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IL PRESIDENTE 

Assunti i poteri del Consiglio 

 

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 dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia” 

nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi 

Russo; 

 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, 

sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Dott. Russo in data 08/09/2014; 

 

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 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 3 del 

18/12/2018 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 2901 del 19/12/2018 per la relativa 

approvazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n° 14 – “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 29.12.2018, n. 

105  supplemento n. 1; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 4/2018 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche 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 2019 e pluriennale 2020-2021, 

deliberato da questo Ente; 

 

VISTA la precedente deliberazione del Commissario Straordinario n° 21 del 20/06/2007 

avente ad oggetto “Concessione in comodato gratuito dell’Edificio situato presso Monte Antuni 

e distinto in catasto del Comune di Castel di Tora (Foglio 12, particella 425), tra il Comune di 

Castel di Tora  e la Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia – Approvazione schema di 

convenzione”; 
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PREMESSO CHE l’Ente Riserva ha realizzato presso i locali suddetti un Centro di Educazione 

Ambientale e un Centro di Interpretazione del Paesaggio con i finanziamenti POR FESR 2007 - 

2013; 

 

PRESO ATTO CHE il Comune di Castel di Tora è interessato ad una gestione in forma 

associata  dei percorsi storico culturali e dei servizi culturali, di educazione ambientale, 

ricettività e assistenza siti nel Borgo di Antuni, attraverso la definizione delle modalità di 

fruizione, sorveglianza, servizio accoglienza, attività educative/didattiche, produzione di 

materiale informativo, ideazione di mostre, esposizioni e materiale promozionale; 

 

CONSIDERATO CHE anche l’Ente Riserva persegue lo stesso interesse del Comune di Castel 

di Tora affinché possano essere migliorati tutti i servizi nel Borgo di Monte Antuni e 

razionalizzate anche le risorse economico - finanziarie e umane; 

 

VISTA la convenzione per la gestione in forma associata di tutto ciò che concerne le attività 

proposte e da proporre nel Borgo di Monte Antuni, inviata dal Comune di Castel di Tora; 

 

RITENUTO OPPORTUNO per tutti i motivi suesposti approvare lo schema di Convenzione tra 

l’Ente Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia ed il Comune di Castel di Tora,  che 

allegato alla presente costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

AQUISITI i pareri di rito in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;  

 
 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 
 

 

DELIBERA 

  
1. di considerare le premesse parte integrante  e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare lo schema di Convenzione tra l’Ente Riserva Naturale Regionale Monti 

Navegna e Cervia e Comune di Castel di Tora,  che allegato alla presente costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

3. di procedere alla stipula del presente schema di  Convenzione Quadro; 

 

4. di dare mandato al Direttore di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti a tale 

sottoscrizione, compresa l’assunzione di eventuali impegni di spesa. 
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CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI 

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di marzo presso la Sede della Riserva Naturale Monte 
Navegna e Monte Cervia 

TRA 
Il Comune di Castel di Tora rappresentato dal Sindaco Cesarina D’Alessandro, e la Riserva 
Naturale Monte Navegna e Monte Cervia, rappresentata dal Presidente Giuseppe Ricci 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 
 

Capo I 

Disposizioni generali 
Art. 1 

(Oggetto della convenzione) 
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 ha per oggetto la gestione in forma associata dei percorsi storico culturali e dei servizi 
culturali, di educazione ambientale, ricettività e assistenza siti nel Borgo di Antuni, attraverso la 
definizione delle modalità di fruizione, sorveglianza, servizio accoglienza, attività 
educative/didattiche, produzione di materiale informativo, ideazione di mostre, esposizioni e 
materiale promozionale.  
Il servizio/funzione è svolto in forma associata tra il Comune di Castel di Tora e la Riserva Naturale 
Monte Navegna e Monte Cervia. Sono a carico dei gestori o assegnatari dei beni interessati gli oneri 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. 

Art. 2 
(Finalità) 

La gestione associata è finalizzata a garantire la migliore gestione ed il funzionamento delle 
strutture disponibili, e di prossima disponibilità nel Borgo Antuni, nell’ottica di valorizzazione e 
promozione dell’intero territorio coinvolto 
La gestione associata delle strutture citate costituisce lo strumento mediante il quale gli enti 
convenzionati assicurano l’unicità di conduzione dei servizi, nonché la economicità, efficienza, 
efficacia e rispondenza al pubblico interesse della gestione stessa. 

 
Art. 3 

(Enti convenzionati e ufficio comune) 
La sede dell’ufficio comune viene individuata presso il Comune di Castel di Tora il quale opererà 
conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli. 

 

 

Pagina  4 / 6



Capo II 

Disciplina sull’organizzazione e funzionamento dei servizi comuni  
Art. 4 

(Organizzazione e funzionamento) 
Per il funzionamento dei servizi comuni, gli enti convenzionati potranno avvalersi del personale 
nonché di risorse strumentali assegnate dagli Enti convenzionati, secondo le modalità che saranno 
stabilite dai due enti. 

 
Art. 5 

(Programmazione e controllo) 
La funzione di programmazione dei servizi e delle attività sarà svolta dai due Enti mediante 
predisposizione, entro il 30 gennaio di ogni anno, di una relazione programmatica contenente la 
programmazione delle attività e le modalità di svolgimento delle stesse. Ogni modifica e/o 
integrazione successiva sarà concordata via pec tra gli enti. 

 

Capo III 
Rapporti tra soggetti convenzionati 

Art. 6 
(Durata della convenzione) 

La durata della convenzione è stabilita in anni 5 decorrenti dal 10.03.2019 al 10.03.2024 e potrà 
essere espressamente rinnovata, previa conforme deliberazione assunta dagli Enti convenzionati.  

Art. 7 
(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale) 

Gli Enti possono recedere dalla presente convenzione a decorrere dal secondo anno e con un 
preavviso di almeno tre mesi. 
La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di 
scioglimento approvate dagli enti convenzionati. L’atto di scioglimento contiene la disciplina delle 
fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture 
messe in comune. 

Art. 8 
(Modifiche della convenzione) 

Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dagli enti 
convenzionati. 

Art. 9 
(Beni e strutture) 

Gli Enti provvedono a dotare le strutture coinvolte delle attrezzature necessarie per la loro fruizione. 
 

Art. 10 
(Risorse umane) 

I servizi necessari sono gestiti da personale in servizio presso gli Enti e messi a disposizione dagli 
stessi e/o da soggetti esterni previamente incaricati. 
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Capo IV 

Disposizioni finali 
Art. 11 

(Controversie) 
Ogni controversia tra gli Enti, derivante dall’interpretazione e/o esecuzione della presente 
convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:  
- uno nominato dagli Enti; 
- il terzo di comune accordo fra gli Enti ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rieti 
Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del 
contraddittorio e con pronuncia inappellabile. 

Art. 12 
(Disposizioni finali) 

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16, tab. B, D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia 
Il Presidente 
Giuseppe Ricci 
 
 
 
 
Comune di Castel di Tora 
Il Sindaco 
Cesarina D’Alessandro 
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