
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 171 / 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO ALLA PROVINCIA DI 
PESARO E URBINO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ REGIONALE DENOMINATO “CA I FABBRI” 
IN GESTIONE AL COMUNE DI FOSSOMBRONE SITO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA 
DEL FURLO 

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di giugno alle ore 14:00  negli uffici della Provincia 
di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il Presidente della Provincia  Daniele Tagliolini, con la partecipazione e 
assistenza del Segretario Generale Rita Benini, 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”, 

che  presenta  un’estensione  di  3.627  ha  e  un  territorio  di  particolare  pregio  storico-

naturalistico,  compreso  tra  i  comuni  di  Acqualagna,  Cagli,  Fermignano,  Fossombrone  e 

Urbino;

• 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 DM 06/02/2001;

• che l’istituzione della Riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità: 

◦ la  conoscenza  e  la  conservazione  delle  caratteristiche  naturalistico-ambientali, 

floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche; 

◦ la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo 

e  ambiente  naturale,  anche  mediante  la  salvaguardia  dei  valori  antropologici, 

archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 
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◦ il restauro ambientale degli ecosistemi degradati; 

◦ la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della 

Riserva; 

◦ la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento 

ai caratteri peculiari del territorio;

◦ la realizzazione di programmi di educazione ambientale;

Rilevato: 

● Che nell’anno 1995 è stata stipulata tra la Provincia di  Pesaro e Urbino e la Regione 

Marche  una  convenzione  quinquennale  per  l’utilizzo  in  concessione  del  fabbricato di 

proprietà regionale denominato “Cà I Fabbri”, sito in Comune di Fossombrone censito al 

catasto edilizio urbano, foglio n.81, particella n.24, con l’unica finalità di svolgervi i corsi 

relativi alla “Università del Bosco” nonché attività di  studio e ricerca, di educazione e di 

protezione ambientale o comunque consone alle tematiche e alle finalità della Riserva 

Naturale del Furlo;

● Che tale convenzione, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 135 del 20.06.1995 

è stata sottoscritta in data 24.07.1995 e con contratto Reg. n. 7172 del 16.05.2002 è stato 

rinnovata fino al 21.07.2005;

● Che successivamente la Provincia ha ottenuto di non corrispondere direttamente il canone 

di  affitto,  ma  di  utilizzarne  l’importo  eseguendo  lavori  di  manutenzione  straordinaria, 

secondo quanto stabilito dalle Delibere di Giunta Regionale n. 828/96 e n. 899/98, fino 

all’ammontare complessivo di Lire 126.198.250 (pari a Euro 65.175,96) ; 

● Che rimaneva comunque a carico della Provincia un canone annuo ricognitorio fisso di 

piccola entità pari a Lire 100.000 (Euro 51,65);

● Che  la  Provincia  ha  successivamente  eseguito  diversi  lavori  di  manutenzione 

straordinaria, ed ha inviato solo parzialmente negli anni la documentazione alla Regione 

quale certificazione per scomputo di canone annuo; 

● Che la mancata trasmissione della suddetta documentazione ha comportato il fatto che nel 

2007  la  Regione,  con  nota  acquisita  al  protocollo  di  questa  Amministrazione  in  data 
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04.06.2007 con n.  39660,  richiedeva il  pagamento dei canoni  arretrati  per effettuare il 

rinnovo della convenzione già scaduto nel 2005 e non più rinnovato;

● Che a riscontro della suddetta nota Regionale, sono state trasmesse con ns. prot. 41178 

del  18.06.2010  le  fatture  dei  lavori  eseguiti  unitamente  alla  richiesta  di  rinnovo  della 

convenzione per la concessione del fabbricato con alcune variazioni delle norme;

● Che  tale  richiesta  ha  avuto  riscontro  da  parte  della  Regione  Marche,  con  nota  del 

05.10.2011,  acquisita  in  data  18.10.2011  con  ns.  prot.  n.  77209,  con  la  quale  si 

trasmetteva lo schema di convenzione e la rendicontazione dei lavori eseguiti a scomputo 

dei  canoni  da versare per  tutto  il  periodo pregresso e quello  a  scadenza del  rinnovo 

oggetto della presente delibera;

