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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  119  del  02/06/2021

   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 U0000C02006   2021 1.694,00 09.05   2.02.01.10.999

Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

NAPOLI FRANCESCA

2) I U0000C02006   2021 1.540,00 09.05   2.02.01.10.999

Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

GARDI TIZIANO

3) I U0000C02006   2021 2.706,16 09.05   2.02.01.10.008

Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico

IL CASALE DEL VARCO

4) I U0000C02006   2021 482,80 09.05   2.02.01.10.999

Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

ASSOCIAZIONE APICOLTORI ALTO LAZIO
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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  

VISTA la Delibera del Presidente numero D0041 del 10/12/2020 avente ad oggetto: 
“approvazione progetto formativo e relativa richiesta di finanziamento Reg. (UE) n.1308/2013, 

Reg. Delegato (UE) n.2015/1366, Reg. di Esecuzione (UE) n.2015/1368. D.G.R. n.88/2019. 
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Azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti 

dell'apicoltura. Sottoprogramma operativo Regione Lazio Anno apistico 2020/2021” 

VISTA la Delibera del Presidente Numero 5 del 16  febbraio 2021  di integrazione e 

rettifica della Delibera numero D0041 

VISTE le Determinazioni Regionali numero  G12584/2020 e numero  G00644/2021. 

“Determinazione di finanziamento n. G03687 del 02/04/2021 Domanda di aiuto n. 

13705017351”,   

VISTA la Determinazione numero 44 del 30 aprile 2021 di approvazione dell’avviso 

pubblico per la partecipazione dei corsisti 

PRESO ATTO del calendario delle lezioni di cui alla misura A1.2 del bando regionale 

PRESO ATTO del calendario del seminario di cui alla misura A2 del bando regionale 

 

RITENUTO NECESSARIO provvedere ad assumere gli impegni di spesa previsti dal 

progetto approvato dalla Regione 

Acquisiti: 

IL CUP F63D21002240005  
   

 il  CIG Z3431A6241 relativamente ai servizi di FAD e supporto didattico curati 

dalla Associazione Apicoltori Alto Lazio 

 il  CIG Z9531A62E8 relativamente alla docenza del prof GARDI 

 il CIG Z8C31A636C  relativamente alla docenza della dottoressa NAPOLI 

 il CIG  Z2F31F701B relativamente ai servizi di ospitalità per i docenti ed ai 

coffee breack 

 La regolarità contributiva del creditore 13_778azienda IL CASALE DEL VARCO  

“ CF e Piva 14769121006 

Rilevato che l’associazione Apicoltori Alto Lazio non è assoggettata al controllo di 

regolarità contribuiiva 

 

 

Determina 

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 effettuare gli affidamenti in conformità al programma 

finanziario del progetto distinti per attività in modo da consentire la rendicontabilità dello stesso: 

 

 

Relativamente alla misura A1.2 del Bando 

 

Di affidare al prof Tiziano Gardi  CF GRDTZN54P18G478T  l’incarico di docenza per 

numero 14 ore per l’importo di Euro 1078.00 

Di affidare alla dottoressa Francesca Napoli  CF  NPLFNC87D58C286X 

l’incarico di docenza per numero 16 ore per un totale di Euro 1232.00 
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Di affidare all’associazione Apicoltori Alto Lazio creditore 13_595   cf e P.IVA 

90054560579 l’incarico di fornire i supporti didattici per la somma di Euro 

202.00 Iva inclusa 

Di affidare all’Associazione Apicoltori Alto Lazio creditore 13_595   cf e P.IVA 

90054560579 l’incarico di supportare la formazione a distanza per Euro 100.00 

Iva inclusa 

Di affidare al creditore 13_778azienda IL CASALE DEL VARCO  “ CF e Piva 

14769121006  i servizi di coffee breack ed alloggio docenti per l’importo di 

Euro 2156.16 

  

Relativamente alla Misura A2 del Bando 

 

Di affidare al prof Tiziano Gardi l’incarico di docenza per numero 6 ore di 

docenza per la somma di Euro 462 totali omnicomprensivi 

 

Di affidare alla dottoressa Francesca Napoli per numero 6 ore di docenza per 

la somma di Euro 462 totali omnicomprensivi 

 

Di affidare all’associazione Apicoltori Alto Lazio creditore 13_595   cf e P.IVA 

90054560579 l’incarico di fornire i supporti didattici per la somma di Euro 80.8 

 

Di affidare all’Associazione Apicoltori Alto Lazio creditore 13_595   cf e P.IVA 

90054560579  l’incarico di supportare la formazione a distanza per Euro 

100.00 Iva inclusa 

 

Di affidare all’azienda “Tenuta del Varco “ i servizi di coffee breack ed alloggio 

docenti per l’importo di Euro 550,00 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva 
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