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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; 

VISTI E RICHIAMATI: 

 l’atto di organizzazione n° G18908 del 29/12/2022 a firma del Direttore Regionale della 

Direzione Ambiente Dott. Vito Consoli ad oggetto “Progetti strategici, d’innovazione dei processi 

e di miglioramento dell’organizzazione del personale del comparto della Giunta in servizio presso 

le aree naturali protette. Anno 2023”, che si allega e con il quale viene approvata la relativa 

scheda progetto; 

 I contenuti della scheda progetto; 

RITENUTO NECESSARIO prendere atto dell’atto di organizzazione n° G18908 del 29/12/2022 e della 

allegata scheda progetto; 

ACQUISITI i pareri di rito 
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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’atto di organizzazione n° G18908 del 29/12/2022 a firma del Direttore 

Regionale della Direzione Ambiente Dott. Vito Consoli ad oggetto “Progetti strategici, 

d’innovazione dei processi e di miglioramento dell’organizzazione del personale del comparto 

della Giunta in servizio presso le aree naturali protette. Anno 2023” e della relativa scheda 

progetto; 

 

2. di inviare il presente atto alla Direzione Ambiente per gli adempimenti di competenza; 

 

3. 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; 

 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sotto sezione “Performance”; 
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REGIONE LAZIO
 

 

STRUTTURE AMMINISTRATIVE GIUNTA REGIONE LAZIO

AMBIENTE
 

 

ATTO DI ORGANIZZAZIONE (con firma digitale)
 

 

 

 

N.                       del                                              Proposta n.  59242   del  29/12/2022
 

Oggetto:

Progetti strategici, d'innovazione dei processi e di miglioramento dell'organizzazione del personale del comparto della Giunta in servizio

presso le aree naturali protette. Anno 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Regionale
 

V. CONSOLI
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Oggetto: Progetti strategici, d’innovazione dei processi e di miglioramento dell’organizzazione del 

personale del comparto della Giunta in servizio presso le aree naturali protette. Anno 2023. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE 

 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, di Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi della Giunta Regionale e successive modifiche e integrazioni;  

 l’ipotesi di accordo di contrattazione decentrata integrativa, sottoscritta in data 29 

novembre 2022, con cui è stato previsto di destinare le economie di spesa di cui alla 

Deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 4 novembre 2022, nei limiti delle risorse 

che verranno certificate dal competente organo di revisione e successivamente 

destinate con Deliberazione di Giunta regionale alla contrattazione decentrata 

integrativa per l’annualità 2023, nell’importo massimo del 50 per cento stabilito 

dall’art. 16, comma 5, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, secondo le modalità indicate dalla Circolare della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13/2011, al finanziamento di progetti 

strategici, d’innovazione dei processi e di miglioramento dell’organizzazione del 

personale del comparto della Giunta; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 

conferito al dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 1gennaio 2021; 

 il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, pubblicato sul B.U.R. n 79 del 

12.08.2021, con cui è stato modificato l’allegato “B” del r.r. n. 1/2002, che modifica 

la denominazione della Direzione regionale ‘Capitale Naturale, Parchi e Aree 

Protette’ in Direzione regionale ‘Ambiente’ a decorrere dal 1° settembre 2021, 

nonché la declaratoria delle competenze della suddetta Direzione regionale; 

 la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio in data 21/09/2021, n. di 

Reg. Cron. 25681 del 9 dicembre 2021, con la quale è stato nominato in qualità di 

Direttore della Direzione Regionale Ambiente il dott. Vito Consoli;  

 la Deliberazione della Giunta regionale del 07 ottobre 2022, n. 839, recante: Avvio 

del progetto “I sentieri della natura - In cammino nelle aree protette del Lazio” e 

approvazione delle linee di attività da realizzare nel biennio 2022-2023; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. n. 1298567 del 19.12.2022 il Direttore Regionale della Direzione regionale Affari 

Istituzionali e Personale, dott. Luigi Ferdinando Nazzaro, avente ad oggetto:” Progetti strategici, 

d’innovazione dei processi e di miglioramento dell’organizzazione del      personale del comparto della 

Giunta”, ha invitato i Direttori delle Direzioni ad adottare e trasmettere alla medesima Direzione entro 
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la data del 31/12/2022 l’atto di organizzazione recante l’approvazione del progetto in conformità alla 

scheda il cui fac simile è  stato allegato alla predetta  nota, richiedendo, in particolare, al Direttore 

della Direzione regionale Ambiente il consueto coordinamento in relazione ai progetti afferenti al 

personale delle Aree Naturali Protette;  

