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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° 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; 

 

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 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n° 

D00046 del 11/10/2019 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 2178 del 11/10/2019 

per la relativa approvazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 – Bilancio di Previsione finanziario 2020-

2022 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 105 (supplemento 1) del 31/12/2019; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera r) della suddetta L.R. n° 29/2019 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 2020 e pluriennale 2021-2022, 

deliberato da questo Ente; 

 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2020-2022, approvato con Determinazione del Direttore n° 

A00004 del 03/01/2020; 

 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 118/2011, entro il 31 luglio di ogni anno la 

Regione deve approvare con legge l’assestamento del bilancio corrente, sulla scorta dei valori 
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accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente, dando atto del permanere degli 

equilibri generali di bilancio, o assumendo i necessari provvedimenti per il riequilibrio in caso 

negativo; 

 

VISTO, altresì, l’art. 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale gli enti 

strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione ed 

adeguano la propria gestione alle disposizioni del decreto stesso; 

 

RILEVATO CHE La Regione Lazio con Determinazione n. G01066 DEL 05/02/2020  ha 

emanato un bando relativo alla "Approvazione dell'Avviso per la presentazione di istanze di 

concessione di contributi, ai sensi del Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 2018 – 

periodo dal 1 giugno al 31 ottobre 2020 - Impegno di spesa € 500.000,00 sul Cap. R31908 ed 

€ 500.000,00 sul Cap. R31910 a favore di creditori diversi – Esercizio finanziario 2020." al fine 

di  allo scopo di sostenere iniziative che perseguano le seguenti finalità: 

 

a) assistenza e sicurezza sociale; 

b) iniziative di solidarietà, di impegno civile e sociale, tutela e promozione dei diritti umani, con 

particolare riferimento alle attività di volontariato a favore di giovani, anziani e persone 

svantaggiate; 

c) istruzione, formazione e cultura, contrasto alla dispersione scolastica; 

d) promozione della pratica sportiva e di attività ricreative del tempo libero; 

e) sviluppo dell'economia e dell'occupazione; 

f) tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio anche in occasione di visite istituzionali o 

di eventi 

di particolare rilevanza pubblica; 

g) valorizzazione, conservazione dei beni artistici e storici anche mediante digitalizzazione e/o 

riproduzione di documenti esistenti; 

h) promozione e diffusione dei valori e dei principi: della democrazia, pari opportunità, 

solidarietà, integrazione tra i popoli, partecipazione e della condivisione dei beni comuni, da 

realizzarsi anche in occasione di incontri istituzionali con autorità; 

i) turismo e folklore regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni, 

comprese le manifestazioni enogastronomiche e dell'artigianato, le rassegne teatrali, musicali, 

cinematografiche, pittoriche, scultoree e librarie; 

j) salvaguardia della salute, con particolare riferimento alle iniziative volte alla divulgazione 

scientifica. 

 

CONTASTATO CHE la Riserva Naturale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali ha 

programmato un piano delle iniziative e delle manifestazioni da effettuarsi tra il mese di giugno 

ed il mese di ottobre; 

 

VISTO il programma di attività predisposto da questo Ente per la partecipazione al bando 

regionale approvato con Determinazione n. G01066 DEL 05/02/2020  per le iniziative a valere 

sul periodo 1 giugno-31 ottobre 2020, che viene allegato al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale;   

 

CONTASTATO CHE l'adesione al bando in oggetto può consentire il miglioramento qualitativo 

delle manifestazioni previste; 

  

RITENUTO di dover procedere all’approvazione ai soli fini della partecipazione al bando di che 

trattasi;  

 

ACQUISITI i pareri di rito 

 

DELIBERA 

 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale 

della presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
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1. Di approvare il progetto "NAVEGNA CERVIA: CUORE VERDE DEL LAZIO" predisposto 

dall'Ente ai fini della partecipazione al bando emanato ai sensi della Determinazione n. G01066 

DEL 05/02/2020; 

 

2 Di Richiedere alla Regione Lazio un finanziamento di Euro 15.000,00 quale contributo 

per la realizzazione dell’evento; 

 

3. Di  incaricare il Direttore dell'Ente di redigere gli atti conseguenziali  e necessari alla 

presente deliberazione;  

 

4 Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva; 

 

5 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. 
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Allegato A) 
 
Scheda di domanda e proposta dell’evento  
 
Documento esente da bollo ai sensi della Tabella –Allegato  
B al D.P.R. 642/1972 art. 16, "Atti e documenti posti in  
essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province,  
Comuni,  loro  consorzi  e  associazioni,  nonché  comunità  
montane sempreché tra loro scambiati. 

