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IL PRESIDENTE 

Assunti i poteri del Consiglio Direttivo 

 

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; 

VISTA la Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da 

fonti rinnovabili; 

VISTA la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a 

norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE; 

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2019 n. 162 (“Decreto milleproroghe”) coordinato con la Legge 

di conversione del 28 febbraio 2020 n. 8; 

VISTA la Delibera ARERA 318/2020/R/eel (che fa seguito al Documento per la Consultazione 

112/2020/R/EEL) recante “Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa 

da un gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e 

condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile“; 

VISTO il D. Lgs. n. 199/2021 che ha recepito la Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta “Direttiva Red II”). 
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VISTO il D. Lgs. n. 210/2021avente ad oggetto l’“Attuazione della Direttiva UE 2019/944, del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno 

dell'energia elettrica“. 

VISTO la Delibera ARERA 390/2022/R/EEL con la quale l’Autorità di settore ha sottoposto a 

consultazione pubblica i propri “Orientamenti in materia di configurazioni per l’autoconsumo previste 

dal Decreto Legislativo 199/20221 e dal Decreto Legislativo 210/2021”. 

VISTA la Consultazione pubblica indetta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in 

tema di “Attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione 

dell’energia di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Comunità energetiche 

e sistemi di autoconsumo – impianti di potenza fino a 1 MW)”. 

PREMESSO CHE le comunità energetiche apportano vantaggi ambientali, economici e sociali in quanto: 

 

- favoriscono la produzione ed il consumo in situ di energia proveniente da fonti rinnovabili; 

- beneficiano di incentivi previsti per legge; 

- rappresentano uno strumento per diminuire i costi energetici e le emissioni inquinanti; 

- contrastano la povertà energetica; 

- promuovono nuovi modelli di inclusione determinando, altresì, una più elevata consapevolezza 

dei consumatori finali; 

 

DATO ATTO CHE l’Ente, all'interno del territorio di propria competenza distinto ai sensi della Legge 

Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, intende promuovere la costituzione di una comunità energetica con 

conseguente necessità di provvedere ad ogni azione utile e/o necessaria a tale fine; 

EVIDENZIATO CHE: 

- la costituzione della comunità energetica di cui sopra sarà preceduta dalla predisposizione di 

uno studio di fattibilità onde verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni tecniche, legali, 

regolatorie ed economico-finanziarie per l’attivazione della stessa. 

 

DELIBERA  

 

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 promuovere la costituzione di una comunità energetica che coinvolga gli enti pubblici 
costituenti la Comunità della Riserva ed i privati ricadenti nei rispettivi territori;  

2. Di emanare un avviso di carattere informativo teso al coinvolgimento degli enti territoriali e dei 
privati alla costituenda comunità energetica;  

3. Di raccogliere le preadesioni al progetto utili a definire il contesto territoriale della costituenda 
comunità energetica;  

4. Di procedere alla stampa di locandine, e vademecum informativi della iniziativa di che trattasi 
al fine di dare adeguata pubblicità;  

5. Di dare mandato agli uffici di porre in essere le azioni conseguenti al dispositivo della presente 
deliberazione ivi compresa la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;  

 

6. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line dell’ente e sul sito istituzionale; 

 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
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