
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 309 / 2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  PROTOCOLLO  D'INTESA  PER  LA  GESTIONE  E  IL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE, VIGILANZA E AVVISTAMENTO DEGLI 
INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - 
PERIODO DICEMBRE 2019 - NOVEMBRE 2020 

L’anno duemiladiciannove il  giorno ventidue  del mese di novembre alle  ore 11:30   negli 
uffici della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il Presidente della Provincia Giuseppe Paolini, con 
la partecipazione e assistenza del Segretario Generale Michele Cancellieri, ha assunto il seguente decreto:        

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Premesso:

• Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06.02.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.  134 del  12.06.2001,  è  stata  istituita  la  Riserva Naturale Statale “Gola  del  Furlo”  e  affidata 

all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione;

•  Che  con  convenzione  stipulata  in  data  08.10.2001,  approvata  con  Decreto  del  Ministero 

dell’Ambiente dell'11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva Naturale 

Statale “Gola  del  Furlo”  all’Amministrazione Provinciale di  Pesaro e Urbino,  in  applicazione di 

quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;

• Che con Decreto del  Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16 settembre 2014,  pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2014, è stato adottato il Piano di Gestione e il  relativo 

Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

• Che la legge n. 353 del  21/11/2000 “Legge-quadro in materia di  incendi boschivi”  stabilisce, 

all’art. 8, che per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato sia predisposto un apposito Piano 

di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi dal Ministero dell’Ambiente, d’intesa con le 

Regioni interessate, su proposta degli Enti gestori;

• Che il D.Lgs 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e 

agli Enti locali in attuazione del capo I della Legge 5 marzo 1995, n. 59” conferma la competenza 

delle Regioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi; copia informatica per consultazione
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Preso atto:

• Che la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è affidata alla Regione 

Marche e al Corpo Forestale dello Stato, che si avvalgono degli Enti territorialmente competenti 

(Province, Riserve, Parchi e Comunità Montane);

• Che la Legge n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” ed in particolare l’articolo 

7, comma 3, lettera b), definisce che le Regioni programmino la lotta attiva agli incendi boschivi 

avvalendosi, tra l’altro, di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute 

secondo  la  vigente  normativa,  dotato  di  adeguata  preparazione  professionale  e  di  certificata 

idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

• Che la stessa legge all’art. 8, commi 2, 3 e 4 definisce che per i Parchi naturali e le Riserve 

naturali  dello Stato è predisposto un apposito piano del Ministro dell’Ambiente di intesa con le 

Regioni interessate, su proposta degli Enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato; che detto 

piano  costituisce  un’apposita  sezione  del  piano  regionale  e  che  le  attività  di  previsione  e 

prevenzione sono attuate dagli Enti gestori delle aree naturali protette o in assenza di questi, dalle 

Province, dalle Comunità Montane e dai Comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni;

• Che le caratteristiche stesse degli incendi boschivi e la rapidità con cui impattano sul 

territorio, rendono necessario un livello di organizzazione in grado di assicurare tempi 

di risposta immediati da parte delle figure istituzionali chiamate alla salvaguardia del 

territorio, anche tramite il coordinamento delle organizzazioni di volontariato;

• Che in ambito regionale gli interventi sono coordinati dalla Sala Operativa Unificata 

Permanente (SOUP) istituita presso la Regione, direttamente competente in materia.

L’Amministrazione  Provinciale  partecipa  all’attuazione  del  Piano  Regionale  per  la 

programmazione  delle  attività  di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  contro  gli 

incendi  boschivi  mediante  l’attivazione  del  sistema  di  avvistamento  incendi 

nell’ambito  del  proprio  territorio  provinciale  da  realizzarsi  attraverso  l’impiego  di 

personale proprio e di organizzazioni di volontariato;

• Che il D.lgs 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo settore” riconosce il valore sociale 

e  la  funzione  dell’attività  di  volontariato  come  espressione  di  partecipazione, 

solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale 

per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate 

dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

Considerato:
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• Che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo, reputa importante che le organizzazione di volontariato operino 

in perfetta intesa e nel rispetto del ruolo di coordinamento, riconosciuto sul proprio 

territorio  di  competenza,  nell’ambito  delle  attività  di  prevenzione,  vigilanza  e 

avvistamento degli incendi boschivi; 

