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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  327  del  13/12/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000A05031   2022 850,00 09.05   1.03.02.05.003

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

MARCHIONNI GIACOMO

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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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 2022 e pluriennale 2023-2024 adottato con Deliberazione del Presidente 

n° D00040 del 19/11/2021 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1245 del 19/11/2021 per 

la relativa approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21– Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 della 

Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 124 del 31/12/2021; 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera m) della suddetta L.R. n° 21/2021 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 

2022 e pluriennale 2023-2024, deliberato da questo Ente; 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2022, approvato a norma dell’art. 47 D.Lgs.118/2011 con 

Determinazione del Direttore n° A00002 del 13/01/2022; 

VISTO il regolamento 2016/679 che è un regolamento dell’Unione Europea in materia di trattamento 

dei dati personali e di privacy che ha come obiettivo quello di rafforzare la protezione dei dati personali; 

CONSIDERATO che detto regolamento prevede l’obbligo di nominare un Responsabile Protezione Dati 

per un corretto trattamento e un’adeguata protezione dei processi ed attività che hanno come oggetto 

dati personali; 

PRESO ATTO del preventivo pervenuto dal Sig. Giacomo Marchioni residente in Via Picerli, 25 Rieti – 

C.F. MRCGCM70S15H282B, del 04/11/2022 ed assunto agli atti dell'Ente in data 07/11/2022, prot. n° 

0001637, l’incarico di che trattasi necessita di una somma di € 850,00 annue iva esente; 

DATO ATTO che l’importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto nelle 

norme regolamentari interne dell’Ente; 

RITENUTO detto preventivo confacente alle esigenze dell’Ente; 

VALUTATA la necessità di provvedere in merito; 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. U0000A05014 SPESE PER LA GESTIONE E LA 

MANUTENZIONE DI APPLICAZIONI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE 

(ASSISTENZA PROTOCOLLO INFORMATICO) di cui alla Missione 9 – programma 5 -  P.D.C.  
1.03.02.19.000 del corrente bilancio gestionale per l'affidamento dell'incarico al Sig. Giacomo 

Marchioni; 

 

RITENUTO pertanto incaricare il Sig. Giacomo Marchioni per l’importo complessivo di 850,00 iva 

esente; 

DATO ATTO che per il presente atto si è provveduto alla richiesta del CIG (ZD13911A00); 

RITENUTO infine assumere il relativo impegno di spesa sul Cap. U0000A05014 SPESE PER LA 

GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI APPLICAZIONI INFORMATICHE E DI 

TELECOMUNICAZIONE (ASSISTENZA PROTOCOLLO INFORMATICO) di cui alla Missione 9 – 

programma 5 -  P.D.C.  1.03.02.19.000 del corrente bilancio gestionale; 

 

ACQUISITI i pareri di rito 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

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 s.m.i.; 

 

1. di dare atto della necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi; 

 

2. di prendere atto ed approvare il preventivo pervenuto dal Sig. Giacomo Marchioni residente in Via 

Picerli, 25 Rieti – C.F. MRCGCM70S15H282B, del 04/11/2022 ed assunto agli atti dell'Ente in data 

07/11/2022, prot. n° 0001637, l’incarico di che trattasi necessita di una somma di € 850,00 annue 

iva esente; 

 

3. di affidare la fornitura di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 36, comma 1 e comma 

2 lettera a) del Decreto legislativo 19/04/2016 n. 50, al Sig. Giacomo Marchioni; 

 

4. di dare atto che l’importo per l’affidamento viene a determinarsi in € 850,00 iva esente, giusto 

preventivo del 04/11/2022 ed assunto agli atti dell'Ente in data 07/11/2022, prot. n° 0001637; 

 

5. di assumere idoneo impegno di spesa a favore del Sig. Marchionni Giacomo sul Cap. 

U0000A05014 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI APPLICAZIONI 

INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE (ASSISTENZA PROTOCOLLO INFORMATICO) 

di cui alla Missione 9 – programma 5 -  P.D.C.  1.03.02.19.000 del corrente bilancio gestionale; 

 

6. di dare atto che si è provveduto alla richiesta del CIG (ZD13911A00); 

 

7. di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo atto a prestazione effettuata e previa 

presentazione di regolare documento fiscale; 

 

8. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere alla registrazione contabile 

dell'impegno di spesa di cui al precedente punto 6; 

 

9. 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  
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    Dott. Vincenzo Lodovisi 
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Giacomo Marchioni                         

