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D00018 10/05/2021

 



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  

 

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; 
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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;  

 

VISTA la Legge  6 giugno 2016 n.106 

VISTO il  Decreto  Legislativo 6 marzo 2017, n. 40: istituzione e disciplina del servizio civile 
universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106  

 

VISTO  IL Decreto Legislativo 13 aprile 2018 numero 43  "Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40". 

 

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche 
Giovanili ed Il Servizio Civile Universale numero 591/2020 del 30 settembre 2020 relativo 
all’accredito della Riserva Naturale quale Ente di Servizio Civile Universale avente il codice 
SU00424; 

VISTO il  decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche 
Giovanili ed Il Servizio Civile Universale 16 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione 
piano annuale 2021" 

VISTA la  Circolare del 23 dicembre 2020: “Disposizioni per la redazione e la presentazione 
dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”. 

VISTO l’avviso agli enti pubblicato il 31 dicembre 2020 relativo alla presentazione dei 
programmi di intervento di Servizio Civile Universale anno 2021 pubblicata sul sito 
www.serviziocivile.gov.it; 

DATO ATTO che l’ente intende partecipare a tale bando; 

DATO ATTO che al fine della presentazione di programmi e progetti del Servizio Civile 
Universale è auspicabile che vengano sottoscritti accordi e intese che consentano la 
migliore riuscita dei programmi e progetti 
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VISTA l’allegata proposta di accordo di collaborazione con i seguenti enti di Servizio Civile 
Universale ANCI LAZIO, MOVI, ROMA CAPITALE, CSV LAZIO, SHALOM PROGETTO 
FAMIGLIA ODV; OBSERVO ONLUS, ACQUE CORRENTI, ASVCI, AFAM 

  
 

         

  

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare l’accordo così come allegato alla presente delibera 

Di conferire mandato al Direttore per l’attuazione della presente deliberazione 

  

Di autorizzare il Responsabile SCU dell’Ente a rendere effettiva la presente deliberazione 

 

Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio telematico dell’Ente 

Di caricare sulla piattaforma telematica “Helios” l’accordo sottoscritto 

 Di  rendere il presente atto immediatamente esecutivo 
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Accordo di collaborazione 

 

Tra 

 ANCI LAZIO, CSV Lazio, ETS Acque Correnti,  

Mo.V.I. – Movimento di Volontariato Italiano, Observo onlus, 

ROMA CAPITALE, SHALOM - PROGETTO FAMIGLIA ODV, 

 ASVCI – Associazione per lo SViluppo e Cooperazione Internazionale, 

AFAM – Associazione FAmiglia in Musica, 

Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia 

per la condivisione e l’attuazione delle attività connesse 
all’organizzazione  

di Sportelli informativi per i volontari 

 

Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40 dispone “l’istituzione del Servizio Civile 
Universale” finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria all’educazione, alla 
pace tra i popoli alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana con azioni 
concrete per la comunità e per il territorio 

Con l’istituzione del Servizio Civile Universale l’obiettivo degli enti sottoscrittori 
dell’accordo è quello di avviare tutte le attività finalizzate alla sua promozione e diffusione 
anche attraverso costruzione di reti tra Enti di Servizio Civile Universale. 

Il Servizio Civile Universale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della 
partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi resi, e rappresenta 
un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. 

Dipartimento 
Sport 

e Politiche 
Giovanili 

Servizio Civile 
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La realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e promozione del Servizio Civile 
Universale si otterrà integrando le energie e le risorse. Potrà essere così garantita maggiore 
efficacia negli interventi contribuendo ciascuno secondo le proprie peculiarità. 

Il Servizio Civile, per sviluppare appieno le sue potenzialità, deve necessariamente 
essere inserito in un programma più vasto di politiche. Occorre pensare al “prima” e al “dopo” 
l’esperienza e creare positive sinergie con gli altri progetti promossi dal territorio. A partire 
da tale considerazione, gli enti sottoscrittori ritengono di collocare l’esperienza del Servizio 
Civile nell’ambito degli interventi riconducibili alle politiche giovanili in senso lato promosse 
e sviluppate da un territorio. 

Occorre creare le condizioni perché i giovani possano essere protagonisti della loro 
crescita e del loro futuro, fare esperienza di autonomia e responsabilità nel cammino verso 
l’età adulta. 

Gli Enti sottoscrittori di tale accordo, individuano in questa esperienza, un’occasione 
per offrire alle proprie realtà locali un servizio civile di qualità, basato sull’attenzione alla 
persona ed alla collettività, attraverso una progettualità che tenga conto dei bisogni, del 
contesto e delle risorse presenti sul territorio. 

La modalità del lavoro in rete deve diventare prassi normale nell’elaborazione e 
realizzazione dei progetti, così come lo sviluppo del confronto e lo scambio di esperienze e 
“buone prassi”.   

Il modo di lavorare degli enti, nelle diverse fasi della elaborazione, progettazione e 
realizzazione di iniziative, dovrà sempre considerare la pluralità di soggetti che sul territorio 
sono attori nelle stesse politiche. Occorre infatti sviluppare l’esperienza valorizzando le 
specificità, le potenzialità e le competenze di tutti gli attori sociali presenti sui territori. 

