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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 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 altresì il Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con Determinazione del Direttore n° A00003 del 

08/02/2021; 

 
VISTO il rendiconto della gestione finanziaria dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione del Presidente 

n° D00021 del 09/06/2021 e trasmesso alla Regione Lazio con nota del 10/06/2021; 

 

VISTA E RICHIAMATA la determinazione Regionale n° G03687 del 02/04/2021, con la quale veniva ammesso 

a finanziamento e impegnata a favore della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia la somma di € 6.050,53 

quale contributo per il progetto denominato “Azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della 

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura”; 
 

RITENUTO procedere all'istituzione di un nuovo specifico capitolo di entrata e al relativo stanziamento di 

competenza e cassa, per l’iscrizione del contributo di che trattasi; 

 

VISTA E RICHIAMATA la comunicazione di ammissione di finanziamento inviata dal Gal Salto Cicolano prot. 

849/2020 del 23/12/2020, per il progetto denominato “La rete dei sentieri del Salto-Cicolano” per un importo 

pari ad € 59.618,08; 
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RITENUTO procedere all'istituzione di un nuovo specifico capitolo di entrata e al relativo stanziamento di 

competenza e cassa, per l’iscrizione del contributo di che trattasi; 

 

VISTO l’art. 51, commi 3-4, del D.Lgs. n° 118/2011 secondo il quale le variazioni compensative tra capitoli di 

spesa del medesimo macroaggregato (fino al II livello del Piano dei Conti) siano di competenza, in assenza di 

diversa disciplina regionale, del responsabile finanziario della Regione; 

 

DATO ATTO CHE, nelle more di eventuali indicazioni difformi della Regione Lazio, gli atti che il D.Lgs. n° 

118/2011 demanda alla competenza del responsabile finanziario e/o Dirigente amministrativo - figure peraltro 

non presenti presso questo ente - sono attribuiti alla competenza del Direttore; 

 

RITENUTO, per quanto su esposto, la seguente variazione al bilancio gestionale 2021 di questo Ente, in 

termini di competenza e di cassa: 

ENTRATA 

 

CAP Descrizione Titolo Tipol 
Aggr. 

Liv.I 

Aggr. 

Liv.II 

Aggr. 

Liv.III 

Aggr. 

Liv.IV 

Aggr. 

Liv.V 
VAR + 

201024 

CR ATTIVITA’ DI 

APICOLTURA 

(DET. 

G03687/2021) 

4 02 4 02 01 02 001 6.050,53 € 

201025 

CR GAL SALTO 

CICOLANO “LA 

RETE DEI 

SENTIERI DEL 

SALTO – 

CICOLANO” 

4 02 4 02 01 02 001 59.618,08 € 

TOTALE VARIAZIONE 65.668,61 € 

 

 

USCITA 

 

CAP Descrizione Miss. Progr. 
Aggr. 

Liv.I 

Aggr. 

Liv.II 

Aggr. 

Liv.III 

Aggr. 

Liv.IV 

Aggr. 

Liv.V 
VAR + 

C02006 LABORATORIO 

SCUOLA 

ARTIGIANATO 

09 05 2 02 01 10 000 6.050,53 € 

C02143 

CR GAL SALTO 

CICOLANO “LA 

RETE DEI 

SENTIERI DEL 

SALTO – 

CICOLANO” 

09 02 2 02 01 99 000 59.618,08 € 

TOTALE VARIAZIONE 65.668,61 € 

 

 

 

DATO ATTO CHE i movimenti sopra proposti non vengono effettuati sul bilancio pluriennale; 

 

DATO ATTO inoltre CHE gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DATO ATTO, infine, CHE il presente provvedimento, pur avendo natura gestionale, sarà trasmessa per 

doverosa conoscenza e quanto eventualmente di competenza al Revisore Unico dell’Ente e al Presidente, 

nonché alla Tesoriere tramite i prospetti di cui all’allegato 8/1 al D.Lgs. n° 118/2011, per la parte relativa alla 

variazione del bilancio di cassa; 

 

ACQUISITI i pareri di rito; 
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DETERMINA 

 

 

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

Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.: 

 

1. di prendere atto determinazione Regionale n° G03687 del 02/04/2021, con la quale veniva ammesso 

a finanziamento e impegnata a favore della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia la somma di € 

6.050,53 quale contributo per il progetto denominato “Azioni dirette a migliorare le condizioni della 

produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura”; 

 

2. di prendere atto della comunicazione di ammissione di finanziamento inviata dal Gal Salto Cicolano 

prot. 849/2020 del 23/12/2020, per il progetto denominato “La rete dei sentieri del Salto-Cicolano” 

per un importo pari ad € 59.618,08; 

 

3. di approvare, in ottemperanza a quanto suesposto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n° 118/2011, la 

Variazione n° 5 al Bilancio Gestionale 2021 di questa Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e 

Monte Cervia, in termini di competenza e di cassa, come di seguito rappresentata: 

 

 

ENTRATA 

 

CAP Descrizione Titolo Tipol 
Aggr. 