 
 

Regione Lazio 
 

Direzione Centrale Acquisti 
 

Area comunicazione 
 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
 

00145 Roma 
 
OGGETTO: Richiesta di contributo Avviso di cui alla Determinazione G01066 DEL 
05/02/2020 
 
  Periodo: 1 giugno – 31 ottobre 2020 
 
 
 
 
Il sottoscritto GIUSEPPE RICCI nato a PESCOROCCHIANO (Prov.RIETI.) il 
07/03/1966. domiciliato per la funzione in Varco Sabino presso la Sede della 
Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia Via Roma numero 33 02020, 
Varco Sabino 
 
Documento di identità PATENTE AUTOMOBILISTICA u1sb419x .data di rilascio 
29.07.2016 
 
in qualità di legale rappresentante dell’Ente Riserva Naturale Regionale Monti 
Navegna e Cervia con sede legale in Varco Sabino, Via Roma 33, Sede Operativa 
varco Sabino, Via martin Luther King, 1, tel 076.79.00.02, fax 0765.79.01.39 e-
mail info@navegnacervia.it, PEC info@pec.navegnacervia.gov.it sito web 
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www.navegnacervia.it; Codice Fiscale 90009830572, codice IPA rnrmn_ codice E-
fattura UFGDNS 
 
 
 

CHIEDE 
 
Ai sensi del Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 2018 un contributo per la 
realizzazione dell’evento: “NAVEGNA-CERVIA  :   CUORE VERDE DEL LAZIO” 
 
Riconducibile alla/e seguente/i attività (indicare con una X) 

 
a) assistenza e sicurezza sociale; 
 
X b) iniziative di solidarietà, di impegno civile e sociale, tutela e promozione dei 
diritti umani, con particolare riferimento alle attività di volontariato a favore di 
giovani, anziani e persone svantaggiate; 
 
c) istruzione, formazione e cultura, contrasto alla dispersione scolastica; 
 
x d) promozione della pratica sportiva e di attività ricreative del tempo libero; 
 
e) sviluppo dell'economia e dell'occupazione; 
 
X f) tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio anche in occasione di visite 
istituzionali o di eventi di particolare rilevanza pubblica; 
g) valorizzazione, conservazione dei beni artistici e storici anche mediante 
digitalizzazione e/o riproduzione di documenti esistenti; 
 h) promozione e diffusione dei valori e dei principi: della democrazia, pari 
opportunità, solidarietà, integrazione tra i popoli, partecipazione e della 
condivisione dei beni comuni, da realizzarsi anche mediante o in occasione di 
incontri istituzionali con autorità; 
 
X i) turismo e folklore regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione 
delle tradizioni, comprese le manifestazioni enogastronomiche e dell'artigianato, 
le rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree e librarie; 
 

j) salvaguardia della salute, con particolare riferimento alle iniziative volte alla 
divulgazione scientifica. 

 
che si svolgeranno nei comuni della Riserva Naturale:  
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 Ascrea, Castel di Tora, Collalto Sabino, Collegiove, Marcetelli, Nespolo, 

Paganico Sabino Rocca Sinibalda, Varco Sabino 
 
Coinvolgendo altresì le popolazioni di Colle di Tora, Turania, Pozzaglia Sabina, 
Longone Sabino, Concerviano, Petrella Salto, Pescorocchiano 
 
nei giorni compresi tra il 1 giugno ed il 31 ottobre 2020 come di seguito 
dettagliato. 
 
La cui organizzazione ha avuto inizio nel mese di gennaio 2020 e terminerà il 31 
ottobre 2020 come da allegato cronoprogramma organizzativo. 
 

 
A tale riguardo, sotto la propria responsabilità, 
 

 
DICHIARA 

 
 
 

ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n.445 
 

(barrare le dichiarazioni di interesse) 
 
 
 
X di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in conformità 
alle normative vigenti (D.lgs. 196/2003; Regolamento UE 679/2016); 
 
 
X di non essere beneficiario, nell’esercizio finanziario di riferimento fino alla 
domanda, di contributi/finanziamenti erogati dall’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale del Lazio e/o dalle Direzioni regionali in attuazione di 
specifiche previsioni disposizioni e/o leggi di settore; 
 
 
 
ovvero 
 

� di aver ottenuto, per la medesima iniziativa, nell’esercizio finanziario di 
riferimento fino alla domanda, un contributo concesso dalla Direzione 
Regionale/Ente dipendente……………..………..per complessivi 
euro…………………………; 
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x che non sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016; 
 
x di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge  
13 agosto 2010, n. 136; 
 

� che relativamente ai contributi delle Direzioni Regionali o Enti dipendenti, 
alla data di presentazione dell’istanza (barrare lettera di interesse): 

 
a) ha partecipato, per la medesima iniziativa, ad una procedura attuata dalle 

Direzioni Regionali o Enti dipendenti, senza aver ottenuto il finanziamento 
ovvero con esito  

