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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; 

PREMESSO: 

 che la legge quadro n. 394/1991 statuisce all’art. 1, comma 3, lettera c) che tra le finalità delle 

aree naturali protette vi sono le attività di “… formazione e ricerca scientifica, anche 

interdisciplinare, …”; 

 che, l’Ente Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia ha stipulato una 

convenzione quadro con l’Università degli Studi della Tuscia entro cui inquadrare i rapporti di 

collaborazione istituzionale, di scambio delle diverse esperienze di studio e gestione degli 

ecosistemi presenti nella Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia; 

 che l’Ente Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia ha maturato una lunga 

esperienza nell’accoglienza di studenti universitari dei diversi livelli formativi (studenti delle 

lauree di 1° e 2° livello, studenti di Master) con i quali sviluppare la ricerca applicativa sui temi 

di gestione e conservazione degli ecosistemi inclusi nel perimetro della Riserva Naturale 

Regionale Monte Navegna e Monte Cervia; 

 che tra il personale sono presenti figure con alto grado di specializzazione post-laurea (in 

possesso di titoli Master 2° livello e Dottorato di ricerca), in grado di dialogare con l’istituzione 
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universitaria, in maniera multidisciplinare, per lo sviluppo e consolidamento di linee di ricerca 

avanzate, che abbiano aspetti applicativi sul territorio;  

 che l’Ente Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia ritiene utile, per lo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali, ampliare e consolidare i contatti con il mondo 

universitario e della ricerca;  

DATO ATTO: 

 che in via informale, il Dipartimento DAFNE dell’Università della Tuscia ha proposto la 

partecipazione ad una giornata di studio sul tema degli “Alberi Sentinella”, invitando l’Ente a 

partecipare a tale seminario con le proprie esperienze di studio di campo sugli Alberi Habitat; 

 

 che la proposta della giornata di studio rientra tra le finalità dirette dell’Ente Riserva 

Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia, sia per le finalità istitutive, sia per le 

tematiche applicative in campo forestale che l’Ente sta perseguendo attraverso il proprio 

personale tecnico;  

RITENUTO di dover concedere il patrocinio non oneroso alla giornata di studio illustrata in narrativa;  

ATTESO che il Direttore dell’Ente ha espresso, in merito alla presente determinazione, parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;  

VISTE le competenze assegnate al Direttore dell’Ente dalla Legge e dal Regolamento regionale;  

 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

1. di prendere atto della richiesta di partecipazione alla giornata di studio sugli “alberi sentinella”, come 

formulata dal Dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia;  

2. di concedere il patrocinio non oneroso dell’Ente alla giornata di studio sugli “alberi sentinella”, con 

l’uso del logo dell’ente nelle locandine divulgative dell’evento;  
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