Via Picerli 25, 02100 Rieti    

Marchioni.giacomo70@gmail.com    

Landauer@pec.buffetti.it    

P.IVA 01156140574 e C.F. MRCGCM70S15H282B    

Cell. 393 9416461  

                                                                                                                                                         Spett.le 

Riserva Naturale dei Monti Cervia e Navegna  

Sede 

                                                                                        

                                                   SERVIZIO DPO /RESPONSABILE PROTEZIONE DATI  

                                                ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016  

 

Il Regolamento Europeo 679/2016 ha lo scopo di rendere uniforme in tutti i paesi membri le attività 

di trattamento e protezione dei dati personali. In base a quanto disposto dal GDPR ogni azienda deve 

obbligatoriamente formalizzare e regolamentare i rapporti, i processi e le attività che hanno ad 

oggetto dati personali, garantendo un corretto trattamento e un’adeguata protezione degli stessi.    

Per le aziende pubbliche è d’ obbligo la nomina di un DPO/Responsabile protezione dati.   

  

PROPOSTA DPO/RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PER IL VOSTRO ENTE E ADEGUAMENTO  

REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016   
    

a) Fornitura consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il 

trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento 2016/679 nonché da altre 

disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati e del codice 

privacy 196/2003 e smi.    

b) Sorveglianza sul rispetto del citato regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati  

membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in 

materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la 

sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse 

attività di controllo;    

c) Fornitura di parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e  

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento Europeo 679/2016.    

                        

NavegnaCervia.AOO01.REGISTRO UFFICIALE.I.0001637.07-11-
2022
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d) Cooperazione e assistenza al titolare del trattamento dati nel rapporto i con l'autorità di 

controllo (Autorità Garante per la Protezione dei dati personali)    

e) Attività di contatto con l’autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali) per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui 

all'articolo 36, e se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.    

f) Supporto e creazione del Registro delle Attività di trattamento art. 30 del Regolamento 

Europeo 679/2016.    

g) Supporto e stesura della documentazione, valutazione della compliance e attività di 

monitoraggio: raccolta di tutte le informazioni sull’organizzazione aziendale, analisi e 

valutazione della documentazione in uso, individuazione processi organizzativi.    

h) Supporto nella Individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che effettuano il 

trattamento e individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che effettuano il 

trattamento.    

i) Informazione, relazione, rapporto con gli interessati al trattamento per conto del Titolare     

j) Definizione di tutte le misure tecniche e organizzative e di tutela dei dati personali adeguate 

a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente 

al Regolamento Europeo 679/2016 e del Codice privacy 196/2003.    

k) Predisposizione di un piano di crisi in caso di data breach al fine di assicurare di aver adottato 

tutte le procedure idonee a scoprire eventuali violazioni, generare adeguata reportistica e 

indagarne le cause nonché gli effetti della violazione subita   F) Formazione incaricati al 

trattamento dei dati personali    

    

2.COSTI DI PROGETTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TEMPI    

Proposta triennale 

Costo Totale primo anno   euro 850,00 esente IVA     

Costo Totale secondo anno euro 850,00 esente IVA 

Costo Totale Terzo anno Euro 850,00 esente IVA    

(Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 , commi da 54 a 89 della legge N. 190/2014- regime 

forfettario).   
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3.TITOLI E REFERENZE    

Il sottoscritto Giacomo Marchioni ha conseguito la certificazione PEKIT Privacy GDPR DPO conforme 

alla norma UNI DPO 11697:2017 Metodi di valutazione delle conoscenze ed esperienze specifiche 

del professionista operante nell’ambito del trattamento e della protezione dei dati personali.  Svolge 

la funzione di DPO/RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI presso molti comuni della 

provincia di Rieti, tra i quali Rocca Sinibalda, Castel di Tora, Belmonte Sabino, Paganico Sabino, 

Nespolo, Collalto, Cottanello, Longone Sabino, Collegiove Sabino, Marcetelli, Petrella Salto, ATER 

della provincia di Rieti, Contigliano, Greccio, Colle di Tora, Turania.   Ha svolto corsi di formazione in 

materia di protezione dei dati personali presso Unione dei comuni dell’Alta Sabina e presso il comune 

di Poggio Moiano, comune di Toffia.   

 

È socio Federprivacy e dell’Associazione Protezione diritti e Libertà Privacy.    

 Ha conseguito attestato di qualità Federprivacy ai sensi dell’art. 7 della legge 4/2013. Svolge la 

funzione di DPO in numerose aziende private come pure di consulente privacy.    

    
     
     

   Rieti, 4 Novembre  2022                                                         
    
    
    
    

            

  Giacomo Marchioni                                                                                                      Per ac cettazione                               

        

  ____________________    _______________________                      
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