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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

                                 Proposta n.  310  del  31/12/2021

   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 U0000B03002   2021 2.500,00 09.05   1.03.02.02.999

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

FELLI ELISA
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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 nota della Fondazione Varrone del 17/06/2021 con la quale si comunicava all’Ente 

l’accoglimento della richiesta di finanziamento inoltrata alla medesima con nota del 12/03/2021 pari ad € 

7.500,00; 

 

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del direttore n° A00087 del 12/07/2021 ad oggetto “Esercizio 

Finanziario 2021: Variazione al bilancio gestionale, in termini di competenza e di cassa, compensativa tra capitoli di spesa fino 

al II livello del PdC, ai sensi del l'art. 51, commi 3-4, del D.Lgs. n 118/2011.”, con la quale veniva iscritta sul bilancio 2021 

la somma di che trattasi; 
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VISTA E RICHIAMATA la determinazione Regionale n° G14606 del 25/11/2021, con la quale veniva 

impegnata a favore della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia la somma di € 25.000,00 per le seguenti 

attività: 

 € 10.000,00 per la ristampa della cartografia, materiale promozionale e carta dei sentieri; 

 € 9.000,00 per l’adozione di un contratto di collaborazione professionale per il settore della 

comunicazione; 

 € 6.000,00 per la gestione delle ZSC di cui alla DGR 305/20218; 

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del direttore n° A00170 del 30/11/2021 ad oggetto “Esercizio 

Finanziario 2021: Variazione n. 11 al bilancio gestionale per inserimento somme, in termini di competenza e 

di cassa, ai sensi del l'art. 51, commi 3-4, del D.Lgs. n 118/2011.”, con la quale venivano iscritte sul bilancio 

2021 le somme di che trattasi; 

 

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del direttore n°  A00190 del 20/12/2021 avente  ad oggetto 

“AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE N 1 ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E N 1 ESPERTO TURISMO. 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.” 

 

 

DATO ATTO CHE: 

 

Alla data di scadenza prevista dall’avviso pubblico è pervenuto il solo curriculum della Dottoressa Elisa Felli 

relativamente all’avviso  per la selezione di un “esperto in turismo per la redazione di una guida della 

recettività locale; 

 

DATO ATTO CHE:  è stato acquisito il CIG ZB3347F2CE; 

 

EFFETTUATA la valutazione del curriculum pervenuto dal quale si evince che la dottoressa Elisa  Felli nata a 

ROMA (RM) il 23 Giugno 1980  CF: FLLLSE80H63H501U residente in Rieti Fraz. San Giovanni Reatino Via della 

scuola n,6   ha svolto attività di “ Copywriter, creazione e gestione di contenuti testuali e digitali. Gestione di 

profili social e implementazione di sistemi di comunicazione. Realizzazione di materiale multimediale (foto e 

video) adatti per le piattaforme social. Realizzazione e pianificazione di campagne multimediali, monitoraggio 

dei risultati” 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. U0000B03002   ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' 

EDITORIALE E PUBBLICITARIA  di cui alla Missione U.1.03.02.02.999–  del corrente bilancio gestionale   
 

RITENUTO infine assumere il relativo impegno di spesa sul Cap. U0000B03002   ACQUISTO SERVIZI PER 

ATTIVITA' EDITORIALE E PUBBLICITARIA  di cui alla Missione U.1.03.02.02.999–  del corrente bilancio 

gestionale   

 

ACQUISITI i pareri di rito; 

 

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 dell’idoneità della dottoressa Elisa  Felli allo svolgimento dell’incarico 

2. Di affidare alla dottoressa Elisa  Felli nata a ROMA (RM) il 23 Giugno 1980  CF: FLLLSE80H63H501U 

residente in Rieti Fraz. San Giovanni Reatino Via della scuola n,6  l’incarico di collaborazione di cui 

alla determinazione del direttore n°  A00190 del 20/12/2021  ”AVVISO B” per Il “il reperimento di 

notizie ed immagini necessarie atte alla creazione di una guida della recettività locale e della 

gastronomia; e la raccolta sistematica  dei contenuti da realizzare in formato di stampa e da inserire 

all’interno del sito www.parchilazio.it, in italiano e in inglese 

3. Di stabilire che l’incarico debba concludersi entro il 30 marzo 2022  

4. Di impegnare a favore della dottoressa Elisa Felli la somma di Euro 2500,00 omnicomprensivi sul 

Cap. U0000B03002   ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVITA' EDITORIALE E PUBBLICITARIA  di cui alla 

Missione U.1.03.02.02.999–  del corrente bilancio gestionale   

 

5. 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. 

 

6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale 

dell’Ente sezione consulenti e collaboratori 
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                IL DIRETTORE  

               Dott. Vincenzo Lodovisi 
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