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Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1 I E22538/000 /0/000 3.000,00 09.05   2.03.01.02.009

5.02.13

ROMA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
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Oggetto: Progetto di sistema Giorniverdi 2014: Impegno per il progetto di investimenti presentato 
dalla Provincia di Roma- Dip. IV – Servizi tutela e valorizzazione ambiente - Servizio 5 – Aree 
protette e parchi regionali. 
  

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE PER I PARCHI 

 
 
VISTA la legge Statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n.1; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche  
ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n.1  “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 01 Febbraio 2008 recante “Norme generali relative alle agenzie 
regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino 
degli enti pubblici dipendenti”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 23 Aprile 2008 n. 6 che, attuando la predetta Legge Regionale n. 1 
del 01 Febbraio 2008, definisce la disciplina dell’Agenzia Regionale per i Parchi; 
 
VISTO il Regolamento regionale 14 dicembre 2012, n. 17 “Regolamento di organizzazione 
dell’Agenzia regionale per i parchi (ARP)”;  
 
VISTA la D.G.R. n. 93 del  30/04/2013 con la quale viene attribuito al dott. Vito Consoli l’incarico di 
Direttore dell’Agenzia Regionale per i  Parchi – ARP;  
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. A04067 del 23/05/2013 avente ad oggetto: “Conferimento di 
incarico di dirigente dell’Area comunicazione e informazione dell’Agenzia Regionale Parchi (ARP) 
del  Dipartimento Istituzionale e territorio al dottor Giuliano Tallone”; 
 
VISTA la L.R. 20 Novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione”; 
 
VISTO la L.R. n.13/2013 “Legge di Stabilità regionale 2014”; 
 
VISTO la L.R. n.14/2013 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016”; 
 
VISTO il D.lgs. n. 118/2011; il D.P.C.M. 28 dicembre 2011; il D.L.n.102/2013  in particolare l’art.9 
convertito con modificazioni dalla L.n.124/2013, che ha prolungato la sperimentazione di cui 
art.36 del D.Lgs.n.118/2011 per l’esercizio finanziario 2014; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 dicembre 2013, n. T00463 "Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016. Adozione del bilancio redatto per capitoli di 
entrata all'interno di ciascuna categoria e per capitoli di spesa all'interno di ciascun macro 
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aggregato. Autorizzazione nei confronti del Segretario Generale all'assegnazione dei capitoli di 
spesa alle Direzioni regionali competenti"; 
 
VISTA la nota del Segretario Generale n. 382639 del 03 luglio 2014 inerente il monitoraggio degli 
impegni di bilancio per la verifica della loro coerenza con gli indirizzi programmatici della Regione 
Lazio, con cui viene richiesto di far corrispondere ciascun impegno con l’azione dell’indirizzo 
programmatico della Regione Lazio a cui si riferisce; 
 
DATO ATTO che l’impegno da assumere con il presente atto si riferisce all’azione “Programmi per 
favorire la diffusione della cultura ambientale e delle opportunità offerte dalle aree naturali 
protette” dell’indirizzo programmatico “Valorizzare l’identità ecologica del Lazio” della macroarea 
“Una regione sostenibile” che corrisponde alla codifica 5 02 13; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione del Segretario Generale 04 aprile 2014 n. E00007, recante: “Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 
Direzioni regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 
2013, n. 14”; 
 
CONSIDERATO che con il suddetto Atto di Organizzazione è stato assegnato all’Agenzia il capitolo 
E22538 denominato “Armo - Spese in conto capitale per investimenti e progetti di sistema § 
contributi agli investimenti a amministrazioni locali” Missione 09 Programma 05 Macro Aggregato 
2.03.01.02.000; 
 
ATTESO che l’Agenzia Regionale per i Parchi, ai sensi dell’art. 2 del R.r. 23 aprile 2008, n. 6  assiste 
gli organismi di gestione delle aree naturali protette nella realizzazione di interventi di promozione 
economica e sociale e collabora per la predisposizione di piani e programmi finalizzati alla tutela e 
valorizzazione delle aree naturali protette e che in tale ambito continuativamente dal 2002, l’ARP 
coordina e promuove investimenti nell’ambito della  valorizzazione e della fruizione delle aree 
protette organizzati in una serie di progetti di sistema a durata pluriennale, tra i quali il 
“Programma Giorniverdi” indirizzato allo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette 
attraverso una pluralità di interventi ed attività; 

DATO ATTO che nella declaratoria dell’Area Comunicazione ed Informazione dell’ARP, inserita 
nell’All. A del R.r. 14 dicembre 2012, n. 17, tra le competenze assegnate è previsto che la stessa 
“assiste le AA.NN.PP. nelle politiche di promozione e fruizione territoriale” e “sviluppa progetti ed 
attività di informazione e promozione delle AA.NN.PP. anche in rapporto con altri Enti pubblici”; 

ATTESO che l’Agenzia Regionale Parchi intende garantire il proprio supporto alle aree protette 
regionali, in base alle normative che la regolano, per la realizzazione dell’annualità 2014 dei 
progetti di sistema pluriennali, tra i quali il Programma Giorniverdi 2014; 