• Che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale 

Statale  Gola  del  Furlo,  ritiene  proficuo  accordarsi  con  i  Comuni  che  operano  sul 

territorio  della  Riserva,  attraverso  i  propri  Gruppi  di  Protezione  Civile,  affinché 

assicurino  pronta  disponibilità  di  attrezzature,  mezzi  e  personale  volontario 

specializzato da impiegare direttamente nelle attività inerenti agli incendi boschivi; 

•  Che  a  proposito  delle  convenzioni  che  le  Amministrazioni  pubbliche  possono 

stipulare con le organizzazioni  di  volontariato, secondo l’  art.  56 del  D.lgs 117 del 

03/07/2017 “Codice del  Terzo settore” possono essere previsti  rimborsi  delle spese 

effettivamente sostenute ; 

• Che l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, a norma dell'art.19 del T.U.E.L. 

267/00 e sulla base dell'art. 12 1° comma L. 241/90, assegna sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone  ed Enti  pubblici  e  privati  a  Comuni,  Comunità  Montane  nei  vari  comparti 

economici;

Ritenuto opportuno siglare un protocollo d’intesa tra la Provincia di Pesaro e Urbino, in 

qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, e i Comuni di  

Acqualagna, Fermignano e Cagli, che operano sul territorio della Riserva attraverso i 

propri  Gruppi  di  Protezione  Civile,  al  fine  di  realizzare  una  collaborazione  e  un’efficace 

sinergia per la gestione e il coordinamento delle attività di prevenzione, vigilanza e avvistamento 

degli  incendi  boschivi,  nel  periodo  compreso  tra  Dicembre  2019  e  Novembre  2020  con 

particolare riguardo al periodo di vigilanza antincendio boschivo prevista nei mesi di Luglio 

– Agosto – Settembre 2020 come previsto da Piano AIB.

Considerata la conferma di disponibilità pervenuta dalle Amministrazioni comunali di Acqualagna 

(prot.  37584 del 15/11/2019), di Cagli (prot.  37587 del 15/11/2019) e di Fermignano 

(prot. 37579 del 15/11/2019) circa la collaborazione per il proseguimento del servizio 

di attività  di  vigilanza  volta  alla  prevenzione  degli  incendi  boschivi  all'interno  del 
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territorio  della  Riserva  del  Furlo  tramite  i  rispettivi  Gruppi  di  Protezione  civile  o 

eventualmente altre associazioni  di  volontariato coadiuvanti  l’attività  dei  Gruppi  di 

Protezione  civile  per  il  periodo  Dicembre  2019  -  Novembre  2020  e  con  le  stesse 

modalità operative degli anni precedenti;

Preso  atto  che  ciascun  Comune  aderente  al  sopracitato  Protocollo  d’Intesa,  facente  parte 

integrante  del  presente  atto,  si  impegna attraverso il  proprio  Gruppo Comunale  di  Protezione 

Civile, a garantire ogni possibile e fattiva collaborazione nelle attività di prevenzione, vigilanza e 

avvistamento degli incendi boschivi, nei seguenti ambiti operativi:

•  Partecipazione  all’attuazione  del  Piano  A.I.B.  della  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo 

finalizzato alla prevenzione degli incendi boschivi, e in particolare alle attività di avvistamento e 

allertamento, subordinatamente alla propria missione prioritaria ed alle disponibilità di personale, 

mezzi e copertura finanziaria;

•  Organizzazione di  attività  di  simulazione  di  emergenza,  consistenti  in  prove  di  soccorso  ed 

esercitazioni in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, subordinatamente alla 

propria missione prioritaria ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria. 

• Organizzazione di attività di formazione dei volontari e informazione alla popolazione in merito 

alle  cause  determinanti  l’innesco  degli  incendi  e  alle  norme  comportamentali  da  rispettare, 

subordinatamente  alla  propria  missione  prioritaria  ed  alle  disponibilità  di  personale,  mezzi  e 

copertura finanziaria.

•  Partecipazione alla  creazione e sviluppo di  appositi  strumenti  di  analisi  e valutazione,  atti  al 

miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nella prevenzione degli incendi boschivi.

Ritenuto opportuno concedere una sovvenzione finanziaria a sostegno delle spese per le attività 

di prevenzione degli incendi boschivi all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, con 

particolare riferimento alle azioni di vigilanza, avvistamento e allertamento antincendio. 

Visti:

• il D.M 6 febbraio 2001, “Istituzione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” (Gazzetta Uff. 

