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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; 

 

DATO ATTO  che il Gruppo di Azione Locale SALTO CICOLANO ha emanato un bando pubblico per la 

“Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie 

e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” misura 19 sottomisura 2 tipologia di 

intervento 19.2.1 4.4.1 

VISTA la deliberazione del Presidente numero D005/2020 di approvazione del progetto e della richiesta 

di finanziamento; 

VISTA la deliberazione del Presidente  numero 23 del 31/07/2020 integrativa della precedente 

deliberazione numero 5/2005; 

VISTA la comunicazione prot 729.2020 dell 22 settembre 2020 con la quale il GAL Salto Cicolano 

Comunicava l’importo ammesso a finanziamento;  

Vista la determinazione "numero a00124 del 21/09/2021 avente ad oggetto la riadozione ai soli fini 

della rinumerazione a seguito di attacco haker della determinazione numero  a00119 dell’11/08/2021 

“CIG 86775848D8 CUP C67B20000720006 Gal Salto Cicolano operazione 19.2.1.4.4.1 , a progetto 'la 

rete dei sentieri del Salto Cicolano: progetto per la sistemazione e l'adeguamento escursionistico dei 

sentieri Della valle del salto, affidamento lavori a seguito di procedura mepa". 

Dato atto dell’affidamento sottoscritto con l’Impresa “Mignogna Michele Srl” tramite lettera ad uso del 

commercio. 

Dato atto che la fornitura delle reti e delle recinzioni è parte del contratto di appalto ; 

 

PRESO ATTO della necessità di emanare avviso pubblico per la concessione in comodato d’uso delle 

recinzioni elettrificate; 

  

RICEVUTA dal servizio tecnico l’allegata proposta di avviso pubblico: 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare la presente determinazione;  

Pagina  2 / 8

Atto n. A00152 del 20/07/2022



 

 3 

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 s.m.i.; 

 

1. Di prendere atto dell’allegata proposta di avviso pubblico 

2. Di approvare l’allegata proposta di avviso pubblico 

3. Di procedere con successivi atti all’emanazione dei necessari provvedimenti 

consequenziali alla presente determinazione 

4. Di disporre che il presente atto corredato dalla documentazione di progetto venga pubblicato 

nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009. 

5. Di disporre che il presente atto venga inviato al Gal Salto Cicolano 
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 Avviso pubblico per la messa a disposizione di reti elettrificate. 

 

Intervento  finanziato nell’ambito de Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 

per il tramite del GAL Salto Cicolano  Misura 19.2.4.4.1 “Creazione, ripristino e 

riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni 

agrarie e naturalistico”   

 

La Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia intende mettere a disposizione 

degli agricoltori che operano nei territori del GAL numero 3 kit di recinzione elettrificata. 

Possono presentare la richiesta le aziende operanti ed in particolare dei territori limitrofi alle 

Zone Speciali di Conservazione: 

IT6020014 Piana di Rascino  

IT6020015 Complesso del Monte Nuria e Nurietta  

Come raffigurati nell’allegata cartografia 

 

Tali recinzioni destinate a proteggere le produzioni agrarie site in prossimità dei sentieri e 

costituite da un kit composto da un elettrificatore solare e da circa 500 metri di filo saranno 

rese disponibili in comodato d’uso stagionale in funzione dei seguenti parametri. 

- Calendario colturale  

- Prossimità degli appezzamenti alla rete escursionistica CAI 

- Estensione dell’area da proteggere anche tramite recinzioni comprensoriali 

- Presenza di specie problematiche 

- Importanza naturalistica dell’appezzamento 

-  

Gli agricoltori interessati a ricevere in comodato d’uso stagionale tali recinzioni sono invitati a 

presentare apposita manifestazione di interesse all’Ente tramite invio via pec 

info@pec.navegnacervia.it entro la data del 10 agosto 2022 

Le domande redatte secondo l’allegato schema dovranno contenere: 

 Generalità del richiedente complete di recapiti  

 Indicazione delle particelle catastali da proteggere 
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 Indicazione delle colture da proteggere e del periodo in cui si intende mantenere in 

opera i recinti. 

Le domande dovranno essere sottoscritte in calce ed accompagnate da copia del documento 

di identità 

Qualora si disponga di firma digitale le domande dovranno essere inviate in formato .pdf 

signed e non sarà necessario allegare copia del documento di identità 

 

Il direttore dell’Ente, previa valutazione delle richieste da parte di un’apposita commissione 

provvederà a concedere i materiali in comodato d’uso temporaneo con l’obbligo da parte del 

comodatario di restituzione del materiale in buone condizioni al termine del ciclo colturale. 
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Allegato: Schema di Domanda 

 

Io sottoscritt*______________________________________________________________ 

Nat* a_____________________il________________________________________________ 

Residente in _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________ 

Recapiti____________________________________________________cellulare__________  

In qualità di___________________dell’azienda agraria 

denominata_______________________ avente sede in 

_______________________________CUAAA_________________________________  

recapiti____________________________________________________________________ 

Chiedo che mi venga assegnata in comodato di uso temporaneo una recinzione elettrificata 

per la seguente coltura: 

__________________ 

Nel periodo 

__________________ 

 

Per i terreni siti in comune 

di___________________________________________località_____________________foglio 

numero______________particella numero 

 

 

In fede 

 

 

Allegare copia documento se  si firma in modalità analogica 
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