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IL PRESIDENTE 

 

 

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: 

 nel periodo 24-31 luglio 2022 si terranno sul Lago del Salto i Campionati Mondiali di Wakeboard 

(edizione del World Wakeboard Champioships 2021 rinviata a quest’anno per le restrizioni del 

Covid 19) 

 la manifestazione rappresenta una occasione unica per la proiezione dell’intero territorio su vasta 

scala;  

 Questo prestigioso evento, vedrà la partecipazione di oltre 40 nazioni e di più di 250 atleti di 

altissimo livello, rappresenta una occasione che accenderà i riflettori del mondo sulla Provincia 

di Rieti e sull’intero territorio della Regione Lazio; 

 nell’anno 2019 questo Ente e la Federazione Italiana di Sci Nautico e Wakeboard hanno 

sottoscritto un protocollo d’intesa per lo sviluppo congiunto delle attività e della promozione 

territoriale; 

VISTA la nota della Federazione Italiana Sci Nautico e WakeBoard nr 71 del 6/4/2022 con la quale 

nell’annunciare la effettuazione della manifestazione viene richiesto un sostegno finanziario all’iniziativa 

che prevede una notevole budget organizzativo;  
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RICORDATO CHE:  

 questo Ente sin dall’anno 2021 si era attivato nei confronti della Regione Lazio per assicurare 

un’adeguata presenza territoriale al fine di garantire la visibilità dell’area protetta;  

 la Direzione Ambiente della Regione Lazio con nota 1090557 del 31/12/2021 acquisita con nr. 

A0001 del 3/1/2022 ha comunicato l’assegnazione di € 55.000,00 per varie finalità tra cui le 

spese organizzative, allestimenti, nolo attrezzature. 

DATO ATTO CHE: 

 il Comitato organizzatore si è fatto carico della predisposizione complessiva dell’evento; 

 pertanto è intenzione di questo Ente di utilizzare una parte delle ricorse assegnate per sostenere 

finanziariamente ad una parte delle spese sostenute;  

STABILITA congrua la quota in € 25.000,00;  

VISTA la nota del 13/6/2022con la quale la Federazione italiana Sci Nautico e Wakeboard ha 

comunicato che il soggetto titolare della Manifestazione è il CNVS WAVE  SSD a r.l. con sede a Varco 

Sabino via Giovanni XXIII P.IVA 01173010578  Iban IT 06E0103014600000001167587 legale 

rappresentante Claudio Ponzani n. a Roma 09/03/1965 residente a Varco S. via Giovanni XXIII 5. 

VISTO CHE tale manifestazione rientra nel più ampio progetto di promozione e valorizzazione del 

territorio della Riserva; 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25; 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. di accordare un sostegno finanziario nella misura di € 25.000,00, a favore del CNVS WAVE  SSD 

a r.l., organizzatore della manifestazione  Campionati Mondiali di Sci Nautico e Wakeboard che 

si terranno sul lago del Salto dal 25 al 30 luglio2022,  con sede a Varco Sabino via Giovanni 

XXIII P.IVA 01173010578  Iban IT 06E0103014600000001167587 legale rappresentante 

Claudio Ponzani n. a Roma 09/03/1965 residente a Varco S. via Giovanni XXIII 5; 

 

2. di disporre la emissione di un mandato provvisorio a favore del soggetto titolare di cui al punto 

1. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di approvazione del rendiconto 2021;  

 

3. stante la particolarissima situazione e la gravosa esposizione finanziaria del soggetto 

organizzatore si dispone la liquidazione in anticipazione salvo l’invio a posteriori della 

rendicontazione con la produzione di giustificativi di spesa pari al sostegno accordato; 

 

4. Di demandare al direttore dell’Ente l’assunzione di tutti gli atti consequenziali e necessari per lo 

svolgimento della manifestazione di che trattasi, ivi compresi i relativi impegni di spesa; 

 

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; 
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