………………………. (da indicare esclusione, vincitore non finanziato, ecc.); 
 

b) ha partecipato, per la medesima iniziativa, ad una procedura attuata dalle 
Direzioni Regionali o Enti dipendenti, ancora in itinere; 

 
X di impegnarsi ad indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale 
pubblicitario relativo all'iniziativa o alla manifestazione, la seguente dicitura: "Con 
il contributo della Regione Lazio”; 
 

� di essere iscritto all’albo/registro regionale di riferimento di cui all’articolo 
3, comma 3 del presente avviso (per gli enti tenuti all’iscrizione); 

 
ovvero 
 

� di aver concluso la procedura di iscrizione on-line all’albo/registro 
regionale di riferimento (per gli enti tenuti all’iscrizione ma con procedura 
non ancora completata) alla data di scadenza del bando di cui al presente 
avviso; 

 
X di autorizzare l’Amministrazione ricevente, in relazione al procedimento 
amministrativo di cui trattasi, al trattamento dei dati in esso contenuti ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm. (Codice in materia di 
protezione di dati personali) e del Regolamento UE 679/2016; 
 
X di essere a conoscenza che gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 26 
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm., comportano la possibilità di una diffusione dei dati 
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progetto e dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 
attraverso il sito istituzionale, anche in relazione a possibili motori di ricerca web; 
 
x di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti 
della Regione Lazio che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stessa; 
 
 
 
Allega alla presente istanza 
 
(barrare le dichiarazioni di interesse) 
 

� copia dello statuto e dell'atto costitutivo con la nomina del Rappresentante 
Legale in carica, da cui si evince la costituzione dell’Associazione risalente 
ad almeno sei mesi antecedenti la pubblicazione dell’Avviso; 

 
x Atto di nomina del rappresentante legale Decreto del Presidente della Regione 
Lazio numero T00287 del 23 novembre 2018 
 
ovvero 
 

� dichiarazione che lo stesso è stato già trasmesso alla Regione Lazio - 
Direzione………………………………………...................................in 
data……………..…..e che non ha subito variazioni; 

 
x Copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente 
proponente in corso di validità, a pena di inammissibilità; 
 
x Proposta dell’evento; 
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� (Eventuale a fini meramente esplicativi) Ogni altro eventuale documento 
illustrativo della proposta di evento, inclusi rendering multimediali o altri 
modelli su supporto informatico; 

 
x Atto di impegno di realizzazione del progetto (solo per soggetti pubblici). 
 
 
 
 
Per ogni comunicazione i riferimenti del responsabile dell’organizzazione dell’evento 
sono:  
Nominativo: Direttore Vincenzo Lodovisi 
 
Indirizzo: Via Martin Luther King 1, 02020 Varco Sabino 
 
recapito telefonico 0765790002 

 
mail info@navegnacervia.it, 

 
PEC info@pec.navegnacervia.gov.it 
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Allegato: PROPOSTA DELL’EVENTO 

 
Titolo dell’evento: “AMBIENTE TESORO DEL LAZIO” 

 
Localizzazione evento : Comuni della Riserva Naturale Monti ed aree contermini. 

 
Sede e date degli eventi: 
 

 
Data  

Durata in 
gg. 

Evento  Comune  

1 Giugno  1 Inaugurazione area attrezzata  Collegiove  

2 Giugno  1 Inaugurazione area attrezzata  Nespolo 

3 Giugno  1 Inaugurazione area attrezzata  Marcetelli 
4 Giugno  1 Inaugurazione  

“Cammino di San Pietro”  
Collalto Sabino  

5 20-21 Giugno  2 Progetto Arte-Natura 
(Allestimento espositivo sculture 
artista M.Gregori presso il Polo 
Museale di monte Antuni  

Castel di Tora  

Festa della Musica  Castel di Tora -  
Marcetelli  e 
Paganico  

6 Luglio  1 Inaugurazione sentiero “Laudato 
Si”  

Vallecupola  
Roccasinibalda  

7 Luglio  1 Equiraduno  Varco  
8 Luglio  1 Verso il servizio civile universale  Paganico  

9 Luglio  1 Inaugurazione Ippovia  Roccasinibalda  

10 Luglio/Agosto  1 Inaugurazione rifugio Forche  Varco Sabino  
11 Agosto  1 “Borgo in fiore”   Collalto Sabino  

12 Agosto  1 Giornata dei Sentieri a cura delle 
guide della Riserva  

 

