
RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione: DIREZIONE

Delibera del Presidente                                                                                                      (con Firma Digitale)

N. del Proposta n. 82 del 12/05/2021

Oggetto:

PRESENTAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2021 APPROVAZIONE ACCORDI DI

RETE PROGRAMMI E  PROGETTI DELL'ENTE

G. RICCI
_________firma digitale_________

Il Presidente

Il Direttore

VINCENZO LODOVISI
_________firma digitale_________

Estensore

PIVA GIOVANNI
_________firma elettronica______

Responsabile del Procedimento

PIVA GIOVANNI
_________firma elettronica______

Pagina  1 / 1Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 587 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

D00019 19/05/2021

 



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  

 

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 
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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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DATO ATTO che l’ENTE opera su più ambiti del Servizio Civile Universale; 

DATO atto che il servizio tecnico ha proposto di   intervenire nei seguenti ambiti presentando 
i seguenti programmi e progetti: 

 

AMBITI SCU PROGRAMMI PROGETTI 

l) Diffusione della cultura 
dello sport e promozione 
dell'attività motoria, al 
fine di migliorare la vita 
delle persone favorendo 
l'integrazione sociale 

Sport, attività 
motoria, attività nella 
natura e all’aria 
aperta Migliorano la 
vita dei delle persone 
e favoriscono 
l’integrazione sociale 

Sport e natura lungo i Cammini ed i Sentieri 
dell’Appennino Centrale 

A piedi,  in bici e a cavallo nelle vallate del 
Cicolano e dell’Appennino Reatino 

Mappare un territorio per la fruizione sportiva 
e ricreativa 

d) Tutela, valorizzazione, 
promozione e fruibilità 
delle attività e dei beni 
artistici, culturali e 
ambientali  

 

Natura e Cultura per 
la Rinascita delle 
Terre Mutate 

Il racconto della Natura, Contribuiamo a 
conoscere e a valorizzare i beni naturali e 
culturali dell’Appennino 

Il SIMBAS il sistema bibliotecario e museale 
dell’Appennino Reatino 

Arte e cultura per la ricostruzione delle Terre 
Mutate  

c) Sostegno, 
inclusione e 
partecipazione delle 
persone fragili nella vita 
sociale e culturale del 
Paese 

Camminiamo al passo 
del più debole per 
essere tutti più forti 

La scuola di tutti 

 

Agricoltura sociale per l’inclusione 

 

Con le mani e con il cuore creiamo inclusione     
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Vista la deliberazione del Presidente numero 15 del 30/04/2015 avente ad oggetto  “Atto Di 
Indirizzo: Presentazione Programmi E Progetti Di Servizio Civile Universale Bando Progetti 
2021” 

Preso atto che a seguito di tale atto di indirizzo sono stati sottoscritti i seguenti partenariati 
qualificanti relativi ai programmi: 

Accordo di Rete con CAI club Alpino Italiano Sezione di Rieti 

Accordo di Rete con UISP ASD LA Leggera 

Accordo  di Rete con CNVS Varco Sabino 

Accordo di Rete con Sabina Universitas 

Accordo di valorizzazione competenze con Istituzione Formativa della Provincia di Rieti 

Accordo di coprogettazione con Parco Regionale Monti Lucretili 

Accordo di Coprogettazione con Comune di Rieti 

 

VISTA la Legge 07/8/1990 N° 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni; 

 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di presentare progetti negli ambiti SCU sopra descritti 

Di prendere atto ed approvare i partenariati e gli accordi di rete relativi ai programmi 

Di approvare i programmi ed i progetti sotto elencati 

Di presentare i programmi ed i progetti di cui sopra corredati degli accordi e delle intese 
necessarie alla presentazione degli stessi 

Di autorizzare il Responsabile SCU dell’Ente alla presentazione dei progetti di Servizio Civile 
secondo gli ambiti e le linee progettuali così definite. 

 

AMBITI SCU PROGRAMMI PROGETTI 

l) Diffusione della cultura 
dello sport e promozione 
dell'attività motoria, al 
fine di migliorare la vita 
delle persone favorendo 
l'integrazione sociale 

Sport, attività 
motoria, attività nella 
natura e all’aria 
aperta Migliorano la 
vita dei delle persone 
e favoriscono 
l’integrazione sociale 

Sport e natura lungo i Cammini ed i Sentieri 
dell’Appennino Centrale 

A piedi,  in bici e a cavallo nelle vallate del 
Cicolano e dell’Appennino Reatino 

Mappare un territorio per la fruizione sportiva 
e ricreativa 
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d) Tutela, valorizzazione, 
promozione e fruibilità 
delle attività e dei beni 
artistici, culturali e 
ambientali  

 

Natura e Cultura per 
la Rinascita delle 
Terre Mutate 

Il racconto della Natura, Contribuiamo a 
conoscere e a valorizzare i beni naturali e 
culturali dell’Appennino 

Il SIMBAS il sistema bibliotecario e museale 
dell’Appennino Reatino 

Arte e cultura per la ricostruzione delle Terre 
Mutate  

c) Sostegno, 
inclusione e 
partecipazione delle 
persone fragili nella vita 
sociale e culturale del 
Paese 

Camminiamo al passo 
del più debole per 
essere tutti più forti 

La scuola di tutti 

 

Agricoltura sociale per l’inclusione 

 

 

Con le mani e con il cuore creiamo inclusione     

 

 

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

 Di  rendere il presente atto immediatamente esecutivo 
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