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D00018 13/05/2022

 



Il Presidente 

 

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 il d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 istitutivo del  servizio civile universale che si attua attraverso 

programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o 

all’estero da enti pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un 

apposito Albo; 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019  che ha 

approvato il Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale; 

VISTO 

il decreto numero 591/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il quale la Riserva Naturale viene accreditata 

quale ente di Servizio Civile Universale codice Helios SU00424 

VISTA la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale    25 gennaio 2022 che detta  le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei 

programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione” e, in 

particolare, ha riconosciuto la possibilità a due o più enti titolari di iscrizione all’Albo di servizio 

civile universale di coprogrammare nell’ambito di un programma di intervento 

  

VISTO l’avviso agli enti per la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile 

universale per l’anno 2023 pubblicato  in data 25 gennaio 2022 

 

Ritenuto di dover intervenire nei seguenti ambiti del Servizio Civile Universale 

-“C” Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

- D” Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali 
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Ritenuto  altresì possibile presentare programmi e progetti nell’ambito del Servizio Civile 

Ambientale 

    

Vista la proposta degli uffici di intervenire nei seguenti ambiti attraverso i programmi e i progetti 

sottoelencati 

 

  

RILEVATO che 

Ai fini della migliore realizzazione dei progetti e dei programmi è auspicabile realizzare azioni 

sinergiche con altri enti di SCU attraverso le seguenti attività: 

- Coprogettazione 

- Promozione condivisa del servizio civile 

- Messa in luce, certificazione e valorizzazione delle competenze 

- Collaborazione con il territorio 

Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere accordi di coprogettazione con i seguenti partner: 

 Comune di Rieti,  

 Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili 

 

Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere accordi di promozione con i partner della Rete 

regionale del Servizio Civile (ANCI LAZIO, CSV Lazio, ETS Acque Correnti, Mo.V.I. – Movimento 

Ambito  Titolo del Programma 
Titolo dei progetti 

Problemi affrontati dai 
programmi e dai 
progetti 

C” Sostegno, 
inclusione e 
partecipazione 
delle persone 
fragili nella vita 
sociale e 
culturale del 
Paese  

VERSO Un Mondo inclusivo, sociale, 
solidale. 
  

A scuola di inclusione Integrazione scolastica 

La società cammina al passo di tuttə 
Integrazione delle 
persone con fragilità 

Programma 
cultura/ambiente 
  

Sport, Vita all’aria aperta, cultura 
portano alla valorizzazione del 
territorio e allo sviluppo economico 
e sociale   
  

Cammini e sentieri. Mobilità lenta e 
sport alla scoperta della natura e la della 
cultura dell’Appennino Laziale 

 Cammini e sentieri 
fruizione sostenibile 
del territorio 

SIMBAS Verso un sistema integrato di 
Ecomusei, Musei Biblioteche,  e archivi 
nell’appennino Reatino 

Cura, gestione e 
promozione dei beni 
culturali 

SCU 
AMBIENTALE 
  

  

  

Sinergie e buone pratiche (di 
cittadinanza) per la cura 
condivisa dei beni comuni, 
naturali e ambientali. 

  

AmbientiAmo 
Cura e adozione dei 
beni comuni  

Francesco dice “Non  gridiamo al lupo” 

Gestione dei rapporti 
tra uomo e fauna 
selvatica, gestione e 
prevenzione delle 
conflittualità 
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di Volontariato Italiano, ROMA CAPITALE, SHALOM - PROGETTO FAMIGLIA ODV, ASL Roma 1,, 

Consorzio Parsifal) e delle organizzazioni aderenti 

 

Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere specifici accordi definiti “accordi di rete” con le 

associazioni ed organizzazioni operanti sul territorio 

 

Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere specifici accordi per la messa in luce, certificazione 

e valorizzazione delle competenze dei volontari di Servizio Civile 

 

 

ACQUISITI i pareri di rito 

DELIBERA 

 

 Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 

3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.; 

 

 Di  prendere atto e di approvare l’indirizzo progettuale sopra descritto 
 

 Di dare mandato al Direttore ed al Responsabile SCU di predisporre gli atti e gli accordi 
necessari alla presentazione dei programmi e progetti di intervento SCU 2023 
 

 Di pubblicare il presenta atto all’albo pretorio dell’Ente 
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