modalità di realizzazione 

attraverso le Aree Naturali Protette. 

 

VISTA la deliberazione del Presidente numero D0037 del 2.11.2020 relativa alla 

partecipazione dell’Ente alla pubblica manifestazione di interessi. 

 

PRESO ATTO che la partecipazione della Riserva Naturale al Progetto “Ossigeno” si è espressa 

attraverso le due possibili modalità. 

 

RICEVUTA  dalla Regione Lazio la Nota protocollo regionale 11080504 del 18.12.20202 

acquisita al protocollo dell’Ente in data 23.12.2020 prot 1277 relativamente alla concessione 

del finanziamento.  
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RITENUTO NECESSARIO   al fine di procedere alla realizzazione del'intervento effettuare la 

nomina del RUP. 

ACQUISITI i pareri di rito 

Rilevato che tra il personale in forza all'Ente il dott. Agr. Giovanni Piva iscritto all'albo dei 

Dottori Agronomi e Forestali delle Marche è in possesso delle necessarie competenze tecniche. 

 

DETERMINA 

 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale 

della presente Determinazionee ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

 Di prendere atto della concessione del finanziamento 

 

 Di nominare il dott. Agr Giovanni Piva matricola 30558 quale 

responsabile unico del procedimento 

 

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

di questo Ente. 

 Di disporre che il presente atto venga pubblicato alla sezione 

“amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente 
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