13 Settembre  1 Raduno cicloturistico  Tutti i comuni  

14 Settembre  1 Raduno Mountain byke Tutti i comuni  

15 Settembre  1  Corso micologico  
 “Impariamo a conoscere i 
funghi”  

Roccasinibalda  

16 Settembre  1  Corso di apprendimento delle 
Erbe spontanee  

Paganico  

17 Settembre  1 Giornata del Miele  Marcetelli  

18 Ottobre  1 Mostra Micologica  Vari Comuni   

19 Ottobre  1 Giornata della Castagna  Vari Comuni  
Data inizio dell'organizzazione: 1 giugno 2020 

 
Data fine dell'organizzazione 31 ottobre 2020 
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DENOMINAZIONE PROPONENTE: 
 
RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 
 
Sintesi delle attività svolte dal proponente negli anni precedenti. 
La riserva Naturale si occupa dal 1988 di protezione della natura e di sviluppo sostenibile 
Pertanto l’operato dell’Ente si svolge su piu filoni  coordinati ed interagenti: 
 Protezione e tutela della natura: sono sttoposti a tutela gli ecosistemi , le specie, le 

formazioni geologiche. 
 Promozione di modelli di sviluppo sostenibili ed autoportanti. 
 Mitigazione del “conflitto ambientale” 

In un modello gestionale che mirato a raggiungere un equilibrio fra la conservazione della 
Natura e la valorizzazione del territorio. 
A titolo indicativo ma non esaustivo la  Riserva svolge le seguenti attività: 

1. Tutela e conservazione della caratteristiche ambientali paesaggistiche e storiche del 
territorio di competenza anche in funzione dell’uso sociale di tali valori; 

2. Miglioramento delle condizioni naturali dell’area, nel rispetto di tutte le prescrizioni 
legislative e regolamentari di carattere nazionale e regionale sorvegliandone 
costantemente del rispetto; 

4. Promozione ed organizzazione del territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, 
scientifici, ricreativi e turistici; 

5. Utilizzazione del territorio in maniera sostenibile, coniugando lo sviluppo economico 
con la compatibilità ambientale per la promozione di un turismo sostenibile.; 

6. Promozione di attività di studio e di ricerca scientifica; 
7. Promozione di iniziative per qualificazione delle attività agricole che insistono nell’area 

protetta; 
8. Incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e 

riqualificazione dell’ambiente; 
9. Diffondere l’educazione ambientale tra i cittadini, gli operatori economici e i turisti; 
10. Tutelare e valorizzare le specie faunistiche presenti nel territorio; 
11. Programmare interventi di utilizzo del territorio compatibile con le caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche dei luoghi; 
12. Valorizzare il patrimonio storico, culturale, tradizionale delle popolazioni locali; 
13. Promuove iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolta alle popolazioni locali e 

ai cittadini tutti; 
14. promuovere una pianificazione sostenibile 
15. promuovere la cittadinanza attiva e la gestione comunitaria dei beni comuni: 
16. promozione del Servizio Civile sia nell'ottica della cittadinanza attiva che nell'ottica 

dell'acquisizione di competenze spendibili da parte dei giovani (Occupabilità). 
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DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
 
 
1.1 - Descrivere l’evento proposto e gli obiettivi perseguiti 

Premessa:  
Il territorio rappresentato si caratterizza per una elevata frammentarietà; la 
presenza di borghi molto belli ma pressoché spopolati ed una difficoltà di 
collegamento rende il tessuto sociale molto parcellizzato con difficoltà ad 
interpretarsi in maniera unitaria e sovracomunale. 
Alcuni dati desunti confermano il quadro descritto:  
 
 

1. Su 52 settimane si registrano, nei 9 comuni, 26 settimane (50%) senza alcun 
evento, 14 settimane con 1 evento e ben 12 settimane con più eventi 
contemporanei (in tot. 41 cioè in media circa 3,5 per settimana);  

2. 28 eventi (>50% sul totale) sono dedicati esclusivamente alla gastronomia 
con scarso legame con le produzioni tipiche presenti;  

3. Gli eventi sono concentrati negli ultimi due trimestri dell'anno (da luglio a 
dicembre): 40 eventi in 18 settimane contro 15 eventi in 8 settimane e spesso 
si sovrappongono;  

4. fra l’ultima settimana di ottobre e la prima di novembre si concentrano ben 5 
eventi dedicati alle castagne non coordinati fra loro.  

5. L'esistenza di due sole direttrici di accesso automobilistico (Strada Regionale 
Turanense e Strada Regionale Cicolana) una per vallata determina l'esigenza 
di creare un coordinamento delle iniziative allargato ai comuni della prima 
fascia esterna alla Riserva naturale 

 
 
L’Ente Riserva Naturale Regionale si propone con questo programma di fornire un 
pacchetto d’iniziative che abbiano il compito di presentare il territorio in maniera 
unitaria nel periodo da Giugno a Ottobre 2019 come emerge dal programma che 
viene accluso.  
 
Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: 
 

a) Completamento dell'offerta con eventi e manifestazioni a contenuto non 
alimentare;  

b) Promozione dei cammini e della rete sentieristica in sintonia con il crescente 
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trend del turismo lento;  
c) Promozione delle le attività sportive ecosostenibili;  
d) Valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche del territorio, censite e 

alle quali è riconosciuto un marchio di qualità;  
e) Promozione di modelli di gestione delle risorse naturali   
f) Creazione di una rete territoriale coordinata di proposte. 

 
 In particolare si interverrà su iniziative tese a dare valore a:  
risorse presenti nel territorio, nella loro articolazione a rete o di sistema (anche 
oltre i confini della Riserva): Beni culturali e storico-monumentali, insediamenti 
rurali, eco-musei, caratteristiche paesaggistiche;   

i luoghi di produzione agro-alimentare, considerata nell’insieme delle diverse 
componenti della filiera;  

le attività di formazione, ricerca e tecnologia alimentare;  
i luoghi della ristorazione alimentare, anche con attenzione alla storia e alla 

tradizione (del gusto e nel luogo) e alla certificazione di qualità  
i beni e manufatti di rilievo storico, tecnologico ed ambientale, legati 

all’infrastrutturazione agricola ed idraulica del territorio;  
al sistema dei parchi e delle aree protette regionali, con partico lare 

considerazione al ruolo produttivo e protettivo dell’agricoltura;   
le infrastrutture e attrezzature per la mobilità “dolce”, per l’incremento delle 

condizioni di accessibilità a livello locale.  
un sistema di incentivazione ed attenzione alla qualità dell’ambiente urbano, 

considerato anche alla luce della fruizione e della percezione degli ospiti del 
territorio;  

la conoscenza del territorio, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie di 
informazione e gestione dei dati territoriali e dei servizi attivi. 

i borghi d’Italia che rappresentano un valore storico urbanistico; 
l’Appennino centrale che presenta fenomeni di spopolamento e depauperamento 

progressivi 
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RILEVANZA TERRITORIALE E TEMATICA DELL’EVENTO 
 
2.1 Specificare se all’evento partecipano personaggi di rilievo nazionale o internazionale, 
con indicazione dei relativi nominativi ovvero riconoscimento del patrocinio da parte di 
altri soggetti pubblici (allegare attestazione del riconoscimento): 
 
 
Agli eventi verranno invitati quali testimonial i seguenti personaggi di rilievo nazionale: 
 
Raoul Bova, Attore 
Daniele Vicari, Regista 
Claudio Tosi, figura di riferimento nazionale del Servizio Civile 
Prof. Marco Alberto Bologna 
Esperti del BioPArco di Roma 
Gli eventi vedono il patrocinio dei seguenti enti pubblici: 
- Comuni della Riserva Naturale (Allegate lettere di adesione) 
 
 

2.2 Indicare le modalità di informazione, diffusione e pubblicizzazione dell’evento (stampa, TV, radio e 

internet) 

specificando il livello territoriale prescelto: provinciale, regionale, nazionale o internazionale. 
 
Gli eventi saranno pubblicizzati con un sistema comunicazione coordinato basato sull’interconnessione di mezzi 
radiofonici, televisivi, stampa quotidiana, social  
Nel corso dell’intero periodo di programmazione verranno effettuati lanci bisettimanali per la diffusione e la 
pubblicizzazione del programma. 
La comunicazione sarà conforme a quanto previsto dal Piano della Comunicazione della Riserva Naturale e 
all'identità visuale della stessa e della Regione Lazio 
I lanci verranno effettuati in concomitanza con gli eventi come segue: 

 Comunicati stampa: Il comunicato si basa su un modello standard e sempre riconoscibile, conformi 
all’identità visuale della Riserva Naturale 

 Televisione locale e web TV : Si prevede un accordo di collaborazione con una emittente televisiva 
locale   

 Profili social: Verranno utilizzati i profili facebook, twitter e instagram di questa riserva naturale 
 Radio: Si prevede di stipulare un contratto con una delle Radio regionali a maggiore diffusione (sulla 

base dei dati pubblicati dal Corecom Lazio) per una campagna dedicata e ricorrente. 
Verranno  utilizzati: 

• il portale della riserva Naturale:  www.navegnacervia.it  
• www.parchilazio.it 
• www.visitlazio.it 
• www.parks.it 
 
 
 
 
2.3 In caso di pubblicizzazione a mezzo quotidiani, specificare quali, nonché la rilevanza locale, 
regionale, nazionale o internazionale degli stessi. 
 
