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D00013 15/03/2021

 



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 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. Lodovisi  

 

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; 

 

VISTA, altresì, la Legge Regionale 14 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 Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2018-2020 adottato con Deliberazione del Presidente n° 19 del 08/11/2017; 

 

VISTA la Legge Regionale 4 giugno 2018, n° 4 – “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2018-2020”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 04.06.2018, n. 45; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera e) 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 2018 e 

pluriennale 2019-2020, deliberato da questo Ente; 

 

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 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; 
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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; 

 
DATO ATTO CHE 

La Regione Lazio ha emanato un AVVISO PUBBLICO Per  “INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO 

DELLE COOPERATIVE SOCIALI (ART. 13 LEGGE REGIONALE DEL 27 GIUGNO 1996, N. 24)” 

 

VISTA  

La proposta della Cooperativa Sociale Campagna Sabina con la quale già la riserva naturale ha attivi rapporti 

di partenariato nell’ambito del Servizio Civile e nell’Ambito dello sviluppo del territotio 

 

DATO ATTO 

Che tale porposta è meritevole di sostegno 

 

DATO ATTO 

Che non è previsto impoegno finanziario dell’ente 

 

 
 

DELIBERA 

 

1. 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. 

2. Di  condividere il progetto ECONOMIA SOCIALE CAPACE DI FUTURO” 

proposto dalla Cooperativa Sociale Campagna Sabina 

3. Di autorizzare il presidente a sottoscrivere la lettera di 

adesione/patrocinio gratuito 

4. 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. 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

 

  
  
  

Pagina  3 / 7

Atto n. D00013 del 15/03/2021



	

CAMPAGNA SABINA Società Cooperativa Sociale   
Via della Verdura 21/25, 02100 Rieti – tel. 0746 272416  

C.F./P.I. 01112880578 – Iscr. REA: RI-69229  

 
 

 
 

PROPOSTA PARTENARIATO PROGETTO “ECONOMIA SOCIALE CAPACE DI FUTURO” 
 
 
Campagna Sabina è una cooperativa sociale e di comunità a prevalenza femminile che sta 
sperimentando forme di innovazione sociale ed economica per costruire attività generative, ad 
impatto sociale sia per l’inclusione lavorativa che per i benefici allargati alla comunità di riferimento, 
legate ad uno sviluppo locale basato su un modello di economia sociale diffusa aspirante ad una 
capacità di futuro con cibo-turismo-cultura. 
 
Il centro enogastronomico turistico e culturale “Le Tre Porte” che la cooperativa ha creato dal 2017 
è diventato una “casa della comunità” in cui si sviluppano molteplici attività, si dà spazio ed ospitalità 
a persone e associazioni del territorio in modo variegato, ed è il cuore del progetto che la 
cooperativa intende presentare in risposta al bando regionale “interventi regionali a sostegno delle 
cooperative sociali” con l’obiettivo di: 

• Incrementare le persone svantaggiate da includere in cooperativa come lavoratori e/o soci 
lavoratori 

• Completare la realizzazione di attività integrate a “Le Tre Porte” finalizzate alla 
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e anche alla migliore acquisizione di capacità 
lavorative delle persone svantaggiate che vi operano, sia quelle già in forza alla cooperativa 
che nuove persone da inserire alla fine di questo progetto. 

 
La Cooperativa vuole fare un salto di qualità con l’opportunità di questo bando nel formare le 
persone beneficiarie per integrarle pienamente nelle attività che sta sviluppando, per la gestione e 
la conduzione de Le Tre Porte: 

• Gestione banco macelleria, con attività di formazione insieme a Le Fontanelle, Cristiano 
Coralli, Damiano Giorgini 

• Gestione bar e sala, con attività di formazione con Alberghiero di Rieti 
• Cucina, con attività di formazione con Alberghiero di Rieti 
• Lavoro nella ristorazione collettiva, con formazione con la cooperativa sociale Men at work 

di Luciano Pantarotto, specializzata nel settore 
• Attività di promozione del territorio con la collaborazione di ASM Rieti, Ass Cammino di 

