
RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione: DIREZIONE
                 

Area:

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.   A00041   del  08/04/2021 Proposta n.  67  del  08/04/2021

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore PIVA GIOVANNI _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento PIVA GIOVANNI _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore DELEGA M. ROSATI __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria ROSATI MAURIZIO _________firma elettronica______

Responsabile Finanziario _____________________________

OGGETTO: CUP C41B21001830006    CIG Z4B31475C9PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE
LAZIO 2014-2020  MISURA 8 SOTTOMISURA 8.5  OPERAZIONE 8.5.1  Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali PROGETTO ANDAR PER FAGGI E PER CASTAGNI progeTto
di valorizzazione turistico didattica delle aree forestali della Riserva Naturale Monte Navegna  e Monte Cervia. Recupero della
sentieristica, realizzazione di strutture ad uso didattico turistico e valorizzazione di un popolamento di castagni monumentali,
affidamento incarico di caricamento dati sulla piattaforma AGEA

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 



RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

N.   A00041   del  08/04/2021 Proposta n.  67  del  08/04/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000C02035   2021 244,00 09.05   2.02.03.05.001

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

CENTRO SERVIZI COPAGRI LAZIO SRL

Pagina  2 / 5



 

 

 

 
2 

IL DIRETTORE 

 

 

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 l’ordine di servizio del Direttore datato 31 marzo 2021 assunto agli atti dell’Ente al prot. 

n° 0000271  dell’08 aprile 2021 con il quale il Direttore, visto lo stato di temporaneo 

impedimento allo svolgimento delle sue funzioni, delega le stesse ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 19 comma 4 dello Statuto dell’Ente al Dirigente Tecnico dell’Ente Ing. Maurizio Rosati; 

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, altresì, la Legge Regionale 14 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 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; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 118/2011, entro il 31 luglio di ogni anno la 

Regione deve approvare con legge l’assestamento del bilancio corrente, sulla scorta dei valori 

accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente, dando atto del permanere degli 

equilibri generali di bilancio, o assumendo i necessari provvedimenti per il riequilibrio in caso 

negativo; 

VISTO, altresì, l’art. 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale gli enti 

strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione ed 

adeguano la propria gestione alle disposizioni del decreto stesso; 

VISTO il corrente Bilancio di Previsione dell’Ente 
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo numero 38 del 30/07/2008 che approva la politica 

forestale della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia  

  
VISTA la Legge n. 10 del 14/01/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed in 

particolare l’art. 7 “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei 

filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e 

culturale” che prevede l’istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia il cui iter 

presuppone un coinvolgimento diretto dei Comuni, della Regione e del Corpo forestale dello 

Stato ora Gruppo Carabinieri Forestale; 

 

VISTA la propria deliberazione numero DL0008 del 22/02/2021 avente ad oggetto: “atto di 

indirizzo: partecipazione delle Riserva naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia al 

bando del PSR Lazio misura 8.5.1” 

 

VISTA la propria deliberazione numero DL0011 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto 

“Proposta di attribuzione di monumentalita per i castagni secolari siti in localita' "Cuito-monte 

Cervia" in comune di Collegiove Sabino al fine dell'inserimento nell'elenco nazionale degli alberi 

monumentali di Italia ai sensi della legge 10/2013 e decreto ministeriale 23 ottobre 2014” 

  

ACQUISITO  il Codice Unico Di Progetto CUP C41B21001830006 ed il  CIG Z4B31475C9 

 

DATO ATTO della nomina del RUP nella figura del dott.Agr Giovanni Piva; 

 

  

RITENUTO necessario affidare al  CAA  CENTRO SERVIZI COPAGRI LAZIO SRL P.IVA 

13819251003 detentore del fascicolo aziendale AGEA della Riserva Naturale l’incarico  di 

provvedere all’inserimento telematico della istanza di ammissione a contributo 

 

RILEVATo  che il costo di tale operazione è pari ad Euro 244,00 IVA ed ogni alro onere 

compresi; 

 

  

  

DETERMINA 

 

1. 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.; 

 

2. Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione del Codice Unico di Progetto CUP 

C41B21001830006 e del cig CIG Z4B31475C9 

    

3. Di  affidare al   CAA CENTRO SERVIZI COPAGRI LAZIO SRL P.IVA 13819251003  l’inarico 

di inserire sulla piattaforma AGEA la domanda di contributo 

 

4. Di impegnare la somma di Euro 244.00 a carico del capitolo U0000C02035 

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti: 

 

5. Di subordinare l’impegno di spesa per gli incentivi per funzioni tecniche alla effettiva 

corresponsione del contributo; 
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6.  Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’Ente ed alla sezione “amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale; 
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