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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; 

CONSIDERATO CHE:  

 L’ente è in procinto di elaborare il programma delle attività culturali, sportive ed escursionistiche 

rivolte a ragazzi, bambini e famiglie per l’estate 2022, da inviare alla Regione Lazio per la relativa 

richiesta di contributo;  

 E’ intenzione dell’Ente svolgere tali attività, ove possibile, su tutto il territorio della Riserva 

mediante il più ampio coinvolgimento degli attori operativi sul territorio; 

 Al fine di razionalizzare tali attività, evitando repliche ed accavallamenti, si è optato di 

predisporre un modello di adesione rivolto a tutte le associazioni/attività presenti sul territorio 

che intendano svolgere una o più attività estive in collaborazione con Questo Ente; 

 La valutazione di tali adesioni è a cura e competenza dell’Ente che nella selezione si atterrà al 

criterio della promozione del territorio da attuarsi mediante la valorizzazione ambientale e 

culturale oltre che alla fascia di popolazione cui sono rivolte le iniziative; 

VISTO ed allegato il modello di adesione succitato; 
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DETERMINA 

1. Di avviare una selezione di iniziative da inserire nel programma annuale estivo 2022 rivolte a 

bambini, adolescenti e famiglie da sottoporre alla Regione Lazio Direzione Ambiente ai fini del 

finanziamento e che abbiano per oggetto attività culturali, ricreative, didattiche, sportive ed 

escursionistiche;  

2. Di approvare il modello di adesione al programma predetto nella quale sono riportate in maniera 

sintetica le caratteristiche delle iniziative proposte ed il relativo costo; 

3. Di stabilire che le istanze saranno valutate sulla base della griglia di valutazione riportate 

nell’allegato 2 al presente provvedimento; 

 

4. Di stabilire che le proposte debbano pervenire mediante la compilazione dei modelli di cui al 

punto 2 a mezzo mail all’indirizzo info@navegnacervia.it, entro e non oltre il  12 giugno 2022;    
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Alla Riserva Naturale Regionale  

Monte Navegna e Monte Cervia  

SEDE  

 

 

Oggetto: Eventi per ragazzi bambini e famiglie  

Il Sottoscritto_____________________ (inserire luogo e data di nascita e codice fiscale ed eventuale partita 

iva) in qualità di _________________ (se si agisce in nome o per conto di un soggetto giuridico inserire i 

dati fiscali cioè sede, partita iva e codice fiscale) con la presente conferma l’interesse a partecipare al 

programma di manifestazioni estive curato dalla Riserva Naturale mediante l’organizzazione di:  

 

 

Previo compenso di €_________________  a  titolo di __________________________________ 

Esonera la Riserva Naturale da ogni responsabilità per ogni evento che potrà accadere durante la 

manifestazione.  

 

Firma 

_________________________ 
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Soggetto Promotore Extra territorio Territorio
0 1

TEMA 
Cultura 2
Turismo 2
Ricreativo 2
Sport - Ambiente 2

Esperienze pregresse 1

Totale punteggio 10

MANIFESTAZIONE ___________
PUNTEGGIO
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