● Che la suddetta convenzione prevedeva la durata di 4 anni e non più 5 anni, andando 

quindi a scadere a Luglio del 2015  e il  nuovo canone  annuo indicato, a fronte degli 

adeguamenti Istat, era di € 4.345,68;

Considerato:

 che con  Delibera di Giunta Regionale n. 320 del 22/12/2011  è stata infine approvata la 

convenzione fra Regione Marche e Provincia di Pesaro e Urbino inerente la concessione del 

suddetto fabbricato da parte della Regione Marche, alla Provincia di Pesaro e Urbino;

 che  è  stato  opportunamente  predisposto,  a  seguito  della  stipula  della  convenzione,  un 

apposito  Regolamento,  approvato con Delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  57  del 

09/07/2012, che disciplina le modalità d’uso del Rifugio (con apposita modulistica) da parte di 

associazioni o gruppi riconosciuti, aventi comunque finalità coerenti a quanto indicato al punto 

precedente  a  titolo  gratuito  o  oneroso  (limitatamente  ad  un  contributo  per  le  spese  di 

gestione),  per  lo  svolgimento  di  particolari  attività  rientranti  tra  quelle  elencate  ai  commi 

precedenti; 

Dato atto:

 che  alla  scadenza  di  Luglio  2015 il  rinnovo  della  convenzione  non  è  potuto  avvenire 

automaticamente  a  motivo  della  controversia  sorta  con  il  Comune  di  Fossombrone  e  la 

Regione Marche,  la quale con prot. 106192 del 17/02/2016 dichiarava quanto segue:  “ ... la  

gestione  delle  aree  di  interesse,  totalmente  appartenenti  al  demanio  forestale,  deve  
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considerarsi ricompresa nella delega generale a favore degli Enti che gestiscono, ai sensi  

dell’art. 16 della l.r. 6/2005 (legge forestale regionale), dette aree.”, chiarendo pertanto che il 

rinnovo del rapporto concessorio, considerato che la gestione dell’area non è ricompresa in 

nessuna Unione montana, è di competenza del Comune di Fossombrone;

 che  dal  1°  marzo  2017 l’Ing.  Mario  Primavera,  nominato  Responsabile  della  Posizione 

Organizzativa 6.3 Urbanistica - VAS - Attività estrattive - Gestione Riserva Gola del Furlo, ha 

ripreso i  contatti  con l’Amministrazione comunale per definire la convenzione in oggetto  e 

verificare l’iter tecnico amministrativo finalizzato alla gestione dell’immobile;

 che  ciò  ha  comportato  un  notevole  allungamento  dei  tempi  per  la  definizione  della 

convenzione,  che  si  sono conclusi solo  con  l’avvallo  da  parte  del  Giunta  comunale  con 

Delibera n. 115 del 10/05/2018;

 che è stato pertanto definito solo ora uno schema di convenzione da stipulare con il Comune 

di Fossombrone, allegato al presente decreto, che avrà la durata di anni quattro (4) a partire 

dal 21/07/2015 fino al 21/07/2019,  in sanatoria,  in quanto nel frattempo l’immobile è stato 

utilizzato, e sarà sottoscritto dal Direttore della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” Arch. 

Bartoli Maurizio e dal Dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Fossombrone; 

 che il  canone annuo di concessione è  confermato in € 4.345,68 (euro quattromilatrecento-

quarantacinque/68) a decorrere dal 21/07/2015 fino al 21/07/2019;

 che il canone complessivo per l'intera durata della concessione è pari a € 17.382,72 oltre agli 

aggiornamenti  ISTAT  di  cui  al  punto  precedente;  tuttavia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della 

Delibera della Giunta  Comunale  n.  115 del  10/05/2018,  la Provincia di  Pesaro-Urbino  è 

esonerata dal versamento del canone nel limite e per la tipologia di lavori di manutenzione e 

ripristino  indicati  nella  delibera  stessa,  eseguiti  sull’edificio  da  parte  della  scrivente 

amministrazione, come da progetto approvato con Decreto del Presidente della Provincia di 