Si prevedono lanci sui seguenti quotidiani: 
“IL MESSAGGERO” EDIZIONE LOCALE DI RIETI 
“IL CORRIERE DI RIETI” 
oltre che sulle seguenti testate on line 
“RIETILIFE” 
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“RIETINVETRINA” 
“IL GIORNALE DI RIETI” 
Si prevede l'acqusito di spazi pubblicitari  
 
 
 

2.4 Specificare provenienza e numero dei fruitori, attesi, dell’evento. Indicare se è un 

evento di tradizione pluriennale. 
 
L’evento è di tradizione pluriennale dal 2008 anno del ventennale dell’istituzione 
della riserva naturale 
A partile da tale anno, ogni estate, la Riserva Naturale ha realizzato in accordo con i 
comuni del territorio e con le associazioni pro loco un proprio programma di 
iniziative 
Di carattere ricorrente sono altresi programmi contenitore del sistema regionale 
delle aree protette: 

 Natura in campo 
 Giorni verdi 

Si attende la partecipazione stimata in circa 3000 persone, che potrà essere 
sottostimata anche in base alla stagionalità delle iniziative;  gran parte di esse  
proverrà  dal territorio delle province di Rieti e della città metropolitana di Roma 
con presenze crescenti da fuori regione.  
I potenziali fruitori "Originari ma non residenti" sono inseriti, nel numero 
complessivo previsto.  
I fruitori sono targettizzati per fasce di interesse: Grande pubblico, Originari dei 
paesi, ricercatori, amanti dell’ambiente. 
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I fruitori sono quantificabili come segue: 
 
Mese  Giornate Evento  Sito  Fruitori 

totali  
Rieti  Regione 

Lazio  
Extra 
regionali  
 

Giugno  1 Inaugurazione 
area attrezzata  

Collegiove   50 20 30  

Giugno  1 Inaugurazione 
area attrezzata  

Nespolo 50 20 30  

Giugno  1 Inaugurazione 
area attrezzata  

Marcetelli 60 40 20  

Giugno  1 Inaugurazione  
“Cammino di 
San Pietro”  

Collalto 
Sabino  

75 25 50  

20-21 Giugno  2 Progetto Arte-
Natura 
(Allestimento 
espositivo 
sculture artista 
M.Gregori 
presso il Polo 
Museale di 
monte Antuni  

Castel di Tora  80 30 20 30 

  Festa della 
Musica  

Castel di Tora 
-  
Marcetelli  e 
Paganico  

 
100+150+100 

100 150 100 

Luglio  1 Inaugurazione 
sentiero 
“Laudato Si”  

Vallecupola  
Roccasinibalda  

50 50   

Luglio  1 Equiraduno  Varco  50 50   
Luglio  1 Verso il servizio 

civile universale  
Paganico  50 50   

Luglio  1 Inaugurazione 
Ippovia  

Roccasinibalda  70 40 10 20 

Luglio/Agosto  1 Inaugurazione 
rifugio Forche  

Varco Sabino  100 20 60 20 

Agosto  1 “Borgo in fiore”   Collalto 
Sabino  

250 80 80 90 

Agosto  1 Giornata dei 
Sentieri a cura 
delle guide della 
Riserva  

Ascrea 
Paganico  
Collegiove  
Varco 

80 80   

Settembre  1 Raduno 
cicloturistico  

Tutti i comuni  600 350 250  

Settembre  1 Raduno 
Mountain byke 

Tutti i comuni  250 150 50 50 

Settembre  1  Corso 
micologico  
 “Impariamo a 
conoscere i 
funghi”  

Roccasinibalda  20+30 20 30  

Settembre  1  Corso di 
apprendimento 
delle Erbe 
spontanee  

Paganico  20+30 20 30  

Settembre  1 Giornata del 
Miele  

Marcetelli  30+30 30 30  
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Ottobre  1 Mostra 
Micologica  

Vari Comuni   100 30 70  

Ottobre  1 Giornata della 
Castagna  

Vari Comuni  600 200 200 200 

Le date definite in tempo utile per l’inizio della stagione anche tenendo in considerazione gli eventi che caratterizzano questi 
giorni.  
 
2.5 Evidenziare la rilevanza dell’interesse collettivo e ricaduta territoriale dell’iniziativa, 
nonché coerenza delle finalità della stessa con gli obiettivi regionali. 
 

L’interesse collettivo del programma è misurabile in: 

- Numero di cittadini coinvolti 

- Numero amministrazioni coinvolte 

- Stackeholder coinvolti 

- Risposta ai bisogni delle comunità 

- Percorsi di cittadinanza attiva creati. 

