
  

 

 

 

Settore: Comunicazione ed Educazione Ambientale 

 

DETERMINAZIONE 
 

N. 115 del 22.07.2021 
 

                 Proposta n. 7 del 16/7/2021 
 

Oggetto: 

Progetti di rafforzamento della tutela ecosistemi marini. Impegno di spesa e affidamento di incarico a 

favore Vivilitalia srl per progetto di formazione buone pratiche del turismo Amp Secche di Tor 

Paterno. Importo complessivo € 36.600,00 (trentaseimilaseicento/00) IVA ed ogni altro onere incluso  

CIG: Z543280E54 SIOPE: 1308 

 

Proponente: 
L’ESTENSORE 

 

LA RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

f.to dott.ssa Antonella Giacomini 

IL DIRIGENTE 

PROPONENTE 

 

IL DIRETTORE 

 

f.to dott. Emiliano Manari 

 

CON IMPEGNO CONTABILE           CON I.R.A.P.            SENZA IMPEGNO CONTABILE  

 
IMPORTO MISSIONE - PIANO DEI CONTI CAPITOLO ANNO 

36.300,00 09 05 1.03.02.02.000 A05159 2021 

 

 

Visto di Regolarità Contabile: 

 

CONSTATATE LA DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI E LE PROCEDURE DI RILEVANZA 

CONTABILE ADOTTATE, SI ESPRIME PARERE     

FAVOREVOLE         CONTRARIO  

DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART.55 DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO 

N. 25/2001 

Roma, …………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

f.to dott. Emiliano Manari     

 

 

Inserimento impegni: 

 
ANNO 

FINANZIARIO 

CAPITOLO STANZIAMENTO DISPONIBILITÀ IMPEGNO IMPORTO CREDITORE 

       

       

 

Roma, …………………………… 

 

L’INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

_____________________________ 

 

 



  

 

 

 

Oggetto: Progetti di rafforzamento della tutela ecosistemi marini. Impegno di spesa e affidamento di 

incarico a favore Vivilitalia srl per progetto di formazione buone pratiche del turismo Amp Secche di Tor 

Paterno. Importo complessivo € 36.300,00 (trentaseimilatrecento/00) IVA ed ogni altro onere incluso  

 

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 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente Regionale RomaNatura approvato 

con Deliberazione del Presidente n. 26 del 30.09.2020; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 30.12.2020, pubblicata sul BURL ordinario n. 156, Suppl. 2, con la 

quale viene approvato il Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2022-2023 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; 

 

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 il Ministero dell'Ambiente ha istituito, con decreto 29 novembre 2000, pubblicato 

sulla G.U. n.16 del 20/1/2001, l'area marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno";  

 

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art.2, comma 37 della legge n. 426 del  9 

dicembre 1998, ricevuto il parere favorevole da  parte della Regione Lazio e del Comune di Roma, ha 

provveduto ad affidare, con decreto del 29 novembre 2000, la gestione dell'area marina protetta "Secche di 

Tor Paterno" all'Ente RomaNatura che ne aveva fatto esplicita richiesta con nota 21 maggio 1999; 

 

VISTA la nota del MATTM n. 0080803 del 12/10/21 (prot. RomaNatura n. 2781 del 13/10/2020) con la 

quale il Dicastero comunica, ai sensi del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da covid 19” convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, previsioni di 

cui all’art. 227 bis, i progetti di formazione finanziati per l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno 

riguardanti: 

1) Promozione di attività turistiche ambientalmente sostenibili nelle AMP, attraverso la formazione dei 

soggetti che operano nel settore turistico. 

2) Formazione teorica e pratica di personale per fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti petroliferi sulle 

coste delle Aree marine protette 

per un totale complessivo di € 49.396,00; 

 



  

 

 

 

VISTA la nota dell’Ente (prot. RomaNatura n. 324 del 25/01/21) con la quale si trasmette al MATTM il 

cronoprogramma delle attività che si intendono realizzare nell’ambito di quanto previsto dal programma 

finanziato;  

 

VISTA la Determinazione n. 84 del 7/06/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Antonella Giacomini 

Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dei progetti in oggetto indicati;  

 

VISTO il preventivo di spesa richiesto alla società VIVILITALIA SRL, con sede in via Iside 8, 00184 Roma 

P.I.  e C.F. 113689910023, per la realizzazione di un corso di formazione rivolto all’Area Marina Protetta 

delle Secche di Tor Paterno “Buoni turismi per una buona crescita” (prot RomaNatura n. 2153 del 28/6/21). 

Importo complessivo € 36.600,00 (trentaseimilaseicento/00) IVA e ogni onere incluso;  

 

 

DETERMINA 

 

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

 

 DI AFFIDARE l’incarico alla società VIVILITALIA SRL, con sede in via Iside 8, 00184 Roma P.I.  

e C.F. 113689910023, per la realizzazione di un corso di formazione rivolto all’Area Marina Protetta 

delle Secche di Tor Paterno “Buoni turismi per una buona crescita” . Importo complessivo € 

36.600,00 (trentaseimilaseicento/00) IVA e ogni onere incluso;  

 

 DI IMPEGNARE a favore della società VIVILITALIA SRL, con sede in via Iside 8, 00184 Roma 

P.I.  e C.F. 113689910023, per la realizzazione di un corso di formazione rivolto all’Area Marina 

Protetta delle Secche di Tor Paterno “Buoni turismi per una buona crescita”  un importo complessivo 

di  € 36.600,00 (trentaseimilaseicento/00) IVA e ogni onere incluso. 

 

 

 

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 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n. 004 del 29.01.2021. 

 

 

 

                                                                      IL DIRETTORE  

                                f.to Dott. Emiliano Manari 