Liv.I 

Aggr. 

Liv.II 

Aggr. 

Liv.III 

Aggr. 

Liv.IV 

Aggr. 

Liv.V 
VAR + 

201024 

CR ATTIVITA’ DI 

APICOLTURA 

(DET. 

G03687/2021) 

4 02 4 02 01 02 001 6.050,53 € 

201025 

CR GAL SALTO 

CICOLANO “LA 

RETE DEI 

SENTIERI DEL 

SALTO – 

CICOLANO” 

4 02 4 02 01 02 001 59.618,08 € 

TOTALE VARIAZIONE 65.668,61 € 

 

 

USCITA 

 

CAP Descrizione Miss. Progr. 
Aggr. 

Liv.I 

Aggr. 

Liv.II 

Aggr. 

Liv.III 

Aggr. 

Liv.IV 

Aggr. 

Liv.V 
VAR + 

C02006 LABORATORIO 

SCUOLA 

ARTIGIANATO 

09 05 2 02 01 10 000 6.050,53 € 

C02143 

CR GAL SALTO 

CICOLANO “LA 

RETE DEI 

SENTIERI DEL 

SALTO – 

CICOLANO” 

09 02 2 02 01 99 999 59.618,08 € 

TOTALE VARIAZIONE 65.668,61 € 

 

 

4. di dare atto del permanere degli equilibri generali del bilancio a seguito della presente variazione, 

come da prospetto allegato; 
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5. di trasmettere al Tesoriere la presente Variazione al Bilancio di Previsione 2021 – 2023 tramite i 

prospetti di cui all’allegato n° 8/1 al D.Lgs. n° 118/2011; 

 

6. di trasmettere la presente determinazione al Revisore Unico e al presidente per doverosa conoscenza; 

 

7. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo ente ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009. 

 

                IL DIRETTORE  

               Dott. Vincenzo Lodovisi 
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Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e 

Pesca 

Area produzioni Agricole e zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e strumenti 

di sviluppo locale 

                                                                                                             

 

Provvedimento di concessione n. progr. 09/35/19 /azione/sottoazione A.1.2 – A.2 

 

 

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013 - DGR n. 88/2019 - Determinazione n. G12584/2020 “Azioni 

dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti 

dell’apicoltura”. Sottoprogramma Operativo Regione Lazio – Anno Apistico 2020/2021. 

Azioni/sottoazioni A.1.2 – A.2 - Atto di concessione. 

 

BENEFICIARIO Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia 

CUAA 90009830572 

N. DOMANDA DI AIUTO 13705017351 

AZIONE/SOTTOAZIONE (A.1.2 – A.2) A.1.2 – A.2 

INVESTIMENTO AMMESSO EURO 7.108,96 

CONTRIBUTO AMMESSO EURO 6.050,53 

CODICE CUP F63D21002240005 

INDIRIZZO PEC info@pec.navegnacervia.gov.it 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 100 

 

Il Dirigente    

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G12584 del 29/10/2020 concernente il Bando Pubblico per 

l’Annualità 2020/2021;    

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00644 del 25/01/2021 concernente la presa d’atto delle 

domande di aiuto pervenute e disposizioni operative per l’istruttoria; 

 

VISTE le Istruzioni Operative dell’Organismo Pagatore AGEA n. 41 del 09/07/2019 e successive 

mm. e ii., concernenti le modalità di compilazione, presentazione e controllo delle domande di aiuto 

nonché i criteri istruttori per l’ammissibilità al finanziamento;  

             

VISTE in particolare le Istruzioni Operative dell’Organismo Pagatore AGEA n. 27 del 15/03/2021 

concernenti, tra l’altro, la modifica delle citate I.O. n. 41/2019 per quanto riguarda le proroghe di 

alcune scadenze operative;  

 

VISTA la domanda di aiuto presentata ai sensi delle suddette determinazioni dirigenziali dalla ditta 

Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, codice AGEA n. 13705017351 pervenuta presso la 

Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca il 

10/12/2020 ed acquisita al protocollo con il numero 1073471;  
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VISTE le risultanze del verbale di controllo amministrativo sulla domanda di aiuto redatto dal 

funzionario incaricato Leonelli Alessio; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03687 del 02/04/2021 con la quale, tra l’altro, sono stati 

approvati gli elenchi delle domande relative alle azioni/sottoazioni A.1.2 – A.2 da cui risulta che la 

sopra citata domanda è stata ammessa a finanziamento nella misura di seguito riportata: 

 

- sottoazione A.1.2: investimento ammesso totale di euro 5.292,16, contributo ammesso totale di 

euro 4.233,73;  

 

- sottoazione A.2: investimento ammesso totale di euro 1.816,80, contributo ammesso totale di euro 

1.816,80;  

 

DISPONE 

 

La concessione degli aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dal Decreto Dipartimentale 

MIPAAF n. 9018407 del 22/07/2020, nonché dalle disposizioni di cui alla determinazione 

dirigenziale n. G03687 del 02/04/2021;  

in favore del beneficiario Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, 

CUAA 90009830572      

 

-   Gli investimenti per l’azione A.1.2 sono quelli di seguito riportati: 

 

DESCRIZIONE 

CORSO 
QUANTITA’ 

SPESA 

RICHIESTA 

 

 

SPESA     

AMMESSA 

 

 

CONTRIBUTO 

AMMESSO 

 

 

Corso “Formazione 

apicoltori” 
1 5.967,21 5.292,16 4.233,73 

     

     

TOTALE  5.967,21 5.292,16 4.233,73 

      Importi IVA esclusa (non ammessa)  

 

Il contributo concesso per l’azione A.1.2, tenuto conto della spesa ammessa e del contributo 

erogabile, è pari ad euro 4.233,73 
 

 

-   Gli investimenti per l’azione A.2 sono quelli di seguito riportati: 

 

DESCRIZIONE 

SEMINARI E 

CONVEGNI 

QUANTITA’ 
SPESA 

RICHIESTA 

 

 

SPESA     

AMMESSA 

 

 

CONTRIBUTO 

AMMESSO 

 
 

Seminario “Progetto 

ligustica e 

biodiversità” 

1 1.996,80 1.816,80 1.816,80 

     

TOTALE 1 1.996,80 1.816,80 1.816,80 

                    Importi IVA esclusa (non ammessa)  

 

Il contributo concesso per l’azione A.2, tenuto conto della spesa ammessa e del contributo 

erogabile, è pari ad euro 1.816,80     
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CRONOPROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 

 

- Gli investimenti ammessi per le azioni/sottoazioni A.1.2 – A.2 riportati nelle sopraindicate tabelle 

devono essere realizzati e rendicontati, pena la decadenza del contributo concesso, entro e non 

oltre il 15 giugno 2021. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE 

 

Il Beneficiario, entro e non oltre la data del 15 giugno 2021, pena la decadenza totale dal 

contributo concesso, dovrà inoltrare alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera 

e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, che ha emesso il presente provvedimento, esclusivamente a 

mezzo PEC (agriproduzioni@regione.lazio.legalmail.it), con le modalità stabilite dall’art. 8 del 

Bando, la domanda di pagamento debitamente compilata e sottoscritta, priva di correzioni e 

leggibile, scaricabile direttamente dal portale del SIAN www.sian.it utilizzando il seguente 

percorso: “Utilità > Download > Download Modulistica > Scarico modulistica domanda di 

pagamento del miele”. 

 

La domanda di pagamento debitamente compilata e sottoscritta deve essere corredata dalla 

richiesta di accertamento finale (modello Allegato 3 del Bando) con allegata la seguente 

documentazione: 

- elenco delle spese sostenute; 

- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa (fatture o documenti equivalenti) e relative 

quietanze (bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di 

aiuto) 

- copia estratto conto corrente bancario/postale; 

- registro delle presenze in aula / a distanza con indicazione almeno delle seguenti informazioni: 

luogo, data, orario, argomento trattato, nominativi e firme dei docenti, nominativi e firme di 

presenza dei partecipanti o, in alternativa, report automatici prodotti dai sistemi informativi idonei a 

garantire il rilevamento delle presenze da parte dei partecipanti attraverso il rilascio di specifici 

output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza di docenti e partecipanti al corso a 

distanza; 

- supporti didattici e/o materiale informativo realizzati nell’ambito dell’iniziativa; 

- deliberazione dell’organo competente di approvazione della rendicontazione dell’attività svolta e 

degli investimenti realizzati (per gli enti pubblici) 

- relazione finale delle attività svolte. 