VISTO che la Provincia di Roma – Dipartimento IV Servizi di tutela e valorizzazione dell’ambiente – 
Servizio 5 Aree protette e parchi regionali, via IV novembre n. 119/A, 00187 Roma C.F. 
80034390585 ente gestore delle AANNPP: Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del 
Barco, Riserva Naturale Nomentum, Riserva Naturale Monte Soratte, Monumento Naturale Palude 
di Torre Flavia, con nota prot.n. 282601 del 15/05/2014, aderisce al Programma Giorniverdi e 
propone la realizzazione un progetto di investimenti nell’ambito della valorizzazione e fruizione 
delle AAPP: Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, Riserva Naturale 
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Nomentum, Riserva Naturale Monte Soratte, Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, 
composto da una serie di interventi articolati;  
 

DATO ATTO che per il progetto prevede costi per un totale di € 10.100,00; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è coerente con le finalità del progetto di sistema 
Programma Giorniverdi definite con i precedenti atti di programmazione che si sono succeduti 
dall’anno 2002 in poi per lo sviluppo dello stesso Programma; 

VALUTATO che in base alla disponibilità dei capitoli di bilancio e alle altre proposte pervenute 
dagli enti gestori delle aree protette per la realizzazione del Programma Giorniverdi 2014 sia 
possibile erogare un sostegno finanziario ai suddetti interventi per una somma complessiva di € 
3.000,00 dando atto che la Provincia di Roma – Dipartimento IV Servizi di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente – Servizio 5 Aree protette e parchi regionali, nella sua autonomia gestionale, 
definirà nel dettaglio gli investimenti prioritari da realizzare con le risorse disponibili; 

RITENUTO pertanto di approvare l’inserimento nel Programma Giorniverdi 2014 del progetto 
descritto con la nota sopra richiamata, prot.n.282601 del 15/05/2014 per un progetto di 
investimenti nell’ambito della valorizzazione e fruizione delle Aree Protette gestite dalla Provincia 
di Roma, con trasferimento alla Provincia di Roma – Dipartimento IV Servizi di tutela e 
valorizzazione dell’ambiente – Servizio 5 Aree protette e parchi regionali, tenuto conto delle 
disponibilità finanziarie dell’ARP, della somma di euro 3.000,00;  

RITENUTO pertanto di impegnare la somma di euro 3.000,00 sul capitolo E22538, denominato 
“Armo - Spese in conto capitale per investimenti e progetti di sistema § contributi agli investimenti 
a amministrazioni locali” Missione 09 Programma 05 Macro Aggregato 2.03.01.02.000, del Bilancio 
di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2014 a favore della Provincia di Roma – 
Dipartimento IV Servizi di tutela e valorizzazione dell’ambiente – Servizio 5 Aree protette e parchi 
regionali, via IV novembre n. 119/A, 00187 Roma C.F. 80034390585; 
 
DATO ATTO che il suddetto importo sarà liquidato nell’annualità a cui si riferisce, secondo quanto 
segue:  

 100% alla presentazione della rendicontazione ; 
 

ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2014; 
 

DETERMINA 

Per quanto rappresentato in premessa che si intende integralmente richiamato: 

DI APPROVARE l’inserimento nel Programma Giorniverdi 2014 del progetto descritto con la nota 
sopra richiamata, prot.n.282601 del 15/05/2014 per un progetto di investimenti nell’ambito della 
valorizzazione e fruizione delle AAPP: Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, 
Riserva Naturale Nomentum, Riserva Naturale Monte Soratte, Monumento Naturale Palude di 
Torre Flavia, gestite dalla Provincia di Roma, con trasferimento alla Provincia di Roma – 
Dipartimento IV Servizi di tutela e valorizzazione dell’ambiente – Servizio 5 Aree protette e parchi 
regionali, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell’ARP, della somma di euro 3.000,00;  

DI IMPEGNARE la somma di euro 3.000,00 sul capitolo E22538, denominato “Armo - Spese in 
conto capitale per investimenti e progetti di sistema § contributi agli investimenti a 
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amministrazioni locali” Missione 09 Programma 05 Macro Aggregato 2.03.01.02.000, del Bilancio 
di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2014 a favore della Provincia di Roma – 
Dipartimento IV Servizi di tutela e valorizzazione dell’ambiente – Servizio 5 Aree protette e parchi 
regionali, via IV novembre n. 119/A, 00187 Roma C.F. 80034390585; 
 
DI COMUNICARE l’avvenuta assegnazione del suddetto trasferimento, finalizzato ad investimenti 
destinati all’attuazione del Programma Giorniverdi per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle 
aree protette Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, Riserva Naturale 
Nomentum, Riserva Naturale Monte Soratte, Monumento Naturale Palude di Torre Flavia,  all’Ente 
gestore Provincia di Roma, precisando in tale nota le modalità di rendicontazione dell’utilizzo del 
suddetto trasferimento e le modalità di erogazione dello stesso; 
 
DI EROGARE a favore della Provincia di Roma – Dipartimento IV Servizi di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente – Servizio 5 Aree protette e parchi regionali, via IV novembre n. 119/A, 00187 Roma 
C.F. 80034390585, la somma di euro 3.000,00 per la realizzazione del progetto presentato a 
seguito di rendicontazione della spesa effettuata. 
 
 
        IL DIRETTORE      
                                                     Dott. Vito Consoli 
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