Pesaro-Urbino  n.  364  del  12/12/2017,  allegato  al  presente  atto,  per  un  importo  di  € 

18.000,00;

Ritenuto  quindi necessario procedere all’approvazione dello schema di  convenzione  per l’uso 

della concessione dell’Edificio Ca’ I Fabbri  in sanatoria  e dare continuità alle attività specifiche 

della Riserva Naturale Gola del Furlo;

Visti  i  pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, che si allegano;
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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;

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.;

- Il D.P.R. n. 207/2010e s.m.;

- Il D.lgs n. 81/2008 e s.m.;

DECRETA

1. Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di Fossombrone per 

il  rinnovo della concessione del  fabbricato denominato Cà I  Fabbri,  sito in Comune di 

Fossombrone censito al  catasto edilizio urbano,  foglio n.81,  particella n.24,  allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla prosecuzione di progetti 

aventi  finalità di  studio e ricerca,  di  educazione e protezione ambientale,  o comunque 

consone alle tematiche e alle finalità della Riserva Naturale Gola del Furlo, con cessione 

temporanea di  parte o di  tutta la struttura ad associazioni o gruppi riconosciuti,  aventi 

comunque finalità coerenti a quanto sopra  indicato, fino al 21/07/2019;

2. Di dare atto dei lavori di manutenzione e ripristino da eseguirsi sull’edificio da parte della 

scrivente amministrazione, come da Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e 

Urbino n. 364 del 12/12/2017, allegato al presente atto, da considerarsi a scomputo del 

versamento  dei canoni annui  precedenti  e  successivi,  per  la  spesa  complessiva  di  € 

18.000,00;

3. Di dare atto che il Regolamento  che disciplina le modalità d’uso del Rifugio (con apposita 

modulistica) da  parte  di  associazioni  o  gruppi  è  lo  stesso  approvato con Delibera di 

Consiglio Provinciale n. 57 del 09/07/2012;

4. Di delegare il Dirigente del Servizio 6 Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – 

Istruzione scolastica – Gestione Riserva Gola del Furlo per la stipula della convenzione;

5. Di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on–line dell’Ente;
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6. Di rappresentare che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice 

del processo amministrativo, proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di 

sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso 

di  potere;  contro  il  medesimo  atto  è  ammessa  altresì,  entro  centoventi  giorni  la 

presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971;

7. Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. in relazione all’urgenza di attivare le attività di studi di cui sopra.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Rilevata l’urgenza di provvedere;

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

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
TAGLIOLINI DANIELE BENINI RITA

(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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ALLEGATO A 

alla Determinazione n. ..... del .............

COMUNE DI FOSSOMBRONE
PROVINCIA DI  PESARO E URBINO

Esente da bollo 
ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 642 

Tabella allegato B – punto 16 

REP. N.  __________  DEL  ________________

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' REGIONALE DENOMINATO "CA' I FABBRI",

IN GESTIONE AL COMUNE DI FOSSOMBRONE,

SITO NELLA RISERVA NATURALE  STATALE GOLA DEL FURLO, IN COMUNE DI FOSSOMBRONE.

Il giorno _____________ (__) del mese di __________ (__) dell’anno  DUEMILADICIOTTO (2018), presso la sede 

comunale, con la presente convenzione, 

tra

 Il Comune di Fossombrone (PU), con sede in Corso Garibaldi n. 8 (codice fiscale - P.I. n. 00223590415), di 

seguito  denominato  anche  “COMUNE”,  per  il  quale  interviene  il  Geom.  Alberto  Poggiaspalla,  nato  a  

Fermignano (PU) il 13/08/1958, in qualità di Responsabile del Settore III – Urbanistica, a cui fa capo anche il  

Servizio Patrimonio, che dichiara di agire in nome e per conto del Comune intestato, ai sensi dell’art. 107 del  

TUEL e dello Statuto Comunale, a ciò autorizzato per effetto delle disposizioni contenute nel Provvedimento 

del Sindaco n. 05 del 30/01/2018 con il quale è stata attribuita la Responsabilità  del Settore Urbanistica  al 

Geom.  Alberto  Poggiaspalla  fino al  31/12/2019  e  della  Deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  115  del 

10/05/2018; 

e

 la Provincia di Pesaro e Urbino, Ente gestore della “Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” (codice fiscale n.  

