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Atto n. D00024 del 11/08/2022

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;
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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;
VISTA LA Determinazione Regionale numero G09369 del 16/07/2022 avente ad
oggetto “Legge Regionale n. 24/2019. Inserimento dei servizi culturali regionali
e degli istituti similari nell'O.M.R. - Musei, Sistemi museali e Sistemi Integrati
con prevalenza di musei - Anno 2022. Atto che sostituisce e perfeziona la DE del
24 giugno 2022, n. G08230.”
DATO ATTO che l’Ecomuseo territoriale del Salto e del Turano (EST) è stato
accreditato quale Luogo della Cultura
VISTO l’ Avviso pubblico del Ministero della Cultura per la presentazione di
Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche,
cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti
al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio
culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3)
Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei,
biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla
cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU
DATO ATTO della scheda progettuale redatta dal coordinatore dell’ecomuseo
DATO ATTO CHE il livello di progettazione è “Studio di Fattibilità tecnico
economica”
DATO ATTO CHE è previsto il seguente quadro economico di massima
A) Lavori e forniture; Euro 306.593
(B) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso Euro 41.000
(A+B) Totale a base d'asta Euro 347.593
Somme a disposizione
(C) Servizi di progettazione al lordo dell'IVA e cassa Euro 37.320
(D) Imprevisti Euro 18150
IVA su (A+B+D) Euro 79.780
Allacci di rete al lordo dell'IVA Euro 2.000
Incentivi per funzioni tecniche (2% di (A+B)) Euro 6257
Totale generale dell'intervento Euro 491.100
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RILEVATO che

la scheda progettuale è coerente con le finalità dell’ecomuseo EST;

che i contenuti della scheda progettuale sono coerenti con il Piano di
Interpretazione, il Piano di Partecipazione, la carta degli itinerari ed il Piano di
Gestione dell’Ecomuseo;
RILEVATO

che le specifiche tecniche del formato di redazione della scheda
progettuale sono incompatibili con le specifiche tecniche dei documenti caricabili
sulla piattaforma di registrazione degli atti e che di,conseguenza, il sistema non
consente di allegare la scheda progettuale all’originale digitale del presente atto
rendendo necessario pubblicare separatamente all’albo pretorio dell’ente il
presente atto e la scheda progettuale attribuendo ad entrambe il valore di
documento originale e probatorio ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 22 del
DLGS 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
RILEVATO

VISTI
Vista

il Regolamento dell’Ecomuseo e la Carta dei Servizi;

la legge istitutiva della Riserva Naturale

DELIBERA





Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Di autorizzare il RUP alla generazione del CUP
Di attestare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 comma 2 del bando
Di prendere atto ed approvare il seguente QTE
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Lavori e forniture; Euro 306.593
(B) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso Euro 41.000
(A+B) Totale a base d'asta Euro 347.593
Somme a disposizione
(C) Servizi di progettazione al lordo dell'IVA e cassa Euro 37.320
(D) Imprevisti Euro 18150
IVA su (A+B+D) Euro 79.780
Allacci di rete al lordo dell'IVA Euro 2.000
Incentivi per funzioni tecniche (2% di (A+B)) Euro 6257
Totale generale dell'intervento Euro 491.100
Di prendere atto ed approvare la scheda progettuale Allegato A del bando
Di dare atto che le voci di costo riportate nell’allegato A devono intendersi come
omnicomprensive delle spese ammissibili quali componenti di ogni singola voce e che il
QTE sopra riportato deriva dalla scomposizione delle stesse nelle componenti di
Lavori/forniture, sicurezza, imprevisti e altre somme a disposizione dell’amministrazione
Di prendere atto che l’Ente non è soggetto al recupero dell’IVA
Di richiedere al Ministero della Cultura un finanziamento di Euro 491.000 come dalla scheda
progettuale “Allegato A”
Di inviare la presente deliberazione, tramite piattaforma telematica, al MIC Ministero per
la Cultura
Di prendere atto dell’incompatibilità dell’”Allegato A” con le specifiche tecniche della
piattaforma di repertoriazione degli atti;
Di pubblicare all’albo pretorio dell’Ente la presente deliberazione e contestualmente benché
disgiunta la scheda progettuale “Allegato A” firmata digitalmente, integra e non
modificabile;
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Di considerare quale documento originale integro e probatorio ai sensi degli articoli 21 e
22 del “Codice dell’Amministrazione digitale” Dlgs 82/2005 l’allegato “A” digitalmente
sottoscritto caricato e pubblicato all’Albo Pretorio.
Di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line dell’Ente.