12 giugno 2001, n. 134);

• il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 238 del  13 ottobre 2014,  con cui è stato adottato il  Piano di  Gestione e il  relativo 

Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;
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• il D.lgs 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo settore” che riconosce il valore sociale e la funzione 

dell’attività  di  volontariato  come  espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo, 

promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di 

carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

• Il D.L. 59 del 15/05/2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” convertita in 

Legge  n.  100  del  12/07/2012,  la  Legge  119  del  15/10/13  e  la  Legge  30  del  16/03/2017  di 

riorganizzazione del Servizio di Protezione civile;

• il D.Lgs 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli  

Enti locali in attuazione del capo I della Legge 5 marzo 1995, n. 59” che conferma lacompetenza 

delle Regioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

• la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, in particolare 

gli artt.li 5 e 7, in base ai quali le Regioni possono avvalersi di risorse, mezzi e personale delle 

organizzazioni di volontariato;

•  la DGR n.  1462 del  6 agosto 2002 “Piano regionale per la programmazione delle attività  di 

prevenzione, vigilanza e avvistamento degli incendi boschivi”;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti 

o da loro delegati, di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano.

Visti:

- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- la Legge n. 56/2014;

- la Legge n. 114/2014.

DECRETA

1. Di approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa, facente parte integrante e sostanziale del 

presente  atto,  riguardante  le  modalità  operative  delle  azioni  di  prevenzione,  vigilanza  e 

avvistamento degli incendi boschivi all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, da 

parte dei Comuni di Acqualagna, Fermignano e Cagli, che operano attraverso i propri Gruppi di  

Protezione Civile;
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2.  Di concedere, ai sensi dell'art.19 del T.U.E.L. 267/00 e sulla base dell'art. 12, comma 1, L. 

241/90, una sovvenzione fino ad 6.050,00 euro a favore dei Comuni di Acqualagna, Fermignano e 

Cagli, che operano attraverso i propri Gruppi di Protezione Civile, a sostegno delle spese per le 

attività sopra descritte da svolgersi nel periodo compreso tra Dicembre 2019 e Novembre 2020 

con particolare riguardo al  periodo estivo (1 Luglio – 15 Settembre) per  un totale di 77 

giornate di intervento;

3.  Di provvedere  ad impegnare con successiva Determinazione dirigenziale la spesa di cui al 

punto precedente sul cap. 32124 ad oggetto “Spese per gestione Riserva naturale Gola del Furlo:  

trasferimenti ai Comuni (v.cap. 3440e)”, che presenta la necessaria capienza;

4.  Di  dare  atto  che  la  sovvenzione  suddetta  sarà  finanziata  utilizzando  risorse  economiche 

provenienti  da contributi  da  parte  del  Ministero  dell’Ambiente,  del  Territorio  e  del  Mare per  la 

gestione dei Parchi e delle Riserve statali  accertati  in  entrata con  numero 50/2019  di  cui  alla 

Determinazione Dirigenziale n. 762/2019 sul capitolo di bilancio 3440 ad oggetto “Trasferimenti dal  

Ministero per gestione Riserva Naturale Statale Gola Del Furlo” ; 

5. Di liquidare la sovvenzione ai Comuni fino ad 6.050,00 euro suddividendola in base a regolari 

rendicontazioni delle giornate e degli interventi  effettivamente svolti  che ogni singolo gruppo di 

Protezione Civile comunale presenterà a fine periodo;

6. Di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on – line dell’Ente.

7. Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente Decreto 

può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 

giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’Ente;

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
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DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto  n............  del  ....................firmato  
digitalmente  comprensivo  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE -  
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"  

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  1963/2019 del  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  URBANISTICA  -  VAS  - 

ATTIVITA' ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" ad 

oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE E IL 

COORDINAMENTO  DELLE  ATTIVITA'  DI  PREVENZIONE,  VIGILANZA  E  AVVISTAMENTO 

DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 

FURLO - PERIODO DICEMBRE 2019 - NOVEMBRE 2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 21/11/2019 

Sottoscritto dal Dirigente
(BARTOLI MAURIZIO)

con firma digitale
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UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,  
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1963/2019 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  PROTOCOLLO 

D'INTESA PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE, 

VIGILANZA E AVVISTAMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA RISERVA 

NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - PERIODO DICEMBRE 2019 - NOVEMBRE 2020 si 

esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 21/11/2019 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per i Decreti Presidenziali di Governo  N. 309 DEL 22/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE E 
IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE, VIGILANZA E 
AVVISTAMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - PERIODO DICEMBRE 2019 - NOVEMBRE 2020

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 25/11/2019

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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