00212000418), in seguito denominata anche “PROVINCIA”, per la quale interviene l’Arch. Bartoli Maurizio  

nato a Pesaro il 25/07/1958, in qualità di Dirigente del Servizio 6 Urbanistica – Pianificazione Territoriale –  

Edilizia – Istruzione Scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”.

PREMESSO:

‒ che con contratto Reg. Int. n. 16139 del 23/02/2012 la Regione Marche ha rinnovato la convenzione della  

concessione del fabbricato di proprietà regionale denominato “Cà I Fabbri” sito nella foresta del Furlo in 

Comune di Fossombrone a favore della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Ente gestore della “Riserva  

Naturale Statale Gola del Furlo”, fino alla data del 20/07/2015, stabilendo un canone annuo di concessione 

pari ad € 4.345,68 da scomputare a fronte di lavori di manutenzione dell’immobile;
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‒ che l’immobile denominato “Cà I Fabbri” – distinto al Catasto al foglio 81 – Particella 24 – non è stato  

inserito negli elenchi ricognitivi di cui alla delibera della G.R. n. 1096/2016 e pertanto rientra a pieno titolo 

nella gestione di competenza diretta del Comune di Fossombrone come evidenziato e ribadito nella nota 

della Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio – del 27/04/2017, prot. n. 373744, acquisita  

agli atti di questo Comune in data 27/04/2017, prot. n. 9777;

‒ che la Provincia di Pesaro e Urbino, Ente gestore della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”, ha chiesto il  

rinnovo del contratto stipulato con la Regione Marche sopra citato e scaduto in data 20/07/2015, relativo  

alla concessione del fabbricato di proprietà regionale denominato “Cà I Fabbri” in argomento,  in gestione al  

Comune per le motivazioni sopra riportate; 

‒ che la Provincia di Pesaro e Urbino ha manifestato l’intenzione di eseguire ulteriori interventi nel fabbricato  

in argomento come risulta dal Decreto del Presidente della Provincia n. 367/2017 del 12/12/2017 con il  

quale è stato approvato il  progetto esecutivo per favorire l’inclusione delle persone diversamente abili,  

prevedendo la realizzazione di  una camera con bagno per disabili  al  secondo piano e l’installazione di  

servoscala nella scala esistente per l’importo complessivo di € 18.000,00;

‒  che con Deliberazione della G.C.  n.  115 del10/05/2018 è stata confermata e rinnovata la concessione 

dell'immobile in argomento alle condizioni di seguito riportate:

‒ decorrenza  contratto 21/07/2015;

‒ durata 4 anni;

‒ conferma del canone di concessione di  € 4.345,68 e delle condizioni  contrattuali  del  precedente 

contratto Regione Marche/Provincia Reg. Int. n. 16139 del 23/02/2012, sopra citato;

‒ conferma della possibilità da parte della Provincia di scomputare il predetto canone di concessione di  

€  17.382,72 (€  4.345,68  x  4  anni)  a  fronte  dei  lavori  da  eseguire  per  favorire  l’inclusione delle 

persone diversamente abili nella struttura, prevedendo la realizzazione di una camera con bagno per 

disabili al secondo piano e l’installazione di servoscala nella scala esistente per l’importo complessivo 

di € 18.000,00, come da progetto esecutivo approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 

367/2017 del 12/12/2017;

‒ che la  somma di  €  18.000,00 per  la  realizzazione degli  interventi  da  parte  della  Provincia  per  favorire 

l’inclusione delle persone diversamente abili nella struttura di Cà I  Fabbri copre l’importo del canone di  

concessione di € 17.382,72 per il periodo di 4 anni – (21/07/2015 – 20/07/2019);

‒ che la Provinciale di Pesaro e Urbino in qualità di gestore della “Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” 

utilizzerà il bene demaniale in argomento a scopi ambientali di pubblica utilità;

