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Atto n. D00022 del 26/07/2022

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 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 2022 e pluriennale 2023-2024 adottato con Deliberazione del Presidente
n° D00040 del 19/11/2021 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1245 del 19/11/2021 per
la relativa approvazione;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21– Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 della
Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 124 del 31/12/2021;
VISTO l’art. 6, comma 1, lettera m) della suddetta L.R. n° 21/2021 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 approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario
2022 e pluriennale 2023-2024, deliberato da questo Ente;
VISTO altresì il Bilancio gestionale 2022, approvato a norma dell’art. 47 D.Lgs.118/2011 con
Determinazione del Direttore n° A00002 del 13/01/2022;
VISTA la bozza di convenzione di partenariato tra la R.N.R. Monte Navegna e Monte Cervia e la
CSA-Confartigianato Servizi Rieti a r.l. con sede in Rieti, v. F.lli Sebastiani, 121;
VISTO CHE:




la suddetta convenzione rientra pienamente tra le finalità perseguita dalla Legge Quadro sulle
Aree Protette ed in particolare nella promozione e valorizzazione del territorio e delle sue
peculiarità;
la promozione e valorizzazione del territorio sono aspetti fondamentali per l’Ente Riserva;
la convenzione prevede la costituzione di una rete di soggetti operanti sul territorio facilitando
l’accesso all’avviso pubblico emanato dalla Regione Lazio in data 23 marzo 20200 con DGR n.
G03455
l’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra
Attività Economiche. DGR n. 68 del 22/02/2022. Approvazione delle disposizioni attuative
dell'art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 - Testo unico del commercio, relative
alle forme aggregative tra imprese commerciali - Reti di Imprese;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
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VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25;
Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare la bozza di convenzione di partenariato tra la R.N.R. Monte Navegna e Monte
Cervia e la CSA-Confartigianato Servizi Rieti a r.l. con sede in Rieti, v. F.lli Sebastiani, 121,
che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il presente atto venga pubblicato nella sezione Trasparenza, sottosezione Attività
e Procedimenti;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi
dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009;
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Tra
Riserva Naturale Monte Navegna e Cervia, con sede in Varco Sabino (RI) v.Roma, 33
rappresentata dal Presidente Giuseppe Ricci
E
CSA-Confartigianato Servizi Rieti a r.l. con sede in Rieti, v. F.lli Sebastiani, 121
rappresentata da Cinzia Francia
Considerato:
• che la Regione Lazio ha emanato in data 23 marzo 20200 con DGR n. G03455
l’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di
Imprese tra Attività Economiche. DGR n. 68 del 22/02/2022. Approvazione
delle disposizioni attuative dell'art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019
n. 22 - Testo unico del commercio, relative alle forme aggregative tra imprese
commerciali - Reti di Imprese
• che tale avviso individua in qualità di soggetto promotore del progetto
sottoposto a graduatoria per il finanziamento una costituenda Rete di
Imprese da costituirsi in caso di concessione del contributo
• che tale avviso individua in qualità di soggetto beneficiario del finanziamento
il Comune capofila, ovvero quello nel quale hanno sede il maggior numero di
imprese in caso di Rete di Imprese trasversale e di filiera
• Che CSA-Confartigianto Imprese sta coordinando e supportando una
costituenda rete per la filiera Food ed Agroalimentare come da idea
progettuale condivisa con le imprese partecipanti e con gli Enti locali e gli
stackeholders del settore
• Che la Riserva Naturale Navegna e Cervia condividendo le idee progettuali
intende partecipare al progetto in qualità di Ente in partenariato anche
supportando il progetto di rete secondo possibilità e capacità e partecipando
alla fase progettuale e di successiva realizzazione
• che Il programma di rete, oltre ad indicare i soggetti deputati alla realizzazione
delle singole azioni, deve svilupparsi in un arco temporale pluriennale e le Reti
devono dotarsi di un modello organizzativo interno strutturato in maniera tale
da favorire la sostenibilità nel tempo.
• che il soggetto beneficiario può favorire la partecipazione a singole iniziative
del programma degli Enti Locali, della CCIAA e delle loro società collegate;
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• Che il CSA-Confartigianato Servizi Rieti ai sensi dell’Art. 7 comma 1) punto b)
dell’Avviso è individuato quale soggetto con cui le Reti possono stipulare “
appositi accordi o convenzioni, per il supporto tecnico-operativo, contabile e
progettuale e per le attività di promozione, comunicazione, coordinamento e
attuazione delle politiche commerciali della Rete”;
si conviene quanto segue:
La Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia si impegna nei territori di
propria competenza in cui opererà la Rete d’impresa a:
• promuovere l’avvio di un partenariato aperto e stabile nel tempo con la Rete,
con i soggetti rappresentativi delle categorie coinvolte e con altri soggetti
locali, pubblici e privati;
• promuove la partecipazione attiva dei cittadini e la condivisione delle
proposte per il miglioramento nella gestione del contesto urbano e territoriale
in cui è sita la Rete;
• attivare un rapporto costante nel tempo con la rappresentanza delle Reti per
rispondere alle esigenze del territorio e dei sistemi d’impresa
• adottare regolamenti o altri strumenti finanziari, nell’ambito dei propri poteri,
per incrementare le risorse a disposizione delle Reti per l’attuazione dei
progetti come previsto dall’articolo 72 della legge 8 novembre 2019, n. 22);
• attuare, a seguito di specifico atto che intenderà attivare, tutte quelle forme
di sussidiarietà che favoriscano la gestione e miglioramento dell’area in cui è
compresa la Rete, nel rispetto delle finalità di pubblico interesse;
• coadiuvare la Rete nei processi amministrativi che si rendano necessari per la
realizzazione del progetto
• di patrocinare e sponsorizzare gli interventi previsti nel programma di Rete
anche riducendo tutti gli oneri amministrativi (Diritti Segreteria, TOSAP,
Canoni e altre imposte ecc.) come possibile e attuabile secondo legge.
CSA-Confartigianato Servizi Rieti e la Rete costituenda si impegnano a:
• dotarsi di un modello organizzativo interno strutturato in maniera tale da
favorire lo sviluppo del progetto in collaborazione con la Riserva in un arco
temporale pluriennale;
• nominare un referente che rappresenti periodicamente le necessità delle
imprese, del territorio e favorisca il dialogo tra le parti;
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• organizzare periodicamente incontri informativi in occasione di modifiche e/o
integrazioni nelle modalità di espletamento dei servizi;
• dotarsi di autonomia, funzionale ed operativa, anche una volta completato lo
start-up regionale, strutturandosi e radicandosi sul territorio;
• Coinvolgere nelle attività di animazione della rete le struttura associative
presenti nel territorio

Firma
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Firma