- nella nota sopracitata, si chiarisce che il compenso in commento potrà essere erogato soltanto previa 

specifica rendicontazione e validazione, che dovrà essere effettuata a cura della Direzione competente 

e trasmessa alla Direzione regionale Affari istituzionali e Personale in relazione al risultato 

conseguito sulla base del raggiungimento dell’obiettivo del progetto presentato secondo il vigente 

sistema di valutazione della performance per il riconoscimento delle premialità; 

 

- con la suddetta Deliberazione della Giunta regionale del 07 ottobre 2022, n. 839: 

 è stato dato avvio, nel Sistema delle Aree Protette del Lazio, al progetto “I sentieri della 

natura - In cammino nelle aree protette del Lazio” per promuovere la tutela, la 

valorizzazione, l’educazione e la cultura dell’ambiente, della biodiversità e dello sviluppo 

del turismo sostenibile, 

 sono state approvate, nell’ambito del progetto “I sentieri della natura - In cammino nelle 

aree protette del Lazio”, le linee di attività da realizzare nel biennio 2022 – 2023 all’interno 

di parchi, riserve, monumenti naturali e, ove possibile, aree della Rete Natura 2000 del 

Lazio; 

SENTITI i Direttori delle Aree Protette regionali in merito alle attività da porre in essere per il 

progetto di Sistema “I sentieri della natura - In cammino nelle aree protette del Lazio”, attività che 

coinvolgeranno tutto il personale in servizio presso ciascuna area protetta e che costituiranno un 

importante lavoro di Sistema per la valorizzazione e la promozione dei territori protetti; 

RITENUTO pertanto, di approvare per l’anno 2023, per il personale del comparto della Giunta in 

servizio presso le aree naturali protette, la scheda Progetto strategico, denominata “Realizzazione del 

progetto di Sistema: I sentieri della natura - In cammino nelle aree protette del Lazio”, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DATO ATTO che i Direttori delle Aree Naturali Protette recepiranno il presente atto con propria 

Determinazione entro il 31 dicembre 2022;  

DISPONE 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

 di approvare la scheda Progetto strategico, per il personale del comparto della Giunta in 

servizio presso le aree naturali protette per l’anno 2023, denominata “Realizzazione del 

progetto di Sistema: I sentieri della natura - In cammino nelle aree protette del Lazio”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di trasmettere il presente atto ai Direttori delle Aree Naturali Protette affinché, entro il 31 

dicembre 2022, ne prendano atto con propria Determinazione per i successivi adempimenti di 

competenza. Tali Determinazioni verranno successivamente trasmesse dalla Direzione 

Ambiente alla Direzione Affari Istituzionali e Personale per gli adempimenti di competenza; 

 di trasmettere il presente atto alla Direzione Affari Istituzionali e Personale per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 

 

                                                                                                  Il Direttore 

                                                                                            dott. Vito Consoli 
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SCHEDA PROGETTO STRATEGICO 

DELLA GIUNTA 

ANNO 2023 

 
Direzione 

AMBIENTE Scheda per: Progetti strategici,  dei processi e di 
miglioramento  del   personale del comparto della Giunta in 
servizio presso le aree naturali protette. Anno 2023

  

Titolo 
- In 

 rif. DGR del 07 ottobre 2022, n. 
839 

Descrizione 

Progetto per dotare il sistema delle aree protette del Lazio di una rete 
sentieristica completamente rinnovata, con il massimo grado di 
accessibilità e di attenzione alla sicurezza, anche attraverso la costruzione 
di un geodatabase dedicato alla mappatura dei sentieri, realizzato
attraverso attività che coinvolgeranno tutto il personale in servizio presso 
ciascuna area protetta, un importante lavoro di Sistema per la 
valorizzazione e la promozione dei territori protetti del Lazio. 

Obiettivi 

Realizzazione e promozione della rete sentieristica nelle aree naturali 
protette del Lazio, per 

o del turismo sostenibile. 

Eventuale interazione 
con progetti strategici 

(PRA, POR FSE, POR 
FESR, PNRR etc.) 

Atto di Programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo 

Categorie di personale 
coinvolte 

A    B  C   D (non titolari di P.O)

Estensione 
Trasversale per tutte le aree naturali protette del Lazio 
 
 

N. di dipendenti 
potenzialmente 
coinvolti (stima) 

Tutti i dipendenti del comparto, esclusi i titolari di P.O. 

Data di avvio: 01.01.2023 

Data di conclusione: entro 31.12.2023 
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