1 Cittadini coinvolti: 

- Nella preparazione degli eventi: 50 persone 

- Nelle attività di cittadinanza attiva consequenziali agli eventi: 

25persone che collaboreranno con la Riserva Naturale nella diffusione 

permanente della cultura ambientale e della partecipazione 

2 Amministrazioni coinvolte 

- Comuni della Riserva Naturale (9) 

- Comuni delle due comunità montane prossimi alla Riserva Naturale (6) 

- Comunità Montane (2) 

- Amministrazioni di usi civici (2) 

3 Stakeholder 

 Proloco e associazioni locali di promozione e partecipazione 

 Associazioni di volontariato  

 Associazioni ambientali 

 Associazioni professionali agricole e di promozione  

 Associazioni escursionistiche; Guide del parco 

 Residenti “stagionali” 
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2.6  Evidenziare l’eventuale significatività storica, istituzionale e sociale dell'iniziativa. 
 

 
L’iniziativa ha rilevanza istituzionale e sociale in quanto : 

 
- Coinvolge piuù amministrazioni pubbliche e piu istituzioni 

 
- Avvicina i cittadini alle istituzioni 

 
- Favorisce i processi di accountability da parte dell’amministrazione della Riserva  

Naturale che, attraverso la costruzione di un racconto, acquisisce legittimità agli occhi della 
cittadinanza. 
 

 
Modalità organizzative 
 
3.1 Descrivere fasi e modalità di attuazione dell’evento nonché il cronoprogramma organizzativo (dall’eventuale direzione 

artistica e/o scientifica, alle modalità di coinvolgimento dei collaboratori, consulenze utilizzate e fornitori per servizi). 

L’intervento si sviluppa attraverso le modalità del governo di ciclo di progetto prevedendo le seguenti fasi: 
 
-Ideazione 

 
- Valutazione di fattibilità 
 
- Progettazione preliminare 
 
- Progettazione definitiva 
 
- Progettazione esecutiva 
 
- Esecuzione e Monitoraggio 
 
- Conclusione e rendicontazione 
 
- Archiviazione e redazione di documento delle lezioni apprese. 
 
All’interno della progettazione sono previsti i seguenti piani/programmi settoriale  
ognuno dei quali afferisce a uno specifico responsabile 
 
- Piano della programma della logistica  
- Piano delle forniture e degli approvvigionamenti 
- Piano programma amministrativo 
- Piano programma delle autorizzazioni 
- Piano della sicurezza 
- Piano finanziario 
- Piano della Comunicazione 
- Piano delle criticità e delle soluzioni alternative (piano di gestione dei rischi) 
 
Ogni singolo evento avrà un piano di dettaglio governato da un responsabile di progetto  
 
L’intero programma è sottoposto ad un piano di monitoraggio  
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Il cronoprogramma è il seguente: 
 

Mesi Fasi 
progettuali 

Forniture  Amministrativo  Sicurezza  Comunicazione  

Marzo  Ideazione   Autorizzazioni ed 
impegni di spesa  

  

Aprile Progettazione  
definitiva  

  Verifica logistica  Coinvolgimento 
stakeholders  

Maggio  Progettazione 
esecutiva 

Individuazione 
bisogni 

Autorizzazioni  redazione piano e 
test sicurezza  

Definizione 
dell’immagine 
coordinata  

Giugno  Esecuzione  Affidamento   Gestione dei rischi  Lancio generalista  

Luglio  Esecuzione Affidamento  Pagamenti  Gestione dei rischi  

Agosto  Esecuzione  Affidamento  Pagamenti  Gestione dei rischi  
Settembre  Esecuzione  Affidamento  Pagamenti Gestione dei rischi  

Ottobre  Esecuzione Affidamento  Pagamenti  Gestione dei rischi   

Novembre  Consuntivi   Pagamenti e 
rendiconto finale  

  

 
3.2 Indicare le collaborazioni che saranno attivate o che sono già state attivate con altri enti(diversi dalla 
Regione Lazio). 
 
La Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia ha all'attivo un sistema complesso e reticolare di relazioni e 
partenariati. 
 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si rileva che sono attive le seguenti collaborazioni e partenariati che verranno 
coinvolti nell'iniziativa 
 
ENTI PUBBLICI 
 
I 9 Comuni della Riserva Naturale: Gli stessi comuni sono istituzionalmente coinvolti in quanto componenti della 
"Comunità della Riserva Naturale" organo consultivo e partecipativo previsto dalla Legge Quadro sulle Ree Naturali 
protette n°394/1991 e Legge Regionale numero 29/1997 
 
I comuni della fascia contigua alla Riserva Naturale con i quali sono attivi protocolli di intesa e collaborazioni 
relativamente alla fruizione escursionistica (Cammini e Sentieri, Ciclovie e Ippovie) alla valorizzazione turistica e allo 
sviluppo Locale: 
Turania, Pozzaglia Sabina, Petrella Salto, Concerviano, Longone Sabino, Colle di Tora, Pescorocchiano, Belmonte 
Sabino, Fiamignano 
 