Francesco, Riserva Regionale Naturale Navegna Cervia 
• Attività di consegne a domicilio: gestione sito, prenotazioni, preparazione ordini e consegne, 

con la formazione di Zolle, IBM, Lazio Innova Rieti 
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CAMPAGNA SABINA Società Cooperativa Sociale   
Via della Verdura 21/25, 02100 Rieti – tel. 0746 272416  

C.F./P.I. 01112880578 – Iscr. REA: RI-69229  

ALTRE ATTIVITA’ SOSTANZIALI NELLA MISSIONE DELLA COOPERATIVA, CAPOFILA DELLA FILIERA 
AGRICOLA, rispetto anche a prospettive di forniture importanti (come il pre-accordo con 
Pedevilla SpA per la fornitura di prodotti delle mense scolastiche del Comune di Roma): 

• Sviluppo attività di agricoltura sociale, facendo partire il progetto R.A.R.I. con tutti i 
partner 

• Attività di trasformazione (formaggio, birra e orticole): con CNA, D’Ascenzo, Formaggeria 
Reatina, Ianus, I Colli, San Martino, Tularù, I Cugini della Campagna, Conti Eden Project, 
Comune di Borbona 

• Formazione per la gestione futura dei laboratori comunitari di Rocca Sinibalda e Borgo 
San Pietro 

 
E’ una rete di collaborazione non occasionale perché basata su relazioni e attività già esistenti e 
attività che sono destinate a proseguire nel tempo. 
 
La collaborazione con la vostra realtà consisterebbe nell’individuare insieme i percorsi formativi  più 
idonei per i soggetti beneficiari individuati che potrebbero avviare un primo tirocinio formativo in 
una delle attività previste a sostegno della promozione del territorio, secondo la loro 
predisposizione.  
Obiettivi: 

□ qualificarli per opportunità lavorative anche al di fuori della cooperativa 
□ alla fine del percorso di progetto per alcuni fare un contratto di lavoro come socio lavoratore 

della cooperativa 
□ sviluppare ulteriori progetti di coinvolgimento da realizzare sul territorio. 

 
In questa fase è sufficiente una dichiarazione di collaborazione gratuita come all.to. 
 
 
Rieti, 8 marzo 2021 
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Via Roma 33, Varco Sabino (RI) – Tel. (+39) 0765 790002 – Fax(+39) 0765 790139 
info@navegnacervia.it – info@pec.navegnacervia.gov.it 

AVVISO PUBBLICO “INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE SOCIALI (ART. 13 LEGGE REGIONALE 

DEL 27 GIUGNO 1996, N. 24)” 

 

MODELLO A2 

 

DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE “GRATUITA” 

Il sottoscritto GIUSEPPE RICCI nato a Pescorocchiano 07/03/1966  codice fiscale RCCGPP66C07G498V  in qualità di 

Rappresentante Legale dell’Ente  RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERCVIA codice fiscale 

900098305702 con sede legale in  VARCO SABINO VIA ROMA 33 sede operativa VIA MARTIN LUTHER KING 1 

  

in nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, 

di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 

2000, 

 

DICHIARA  

- di partecipare a titolo gratuito sotto forma di “collaborazione”, alla proposta progettuale dal titolo ECONOMIA 

SOCIALE CAPACE DI FUTURO di cui è capofila la cooperativa sociale Campagna Sabina; 

- di condividere i contenuti della stessa e di assumere, nell’ambito delle attività individuate nel progetto, i compiti e 

ruoli di seguito specificati: 

 Mettere a disposizione le competenze del proprio staff per il supporto specialistico nella formazione 

dei beneficiari nell’ambito della promozione del territorio e conoscenza di esso; 

 Valorizzare i risultati ottenuti 

 

Rieti, 18 febbraio 2021 

       Timbro e firma del Rappresentante Legale o delegato* 
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                                                                         --------------------------------------------------------------- 

 

*Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 

Il Presidente 

Giuseppe Ricci 
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