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Oggetto: Annullamento delle determinazioni dalla n. 280 alla n. 292 del 30.12.2022. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 40 della Legge Regionale 29/97 che istituisce l’Ente Regionale RomaNatura a cui è affidata 

l’amministrazione e gestione delle attività di un sistema di aree naturali protette istituite con la medesima 

legge ricadenti all’interno del Comune di Roma; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 

Lazio n. 456 del 02.08.2018;  

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione), che definisce agli articoli 56-60 la disciplina normativa da applicare agli Enti 

Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio; 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione 

del Presidente n. 30 del 22.11.2021; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 30.12.2021, pubblicata sul BURL ordinario n. 124 con la quale viene 

approvato il Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2023-2024 della Regione Lazio e degli Enti 

strumentali; 

 

VISTA il Decreto n. T00017 del 15.01.2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha 

nominato Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura il Dott. Emiliano Manari;e 

 

VISTO il contratto di Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Emiliano Manari in 

data 16.01.2020 (Prot. RomaNatura 105 del 16.01.2020);  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Regionale RomaNatura gestisce un sistema di aree naturali protette 

interamente ricadenti nel territorio del Comune di Roma, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 29/97 e 

successive modificazioni; 

 

PRESO ATTO che in data 30.12.2022 sono state registrate, per mero errore (gli atti cosi firmati dovevano 

essere registrati e caricati nell’esercizio 2023), nel registro ufficiale dell’Ente RomaNatura, nonché sul 

sistema regionale SICER le seguenti determinazioni: 

• N. 280 avente ad oggetto: Indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture agricole ai 

sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. In CONCESSIONE in conformità con il Regolamento UE 

n.1408/2013 -AMMISSIBILITA’ ANNO 2021 per un importo complessivo di euro 85.554,00. 

• N. 281 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Terre di Castel di Decima arl (09255161003) per un 

importo complessivo di euro 1.500,00 euro. 

• N. 282 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Mostardi Abramo (MSTBRM53B05F603X) per un importo 

complessivo di 14.000,00 euro. 

 

 

 



  

 

 

 

• N. 283 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Tenuta Cesarina (03946201005) per un importo 

complessivo di 8.680,00 euro. 

• N. 284 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Decima Trigoria (06825081000) per un importo 

complessivo di 1.000,00 euro. 

• N. 285 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola VALLE TRE (01146520414) per un importo complessivo 

di 5.000,00 euro. 

• N. 286 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola MIANI GIUSEPPE (MNIGPP82L12H501V) per un 

importo complessivo di 4.170,00 euro. 

• N. 287 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Annarita Fusari (FSRNRT53L51H501U) per un importo 

complessivo di 2.300,00 euro. 

• N. 288 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Roncella Antonio (RNCNTN28A17B496C) per un importo 

complessivo di 19.400,00 euro. 

• N. 289 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Valle Ornara (97543370585) per un importo complessivo di 

3.000,00 euro. 

• N. 290 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola D’Angelo Giancarlo(DNGGCR51A02H501Z) per un 

importo complessivo di 3.940,00 euro. 

• N. 291 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Locchi Iolanda(LCCLND24S47H501D) per un importo 

complessivo di 4.960,00 euro. 

• N. 292 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Candida D’Angelo (DNGCDD49A71H501P) per un 

importo complessivo di 675,00 euro. 

 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’annullamento delle suddette determinazioni. 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

 

• DI ANNULLARE le seguenti determinazioni: 

• N. 280 avente ad oggetto: Indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture agricole ai 

sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. In CONCESSIONE in conformità con il Regolamento UE 

n.1408/2013 -AMMISSIBILITA’ ANNO 2021 per un importo complessivo di euro 85.554,00. 

• N. 281 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 



  

 

 

 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Terre di Castel di Decima arl (09255161003) per un 

importo complessivo di euro 1.500,00 euro. 

• N. 282 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Mostardi Abramo (MSTBRM53B05F603X) per un importo 

complessivo di 14.000,00 euro. 

• N. 283 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Tenuta Cesarina (03946201005) per un importo 

complessivo di 8.680,00 euro. 

• N. 284 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Decima Trigoria (06825081000) per un importo 

complessivo di 1.000,00 euro. 

• N. 285 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola VALLE TRE (01146520414) per un importo complessivo 

di 5.000,00 euro. 

• N. 286 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola MIANI GIUSEPPE (MNIGPP82L12H501V) per un 

importo complessivo di 4.170,00 euro. 

• N. 287 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Annarita Fusari (FSRNRT53L51H501U) per un importo 

complessivo di 2.300,00 euro. 

• N. 288 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Roncella Antonio (RNCNTN28A17B496C) per un importo 

complessivo di 19.400,00 euro. 

• N. 289 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Valle Ornara (97543370585) per un importo complessivo di 

3.000,00 euro. 

• N. 290 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola D’Angelo Giancarlo(DNGGCR51A02H501Z) per un 

importo complessivo di 3.940,00 euro. 

• N. 291 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Locchi Iolanda(LCCLND24S47H501D) per un importo 

complessivo di 4.960,00 euro. 

• N. 292 avente ad oggetto: Impegno indennizzo danni da parte della fauna selvatica alle colture 

agricole ai sensi della l.r. n. 29/97 e l.r. n.4/2015. ANNO 2021 ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

N.1408/2013 a favore della Soc.agricola Candida D’Angelo (DNGCDD49A71H501P) per un 

importo complessivo di 675,00 euro. 

 

La presente Determinazione dovrà essere pubblicata nella “Sezione Trasparenza” del sito istituzionale 

dell’Ente in quanto prevista nella Tabella 2 del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2022-2024 adottato con Deliberazione del Presidente n 013 del 27 aprile 2022. 

 

                                                                  IL DIRETTORE  

                              f.to Dott. Emiliano Manari 