Della "Comunità della Riserva Naturale" fanno altresì parte i seguenti enti pubblici: 
 
Ascrea, Castel di Tora, Paganico, Roccasinibalda, Collalto Sabino, Marcetelli, Varco, Collegiove, Nespolo 
 

 Comunità Montana del Salto Cicolano 
 Comunità Montana del Turano 
 Provincia di Rieti 

 
 UNIVERSITA' 
 Università degli studi di Roma 3 
 Università degli studi "La Sapienza" 
 Università degli sudi della Tuscia" 
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 DIOCESI DI RIETI 
 
 
 
 
ENTI ED ASSOCIAZIONI PRIVATE 
Federparchi  
Cai 
Lega Navale Italiana 
Andar Per Laghi Monti e Castelli 
Camminando Con 
Centro antiviolenza Angelita  
 

 
 
 
La rete di relazioni è così raffigurabile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26
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3.3 Indicare specificamente gli eventuali sponsor privati o le altre fonti di finanziamento. 
 
Fondi della Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia  

Sponsorizzazioni 
 
Si prevede che i partecipanti agli eventi possano contribuire attraverso erogazioni liberali peraltro a favore delle 
associazioni che compartecipano alla organizzazione degli eventi  
 

PIANO FINANZIARIO 
Piano delle entrate previste 

 

Fonti di finanziamento 

 
Importo Euro % su totale 

Richiedente €  4.000,00 16% 

Sponsor privati €  500,00 2% 

Altre fonti (specificare)   

Contributi volontari   

Partecipanti  €   500,00 2% 

   

   

   

   

Totale    €  5.000,00 20% 

 
Contributo richiesto 

 
 Totale  Importo  Euro    % totale  

 € 15.000,00  80% 
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Piano delle spese previste 
 
 
 
 
 Descrizione  Importo  in Euro   Note  

1 Costo del personale dipendente impiegato esclusivamente per il 
periodo di realizzazione dell’evento  

 000,00  

2 Noleggio di Beni e fornitura servizi  3.000,00 Service, gazebi 

3 Utenze (allacci provvisori)  500,00 enel 

4 Canoni di locazione  0  

5 Carburante, Trasporto, Vitto e Alloggio 4.500,00  

6 Compensi e spese di trasferimento, vitto e alloggio per relatori e 
artisti   

5.000,00 spettacoli 

7 Servizi effettuati tramite terzi  consulenze e relativi compensi  3.000,00 marketing 

8 Spese di pubblicizzazione e divulgazione dell’evento  5.000,00 Radio, TV, 
inserzioni su 
quotidiani e riviste  

9 Altre spese (da rendicontare) ritenute ammissibili    

    
Totale  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Attestazione di veridicità 
 
Il sottoscritto GIUSEPPE RICCI in qualità di legale rappresentante dell’ente RISERVA NATURALE 
REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA,sotto la propria responsabilità, 
 

Attesta 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR. 445/2000 ss.mm., la veridicità di quanto contenuto nell’istanza e nella 
proposta progettuale e dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76, le dichiarazioni mendaci, la 
formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
 
……... , …………………… 
 
In Fede 

Firma _________________________________ 
 
Timbro dell’Ente 
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Alla Regione LAZIO  
Direzione Regionale Centrale Acquisti 

                                                         PEC 
concessionecontributi@regione.lazio.legalmail.it; 

 
 
 
Oggetto: Bando regionale per la concessione di contributi per manifestazioni ed iniziative periodo 1 giugno -  
31 ottobre 2020 
 
 

Il sottoscritto GIUSEPPE RICCI in qualità di legale rappresentante dell’ente Riserva Naturale 
Regionale Monti Navegna e Cervia , nel chiedere la concessione ai fini della realizzazione della proposta 
progettuale denominata : NAVEGNA CERVIA CUORE VERDE DEL LAZIO 
 
 ad impiegare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell’intervento 

proposto e con le modalità indicate nel progetto  
 a fornire ogni documentazione tecnica-amministrativa e contabile eventualmente richiesta dalla 

Regione Lazio;  
 a consentire ed agevolare tutti i controlli eventualmente disposti dalla Regione Lazio prima, durante e 

dopo la realizzazione dell’intervento in argomento;  
 a rispettare, a pena di revoca del beneficio concesso, il crono-programma previsto per la realizzazione 

del progetto. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del a presente 

dichiarazione si autorizza ill trattamento dei dati personali . 
 
 

Il presidente 
GIUSEPPE RICCI  

 
 
 
ALLEGATI: 
 

 STATUTO 
 DOCUMENTO DI IDENTITA’  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   
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