RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione: DIREZIONE
Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. A00042 del 08/04/2021

Proposta n. 36 del 26/02/2021

Oggetto:
CUP C41B21001830006 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE LAZIO 2014-2020 MISURA 8
SOTTOMISURA 8.5 OPERAZIONE 8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali PROGETTO ANDAR PER FAGGI E PER CASTAGNI progetto di valorizzazione
turistico didattica delle aree forestali della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia. Recupero della sentieristica,
realizzazione di strutture ad uso didattico turistico e valorizzazione di un popolamento di castagni monumentali, .
Approvazione di accordo pubblico privato.

Proponente:
Estensore

PIVA GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

PIVA GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile dell' Area
Direttore

_____________________________
DELEGA M. ROSATI

Firma di Concerto
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

__________firma digitale________

IL DIRETTORE
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 della Riserva Naturale 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;
VISTO l’ordine di servizio del Direttore datato 31 marzo 2021 assunto agli atti dell’Ente al prot.
n° 0000271 dell’08 aprile 2021 con il quale il Direttore, visto lo stato di temporaneo
impedimento allo svolgimento delle sue funzioni, delega le stesse ai sensi e per gli effetti
dell’art. 19 comma 4 dello Statuto dell’Ente al Dirigente Tecnico dell’Ente Ing. Maurizio Rosati;
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;
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;
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;
VISTO il corrente Bilancio di Previsione dell’Ente
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo numero 38 del 30/07/2008 che approva la politica
forestale della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia
VISTA la Legge n. 10 del 14/01/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed in
particolare l’art. 7 “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei
filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e
culturale” che prevede l’istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia il cui iter
presuppone un coinvolgimento diretto dei Comuni, della Regione e del Corpo forestale dello
Stato ora Gruppo Carabinieri Forestale;
VISTA la propria deliberazione numero DL0008 del 22/02/2021 avente ad oggetto: “atto di
indirizzo: partecipazione delle Riserva naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia al
bando del PSR Lazio misura 8.5.1”
VISTA la propria deliberazione numero DL0011 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto
“Proposta di attribuzione di monumentalita per i castagni secolari siti in localita' "Cuito-monte
Cervia" in comune di Collegiove Sabino al fine dell'inserimento nell'elenco nazionale degli alberi
monumentali di Italia ai sensi della legge 10/2013 e decreto ministeriale 23 ottobre 2014”
ACQUISITO il Codice Unico Di Progetto CUP C41B21001830006
PRESO ATTO della allegata proposta di accordo con l’azienda agricola “Il Castagneto di Stizioli
Monica” detentrice del bosco identificato catastalmente Al Foglio 3 del Catasto terreni del
Comune di Collegiove part. 88,89,94,95 e 97 ;
RITENUTO possibile sottoscrivere tale accordo al fine di poter presentare il progetto
VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione del Presidente numero DL0008 del 22/02/2021
avente ad oggetto: “atto di indirizzo: partecipazione delle Riserva naturale Regionale Monte
Navegna e Monte Cervia al bando del PSR Lazio misura 8.5.1”

DETERMINA
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.;




Di approvare la bozza dell’accordo e quindi la sottoscrizione dell’allegato accordo
pubblico privato al fine di includere le azioni di tutela e protezione degli alberi
monumentali di Collegiove tra quelle da prevedere nell’ambito del progetto di cui alla
misura 8.5.1 del PSR
Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente;
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Allegato 1
RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA
AZIENDA AGRICOLA IL CASTAGNETO.
Accordo di partenariato pubblico privato per la realizzazione di interventi di tutela e
valorizzazione di boschi monumentali.
Sono presenti alla data della sottoscrizione digitale del presente accordo



Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia, Ing. Maurizio Rosati in
qualità di DIRIGENTE tecnico domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente,
Azienda agricola il castagneto iscritta al REA di Rieti al numero RI-55539rappresentata dalla titolare MONICA STIZIOLI nata a Brescia il 27/05/1968 e
residente in Collegiove via Orviniense 42 CF STZMNC68E67B157K