 

Le fatture o i documenti di spesa equipollenti aventi valenza ai fini fiscali dovranno avere data 

successiva alla presentazione della domanda di aiuto e antecedente la richiesta di accertamento 

finale. Ai fini della eleggibilità delle spese fa fede la data di emissione della fattura di saldo. 

 

Ogni fattura emessa, a fronte delle spese sostenute deve riportare, oltre al dettaglio dei beni o degli 

acquisti oggetto dell’iniziativa, anche la dicitura “spesa effettuata con il contributo del Reg. (UE) 

n. 1308/2013” per evidenziare che la spesa documentata è stata cofinanziata dalla UE e dallo Stato 

Italiano. 

 

Su ogni documento allegato alla richiesta di accertamento finale il richiedente dovrà riportare il 

Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP) assegnato dalla Regione Lazio. 

 

Le liquidazioni saranno effettuate in funzione dei tempi stabiliti dall'OP Agea e della disponibilità 

delle risorse aggiuntive del Bilancio UE. 
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PUBBLICITA’ 

Conformemente a quanto stabilito nelle Istruzioni Operative dettate dall’Organismo Pagatore 

AGEA con circolare n. 41, prot. n. ORPUM.2019.58300 del 09/07/2019 - Allegato 1 “Manuale 

delle procedure istruttorie e di controllo delle domande di finanziamento” tutto il materiale 

didattico, informativo, promozionale o scientifico prodotto e finanziato con l’Azione A deve 

riportare obbligatoriamente, pena l’esclusione dall’aiuto concesso afferente siffatta tipologia di 

spesa, i seguenti loghi e diciture: 

 

❑ il Logo Comunitario con sottostante dicitura “Unione Europea” e, nello stesso frontespizio il 

Logo della Repubblica Italiana insieme alla dicitura sottostante “Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali” ed il Logo della Regione Lazio con sottostante dicitura 

“Assessorato Agricoltura”. 

 

IMPEGNI, CONDIZIONI E VINCOLI EX POST 

Tutta la documentazione amministrativa, contabile, nonché quella afferente ai registri delle 

presenze, ai supporti didattici ed ai materiali informativi prodotti deve essere conservata, a cura del 

beneficiario presso la propria sede, per un periodo di cinque anni decorrenti dall’erogazione del 

saldo finale. 

 

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere 

riconosciuti ai fini della liquidazione.  

 

Il beneficiario, responsabile dell’esecuzione degli investimenti, deve tener sollevata ed indenne 

l’Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dall’esecuzione 

degli investimenti. Inoltre, dovrà consentire l’accesso in sede alle autorità incaricate del 

procedimento amministrativo relativo alla domanda di finanziamento, nonché consentire 

l’esecuzione dei controlli richiesti dalle autorità competenti per verificare l’ottemperanza agli 

obblighi ed agli impegni assunti. 

 

Nel caso di mancato rispetto degli impegni, assunti dal beneficiario al momento della 

presentazione della domanda di aiuto o relativi a prescrizioni definite in sede istruttoria o nel 

presente provvedimento, nonché in caso di difformità tra le dichiarazioni rese e quelle accertate, per 

responsabilità diretta del beneficiario stesso, si procederà alla pronunzia della decadenza totale dal 

contributo concesso e alla revoca del presente provvedimento.  

 

ITER AMMINISTRATIVO 

 

I funzionari responsabili dell’accertamento finale effettuano, entro e non oltre il 31 luglio 2021, 

l’istruttoria della domanda di pagamento presentata dalla Ditta, salvo eventuali modificazioni del 

quadro normativo di riferimento Comunitario e Nazionale. 

 

MODALITA’ DI NOTIFICA 

 

Il presente provvedimento è notificato dall’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, 

Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di sviluppo locale della Direzione Regionale 

Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo indicato nella domanda di aiuto. 

 

Il beneficiario entro 10 giorni dal ricevimento della PEC, pena la decadenza totale del contributo 

concesso, provvederà a sottoscriverlo e a ritrasmetterlo, sempre tramite PEC al seguente indirizzo: 

agriproduzioni@regione.lazio.legalmail.it 
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Prescrizioni: …………………………………………………………………………………………... 

                                         

Per quanto non previsto dal presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla normativa 

Comunitaria, Nazionale (inclusa OP AGEA) e Regionale vigente in materia. 

 

Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente provvedimento di concessione è 

competente il Foro di Roma. 

 

 
Il Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, 

Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo locale 

 

      DOTT. ROBERTO ALEANDRI                                                                  

           
         Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale 

          ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005                    
 

 

 

 

         Firma del Beneficiario 

____________________________                                                                                                                                                                         
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