‒ che con determinazione del Responsabile del Settore III – Urbanistica del Comune di Fossombrone n. .......  

del ............. è stato approvato lo schema di convenzione in argomento;

‒ che con ........... del .......... della Provincia di Pesaro e Urbino n. ...... del ........., è stato approvato lo schema di 

convenzione in argomento;

Tutto ciò premesso,  tra il COMUNE DI FOSSOMBRONE e la PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
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Il  Comune di Fossombrone conferma e rinnova la concessione in uso alla Provincia di Pesaro e Urbino, Ente 

gestore della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”, del fabbricato denominato "Cà I Fabbri", sito nella foresta 

del Furlo, in Comune di Fossombrone, censito al Catasto Fabbricati al foglio n. 81 – particella n. 24. 

La  concessione  viene  effettuata  nello  stato  di  fatto  in  cui  si  trova  il  fabbricato,  compresi  impianto  G.P.L.  e  

attrezzature varie (cucina a gas, surgelatore, frigorifero ventilato, tavoli inox da lavoro, ecc.). 

ART. 2 – FINALITA'

La  PROVINCIA  deve  destinare  l'immobile  indicato  all'art.  1  per  la  prosecuzione  del  progetto  denominato  

"Università del Bosco" (tecniche di ecoetologia applicata e metodologie di studio dell'ambiente naturale) e altri  

utilizzi aventi finalità di studio e ricerca, educative, di protezione ambientale, o comunque consone alle tematiche 

e alle finalità della Riserva Naturale del Furlo.

“Le modalità di utilizzo del rifugio Cà I Fabbri sono quelle stabilite nell’apposito Regolamento approvato dalla  

Provincia di Pesaro e Urbino con deliberazione consiliare n. 57 del 09/07/2012.”

E' altresì ammessa la cessione temporanea di parte o di tutta la struttura ad associazioni o gruppi riconosciuti,  

aventi  comunque  finalità  consone  a  quanto  indicato  al  comma  precedente,  a  titolo  gratuito  o  oneroso 

(limitatamente ad un contributo per le spese di gestione), per lo svolgimento di particolari attività rientranti tra 

quanto elencato al comma precedente. 

Resta comunque vietata ogni  forma di subaffitto, o similari,  a tempo determinato, indeterminato, parziale o 

totale. 

Nel caso di gestione indiretta non interverrà alcun rapporto tra il COMUNE ed il terzo gestore, rilevando soltanto 

quello in essere tra il COMUNE e la PROVINCIA. 

Cessando  tuttavia  il  rapporto  tra  il  COMUNE  e  la  Provincia,  per  qualsivoglia  causa  prevista  dalla  presente 

convenzione,  cessa anche quello tra la PROVINCIA e il  terzo gestore,  senza che quest'ultimo possa eccepire 

alcunché nei confronti del COMUNE. 

Al  fine  di  dimostrare  l'adempimento a tale  condizione la PROVINCIA si  obbliga a presentare  al   Comune di  

Fossombrone – Settore III  Urbanistica – Servizio Patrimonio, entro il  31 gennaio di ogni anno, una relazione  

illustrativa sulle attività svolte nell'anno precedente, mediante l'utilizzazione dell'immobile anzidetto. 

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 4 (quattro), dal 21/07/2015 fino al 20/07/2019, con possibilità di rinnovo su  

richiesta della PROVINCIA e formale assenso del Comune di Fossombrone, salvo anticipata disdetta da parte del  

COMUNE o rinuncia della PROVINCIA, ai sensi del successivo art. 11. 

Gli effetti  giuridici ed economici della presente convenzione decorrono quindi dal 21/07/2015 e terminano il  

20/07/2019.

ART. 4 – CANONE PROVINCIA

Il  canone  annuo  di  concessione  è  stabilito  in  €  4.345,68 (euro  quattromilatrecentoquarantacinque/68)  a 

decorrere  dal  21/07/2015  e  deve  essere  corrisposto  anticipatamente  mediante  versamento  alla  tesoreria 

comunale "Credito Valtellinese S.p.A." Agenzia di Fossombrone, Viale G. Oberdan n. 28 ovvero tramite bonifico  

bancario codice  IBAN:  IT 54 R 05216 68290 000009000687 o tramite bollettino di conto corrente postale n. 

