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Determinazione n.   315 del 19/03/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL CENTRO VISITE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO - DICEMBRE 2019/NOVEMBRE 2020 - MODIFICA PARZIALE ALLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE  APPROVATO  CON  DETERMINA  N°  1236  DEL  25/11/2019  E 
APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

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, sono stati adottati il Piano di Gestione e il relativo 

Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

•  Che  tra  le  finalità  della  Riserva,  oltre  alla  conservazione  delle  caratteristiche  naturalistico  e 

ambientali, floristico - vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche, sono 

previste  la  promozione  di  attività  di  educazione  ambientale,  formazione  e  ricerca  scientifica, 

turismo sostenibile ed eventi a questo connessi;
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•  Che per garantire e migliorare la qualità  dei  servizi  offerti  al pubblico dalla Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo, è necessario potenziare le attività di organizzazione e gestione del Centro 

Visite, con particolare riguardo ai periodi di maggiore afflusso turistico, nei fine settimana e nei 

giorni festivi;

• Che le Pro Loco costituiscono nel territorio un riferimento insostituibile per l’aggregazione sociale, 

perseguono la cultura dell’accoglienza, sono sensibili sentinelle ambientali e sono disponibili alla 

gestione di beni e strutture che diversamente non sarebbero in alcun modo fruibili;

• Che con Decreto Presidenziale n. 272 del 29/10/2019 è stato approvato lo schema di Protocollo 

d’Intesa tra la Provincia di  Pesaro e Urbino,  in  qualità  di  Ente Gestore della Riserva Naturale 

Statale  Gola  del  Furlo,  e  la  Pro  Loco  Passo  del  Furlo  al  fine  di  potenziare  le  attività  di 

organizzazione e gestione del Centro Visite della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per una 

durata di anni due (Dicembre 2019 – Novembre 2021);

• Che la Pro Loco Passo del Furlo, la quale ha aderito e sottoscritto con firma digitale il sopracitato 

Protocollo d’Intesa in data 05/11/2019 inviato con nota trasmessa tramite PEC e assunta al prot. 

N° 36129 del 05/11/2019, si è impegnata a garantire ogni possibile e fattiva collaborazione nelle 

attività di gestione e potenziamento del Centro Visite della Riserva;

•  Che con Determina dirigenziale n° 1236 del  25/11/2019 è stato autorizzato  l’affidamento del 

servizio di potenziamento delle attività di organizzazione e gestione del Centro visite della Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo per il  periodo Dicembre 2019 – Novembre 2020 alla Pro loco 

Passo  del  Furlo  C.F.  82007210410,  P.IVA 02619260413  con  sede  in  Via  Furlo  36,  61042 

Acqualagna  (PU), è  stato  approvato  schema  di  convenzione  relativo  alla  collaborazione  da 

realizzarsi  nell’anno  2020 ed  è  stato  autorizzato  impegno  di  spesa  di  35.000  euro  per  il 

reperimento delle professionalità necessarie;

• Che, come concordato con la Pro loco Passo del Furlo e indicato nello schema di Convenzione in 

allegato al  presente atto,  dovrà essere garantita un’ apertura minima del Centro Visite  mentre 

ulteriori  date ed orari verranno concordati con il  personale della Riserva del Furlo in base agli 

afflussi turistici e ad altre esigenze organizzative (1400 ore totali da distribuire nell’arco di 12 mesi);

Tutto ciò premesso 

Preso atto dell’ improvvisa emergenza legata alla situazione epidemiologica Covid – 19;

Visti 

-  il  decreto legge 23 Febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti  in  materia di  contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
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-  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  Marzo 2020 pubblicato  sulla  Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1°Marzo recante ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 Febbraio 

2020 n. 6;

Considerato che  l’attuale  emergenza  epidemiologica  ha  portato,  nel  mese  di  Marzo,  alla 

sospensione generale di Istituti scolastici, Università e di alcuni servizi svolti da strutture pubbliche, 

inclusi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura;

Ritenuto  urgente  apportare  alcune  parziali  modifiche  allo  schema  di  convenzione 

precedentemente approvato relativamente alle date di apertura del Centro Visite della Riserva del 

Furlo con slittamento della data ufficiale di apertura al 12 Aprile, fatto salva eventuale proroga 

dovuta a un prolungamento dell’attuale emergenza epidemiologica;

Considerata la nota pervenuta dalla Pro loco Passo del Furlo tramite PEC con protocollo n°  9205 

del 17/03/2020 con allegata una proposta di programmazione delle aperture del Centro Visite per 

l’anno 2020;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti

- l’articolo 147 in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

- gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile di cui all’art.  

147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge per 

quanto sopra esposto;

- l’art. 5 , comma 1 della legge n. 241/90;

Dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, che il sottoscritto Dirigente Arch. Maurizio 

Bartoli anche in qualità di Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di 

interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto;

DETERMINA
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1) Di approvare:

- le modifiche parziali allo schema di convenzione approvato con Determina dirigenziale n° 1236 

del 25/11/2019 in allegato quale parte integrante del presente atto per lo svolgimento del servizio 

nel periodo Dicembre 2019 – Novembre 2020 in considerazione dell’emergenza Covid19 come 

ampiamente illustrato in premessa;

- la programmazione annuale delle aperture del Centro visite della Riserva Naturale Statale Gola 

del Furlo in allegato quale parte integrante del presente atto così come proposta dalla Pro loco 

Passo del Furlo e inviata tramite pec con prot. n° 9205 del 17/03/2020;

2) Di dare atto

- che la data di apertura del Centro Visite è, al momento, fissata al 12 Aprile 2020, fatto salva 

eventuale ulteriore proroga dovuta all’emergenza sanitaria Covid - 19, da concordarsi con la Pro 

loco Passo del Furlo;

3) Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di cui all’art. 183, 

7° comma, del T.U.E.L., attestante la copertura finanziaria;

4)  Di  dare  comunicazione  della  presente  determinazione  al  soggetto  interessato,  tramite 

emissione di Buono d’Ordine;

5)  Di  rappresentare,  ai  sensi  dell'art.  3  comma 4,  della  legge 241/90 241/90 che il  presente 

provvedimento  può  essere  impugnato  dinanzi  al  TAR  Marche  entro  60  giorni  con  ricorso 

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE DEL CENTRO VISITE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA 
DEL  FURLO  -  DICEMBRE  2019/NOVEMBRE  2020  -  MODIFICA  PARZIALE  ALLO 
SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DETERMINA N° 1236 DEL 25/11/2019 
E APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2020

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 509 / 2020

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  19/03/2020

Il responsabile del servizio
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma elettronica

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  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva  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          Firma_____________________________--
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