Gli enti sottoscrittori concordano nell’intraprendere per l’anno in corso l’organizzazione di 
sportelli informativi di orientamento rivolti ai giovani per agevolarli all’introduzione 
dell’esperienza del Servizio Civile; in tale attività saranno coinvolti insieme ad ANCI LAZIO 
gli Enti ROMA CAPITALE, CSV Lazio, MoVI, l’ETS ACQUE CORRENTI, SHALOM - 
PROGETTO FAMIGLIA ODV, Observo onlus, AVCI e AFAM, Riserva Naturale Regionale 
Monte Navegna e Monte Cervia sottoscrittori del presente accordo. 

Questi incontri mirano a valorizzare il Servizio Civile Universale, sia come opportunità 
di formazione e crescita personale per i giovani che come esperienza di cittadinanza attiva. 

L’obiettivo degli sportelli informativi sarà quello di favorire i ragazzi ad accedere al 
Servizio Civile Universale, attraverso occasioni di incontro e approfondimento in grado di 
aiutarli nella scelta del progetto. 

In particolare gli Enti si impegnano a potenziare azioni di: 

 orientamento, organizzazione, assistenza tecnica e accoglienza dei giovani 

 preparazione e distribuzione del materiale orientativo di riferimento 

 raccolta manifestazioni d’interesse 

 manutenzione e aggiornamento contenuti sito web informativi 

 intensificazione colloqui di orientamento con i giovani  

 coordinamento agenda colloqui di orientamento. 

 

Ai fini dell’adozione di opportune misure precauzionali legate all’epidemia COVID-19, 
nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Governo e dalle Autorità competenti, tale servizio 
di orientamento potrebbe essere erogato in modalità online. 
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Con il seguente accordo, le parti intendono: 

 

a. promuovere, elaborare e gestire progetti di Servizio Civile nel rispetto delle finalità 
e delle modalità previste dalla vigente normativa (Legge 64/2001 e successive modifiche 
e/o integrazioni); 

b. contribuire alla valorizzazione del Servizio Civile come esperienza giovanile di 
cittadinanza attiva, di responsabilità ed impegno civile e sociale e di educazione alla pace; 

c. sviluppare progetti ed esperienze di Servizio Civile che rappresentino per tutti i 
giovani coinvolti un’importante e significativa esperienza di crescita e di formazione culturale 
e professionale; 

d. realizzare progetti ed esperienze di Servizio Civile che rappresentino una reale e 
concreta risposta ai bisogni espressi da un territorio; 

e. gestire progetti ed iniziative sperimentali, collaterali e/o funzionali all’esperienza del 
Servizio Civile; 

f. condividere risorse umane e strumentali per una gestione partecipata 
dell'esperienza; 

p. potenziare azioni di orientamento per i giovani attraverso appositi sportelli 
informativi. 

 

In particolare 

Ciascun ente organizzerà nei propri spazi iniziative specifiche di orientamento e 
informazione in cui valorizzerà la scelta del servizio civile e presenterà i programmi e progetti 
di tutti gli enti sottoscrittori e congiuntamente opereranno in iniziative promosse 
singolarmente, quali:  

gli sportelli informativi, organizzati da ANCI LAZIO nel periodo del bando presso i 
comuni accreditati, relativamente ai progetti propri e degli enti sottoscrittori il medesimo 
accordo, informando i ragazzi elle opportunità presenti nella Regione Lazio. 

Inoltre nel periodo del bando volontari 2021 verrà organizzato un evento a Roma di 
orientamento e informazione, presso gli uffici di ANCI Lazio.  

Gli ulteriori open day organizzati da ROMA CAPITALE presso i propri spazi, ne periodo 
del bando, dove gli enti sottoscrittori del presente accordo potranno partecipare ed informare 
i ragazzi delle opportunità offerte dai progetti di Servizio Civile Universale di Roma e del 
Lazio. 

Tali appuntamenti verranno svolti sia in presenza che in collegamento online, fornendo 
la possibilità a tutti di poter partecipare ed informarsi. 

Inoltre i progetti degli enti sottoscrittori l’accordo verranno promossi anche nelle pagine 
Facebook Servizio Civile e Servizio Civile Universale, nonché sui profili twitter e Telegram 
Servizio Civile Universale. 

A seguito delle selezioni gli enti sottoscrittori il presente accordo potranno collaborare 
reciprocamente per la copertura di posti vacanti nei propri progetti, scambiando informazioni 
riguardo le stesse posizioni ed informando i candidati risultati idonei non selezionati 
all’interno delle graduatorie dei propri progetti. 

Pagina  7 / 8

Atto n. D00018 del 10/05/2021



Roma 20 Aprile 2021 

 

ANCI LAZIO 
Il Legale rappresentate 
Riccardo Varone ___________________ 
 
 
MoVI  
Il Legale rappresentante    
Gianluca Cantisani ____________________ 
          
 
Roma Capitale 
Il Coordinatore responsabile del SCU     
Paola Paniz _____________________ 
 
 
CSV Lazio 
Il Coordinatore responsabile del SCU     
Claudio Tosi _____________________ 
 
 
SHALOM - PROGETTO FAMIGLIA ODV 
Il Legale rappresentate    
Giuseppe Cutolo ___________________ 
 
 
Observo onlus 
Il Coordinatore responsabile del SCU     
Salvatore Fiaschi _____________________ 
 
 
Acque Correnti 
Il Legale rappresentante    
Renato Perra _____________________ 
 
 
ASVCI 
Il Coordinatore responsabile del SCU     
Michele Selicati ___________________ 
 
 
AFAM 
Il Coordinatore responsabile del SCU     
Michele Selicati ___________________ 
 
 
Riserva Monte Navegna e Monte Cervia 
Il Legale rappresentante     
Giuseppe Ricci ___________________      
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