13350616.  

Detto canone sarà adeguato annualmente in misura corrispondente al 100% della variazione dell'indice dei prezzi  

al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'/STAT nell'anno precedente. 
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Il canone complessivo per l'intera durata della concessione è quindi pari a € 17.382,72 oltre agli aggiornamenti 

ISTAT di cui al punto precedente. 

Ai sensi e per gli effetti della delibera della G.C. n. 115 del 10/05/2018 la PROVINCIA è esonerata dal versamento 

del canone nel limite e per la tipologia di lavori indicati nella delibera stessa. 

Restano esclusi, quindi, scomputi di imposte e diritti versati (ad eccezione dell'IVA su fatture inerenti i soli lavori  

autorizzati), contributi goduti, parcelle professionali. 

ART. 5 – MODALITA'

L'immobile si intende concesso nello stato di fatto in cui si trova. 

ART. 6 – ONERI, DIRITTI E DIVIETI

Sono a carico della PROVINCIA l'obbligo e l'onere finanziario per eventuali adeguamenti dell'immobile alle vigenti  

norme in materia di sicurezza. Le opere per detto adeguamento e le spese per la loro realizzazione devono essere  

preventivamente autorizzate dal COMUNE. 

Sono a carico della PROVINCIA tutti gli oneri (compresi eventualmente quelli fiscali a carico del COMUNE come 

gestore dell'immobile) e le contribuzioni di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.

E'  fatto  divieto  al  concessionario  di  eseguire  nei  locali  in  questione,  senza  preventivo  consenso  scritto  del  

COMUNE, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite alla 

Regione, senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi al termine della concessione. 

Resta salvo il diritto del COMUNE di chiedere, ove lo ritenga, che il concessionario rimetta le cose in pristino a  

proprie  spese.  In  caso  di  inadempienza  vi  provvederà  direttamente  il  COMUNE  addebitando  le  spese  alla  

PROVINCIA. 

ART. 7 – ACCESSO E VERIFICHE ALL'IMMOBILE

Il  COMUNE si riserva il  diritto di fare accedere propri dipendenti nell’immobile di  cui all'art.  1, per eseguire  

verifiche ed eventuali lavori che a suo insindacabile giudizio ritenga necessari. 

ART. 8 – LAVORI E SERVIZI

Sono a carico del concessionario tutti  i  lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nessuno escluso od  

eccettuato. Per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria il COMUNE può prescrivere gli interventi ed  

indicare il termine entro il quale detti lavori devono essere eseguiti dal concessionario a completo suo carico. 

Il  COMUNE,  per  tali  lavori,  non deve  corrispondere al  concessionario  indennità  o  compenso  o  riduzione  di 

canone,  anche  se  da  detti  lavori  derivi  limitazione,  o  temporanea  cessazione,  del  godimento  dell'immobile  

medesimo. 

Le opere di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente autorizzate dal COMUNE, che stabilisce  

gli interventi ed i limiti di spesa. 

Qualora l'esecuzione dei lavori di manutenzione sia stata prescritta dalla Regione entro un termine perentorio, in 

caso di inadempienza da parte della PROVINCIA si procederà alla revoca della concessione. 

Le spese relative alla fornitura di acqua, all'illuminazione dei locali ed al loro riscaldamento sono a carico della  

PROVINCIA che deve provvedere a collocare a sue spese i relativi contatori. 

Il COMUNE concedente non si assume alcuna responsabilità circa il funzionamento dei servizi pubblici (forniture  

di gas, acqua, energia elettrica, viabilità, ecc.) durante la concessione. 
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In  caso  di  revoca  della  concessione  prima  della  scadenza  indicata  all'art.  3,  per  sopravvenute  esigenze  del 

COMUNE, tutte le opere eseguite e/o i manufatti costruiti saranno acquisiti al patrimonio della Regione Marche 

senza corresponsione alcuna di spese o indennità al concessionario. 