Articolo 1 – oggetto dell’accordo
L’accordo tra l’ azienda agricola “Il Castagneto” e la RISERVA NATURALE MONTE
NAVEGNA E MONTE CERVIA CERVIA prevede un intervento finalizzato alla protezione
e alla valorizzazione di un popolamento di alberi monumentali denominato“Castagneti
monumentali “Cuito-Monte Cervia” ed identificato catastalmente Al Foglio 3 del Catasto
terreni del Comune di Collegiove
part. 88,89,94,95 e 97 al fine di realizzare le azioni
previste nella misura 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Lazio.
Articolo 2 – Destinazione
L’azienda agricola “il Castagneto” consente alla Riserva naturale di realizzare le azioni
previste nella misura 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Lazio tra cui
- valutazione di stabilità;
- interventi di potatura della chioma;
- dendrochirurgia;
- progettazione, fornitura e posa in opera di consolidamenti o di sistemi di ancoraggio;
- posa in opera di steccati e recinzioni;
- realizzazione di percorsi o pavimenti aerati;
- diradamento di alberi limitrofi all’albero monumentale, compresi in una fascia di 20 metri
dallo stesso;
- realizzazione e messa in posa di segnaletica, nonché realizzazione e sistemazione di
sentieri finalizzati ad una più facile localizzazione degli alberi monumentali.
L’azienda agricola “il castagneto” consente alla Riserva di utilizzare gratuitamente il bosco
monumentale per le attività di educazione ambientale e per le altre attività da essa
organizzate per la fruizione e valorizzazione del territorio.
Le attività da effettuarsi nel periodo della raccolta dovranno essere svolte alla presenza
del personale dell’Azienda Agricola il Castagneto
E’ esplicitamente escluso il prelievo dei frutti pendenti
Articolo 3 – Durata
La durata dell’accordo è di anni 9 e termina il 31.12.2030
Qualora vengano ottenuti da parte della Riserva Naturale finanziamenti per il
miglioramento ambientale dei boschi e dei terreni sopra descritti nonché per il ripristino e
l’adeguamento della sentieristica, nonché per l’installazione di strutture a supporto
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dell’attività escursionistica, la durata dell’accordo è automaticamente prorogata in modo
da assicurare all’Ente Riserva la disponibilità del bene per il periodo richiesto dal
finanziamento.
In ogni caso, l’accordo, si rinnoverà tacitamente alla prima scadenza, salvo che una delle
Parti non comunichi, nelle forme di legge, la propria volontà di disdire il Contratto almeno
sei mesi prima della scadenza.
Articolo 4– investimenti, lavori e manutenzione
L’azienda agricola il castagneto autorizza la Riserva Naturale a presentare progetti di
tutela degli alberi monumentali a reperire le risorse necessarie e ad effettuare i lavori per
la piena fruibilità degli stessi.
La Riserva naturale si impegna a mantenere la funzionalità della segnaletica
escursionistica e delle installazioni educative per tutta la durata dell’accordo
L’azienda agricola il castagneto si impegna a mantenere accessibile il fondo e a mantenere
il bosco in buone condizioni per tutta la durata dell’accordo segnalando tempestivamente
gli eventuali danneggiamenti della tabellonistica e delle installazioni e provvedendo, previa
fornitura dei materiali alla riparazione,
Articolo 5 – Diritto di prelazione e di riscatto
La Riserva rinuncia espressamente a qualsiasi diritto di prelazione o di riscatto.

Articolo 6– Controversie
Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo
sarà di competenza esclusiva del Foro di Rieti previo esperimento di tentativo di
mediazione presso l’Istituto Regionale “ Arturo Carlo Jemolo”
Articolo 7 – Registrazione
E’ facoltà di ciascuna delle parti effettuare la registrazione del presente contratto a propria
cura e spese.

Azienda Agricola il Castagneto

Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia

5
Pagina 5 / 6

Cartografia catastale e individuazione alberi monumentali comune di Collegiove Foglio 3
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