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Atto n. D00030 del 25/07/2021

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 compit i
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 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;
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 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00031
del 30/09/2020 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1052 del 16/10/2020 per la
relativa approvazione;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 26 – Bilancio di Previsione finanziario 20212023 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 106 (supplemento n.2) del 31/12/2020;
VISTO l’art. 6, comma 1, lettera l) della suddetta L.R. n° 26/2020 con il quale, ai sensi
dell’articolo 49 della legge regionale 11/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approva to il Bilancio di
Previsione per l'anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023, deliberato da questo Ente;

PREMESSO CHE la R.N.R. Monti Navegna e Cervia è Ente di Servizio Civile Universale giusto il
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il

Servizio Civile Universale numero 591/2020
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.
VISTO: il bando del 12 maggio 2021 relativo ai progetti di servizio civile universale digitale con
scadenza 29 luglio 2020
RILEVATO che detto bando prevede la possibilità di presentare progetti che attivino il servizio
operativo di “facilitazione digitale” presso l’Ente ovvero che realizzino servizi di “facilitazione
digitale” attraverso un’attività di “educazione digitale”.
RILEVATO che Il programma d’intervento, che si sviluppa in progetti, può prevedere un impiego
complessivo di operatori volontari che va da un minimo di 12 a un massimo di 20 operatori
volontari in caso di programma d’intervento su territorio regionale/di provincia autono ma oppure
di più province o città metropolitane della stessa regione;
CONSIDERATO CHE il numero di volontari previsto in tutta Italia per il bando in oggetto è di
1000 e che pertanto è auspicata la realizzazione di protocolli di intesa, accordi di
coprogrammazione e coprogettazione tra enti di Servizio Civile Universale in modo da distribuire
i volontari in modo uniforme sul territorio Nazionale
RILEVATO che l’Ente opera in accordo con la rete degli Enti di Servizio Civile promossa
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Ritenuto opportuno, al fine di poter attivare la sperimentazione digitale del servizio civile
digitale aderire al progetto di rete che verrà presentato per il territorio laziale dalla rete promossa
dall’ ANCI Lazio

AQUISITI i pareri di rito in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA
1.
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.
Di aderire attraverso l’istituto della coprogettazione al progetto sperimentale di servizio
civile digitale di rete che verrà presentato per il territorio laziale dalla rete promossa dall’ ANCI
Lazio
3.
Di richiedere attraverso tale rete numero 2 operatori volontari da utilizzare per il servizio
di facilitazione digitale dell’Ente
4.
Di autorizzare il responsabile di Servizio Civile dell’Ente ad inserire la coprogettazione
sulla piattaforma telematica Helios
5.
Di sottoscrivere l’accordo di coprogettazione promosso dalla rete Anci Lazio
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