ART. 9 – RESPONSABILITA'

La PROVINCIA è soggetta a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana, forestale e di pubblica  

sicurezza e pertanto si obbliga espressamente a sollevare il COMUNE da ogni conseguenza per la inosservanza di  

essi. 

Nell'immobile concesso è vietato tenere macchinari o materiali infiammabili. 

La  PROVINCIA  esonera  il  COMUNE da  ogni  responsabilità  per  eventuali  danni  alle  persone,  animali  o  cose  

derivanti da guasti, furti e da ogni altra causa, nessuna esclusa od eccettuata. 

La PROVINCIA esonera il COMUNE da ogni responsabilità per l'inosservanza degli obblighi assunti con la presente  

convenzione,  compresa  la  responsabilità  civile  nei  confronti  dei  terzi  e  dell'immobile  per  eventuali  danni  

derivanti dall'uso. 

ART. 10 – DECADENZA

La PROVINCIA decade dalla concessione qualora: 

a) l'immobile descritto all'art.1 non sia utilizzato esclusivamente per gli  scopi indicati all'art. 2 della presente  

convenzione; 

b) non abbia provveduto al pagamento del canone o di altri oneri o spese posti a suo carico, entro la scadenza  

annuale. 

La pronuncia di decadenza sarà preceduta da diffida ad adempiere entro 30 giorni, comunicata dal COMUNE 

tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. 

A seguito della decadenza la PROVINCIA ha l'obbligo: 

a) della restituzione immediata dell'immobile al COMUNE, libero da persone e cose; 

b) di corrispondere al COMUNE una penale pari all'ammontare del canone dovuto per i successivi sei mesi, con 

detrazione di quanto eventualmente già corrisposto per tale periodo. 

ART. 11 – REVOCA E RINUNCIA

Il  COMUNE per sopravvenute esigenze della Regione Marche,  tra cui  l'alienazione del  bene,  ha la facoltà di  

revocare la presente concessione in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, con sei mesi di preavviso,  

senza  che  la  PROVINCIA  possa  comunque  avanzare  pretese  per  danni  o  indennizzi.  E'  data  facoltà  della  

PROVINCIA  di  rinunciare  alla  concessione  prima  della  scadenza,  con  sei  mesi  di  preavviso,  previa  formale  

accettazione da parte del COMUNE. 

La  rinuncia  o  la  revoca  della  concessione  dovranno  essere  notificate  all'altra  parte  mediante  lettera  

raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. 

ART. 12 – RILASCIO COATTIVO

Qualora il COMUNE debba recuperare coattivamente il possesso dell'immobile in seguito a revoca o decadenza  

della concessione, procederà allo sfratto in via amministrativa ai sensi dell'art. 828, comma 2, del Codice Civile. 

ART. 13 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente atto viene redatto in carta libera ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tabella allegato B, punto  

16. 

5/6

copia informatica per consultazione



Sono a carico della PROVINCIA gli obblighi previsti dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina l'imposta di  

registro. 

Le spese del  presente atto sono interamente a carico  della PROVINCIA.  Sono a  carico del  concessionario le 

sanzioni derivanti dalla tardiva registrazione dell'atto imputabile alla concessionaria medesima. 

ART. 14 – CONTENZIOSO

Le parti convengono che Foro competente per ogni controversia comunque nascente dal presente contratto sia il  

Foro di Urbino, ai sensi dell'art. 28 del c.p.c. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Ente gestore Riserva Naturale Statale “Gole del Furlo”

IL DIRIGENTE DEL SERV. 4.1 URBANISTICA – PIANF. TERR.

V.I.A. – V.A.S. AREE PROTETTE

(Arch. Bartoli Maurizio)

Documento  informatico  firmato  
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n.  
445/2000,  del  D.Lgs.  n.  82/2005  e  norme  
collegate,  il  quale  sostituisce  il  testo  
cartaceo e la firma autografa.

PER IL COMUNE DI FOSSOMBRONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – URBANISTICA 

(Geom. Alberto Poggiaspalla)

Documento  informatico  firmato  
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n.  
445/2000,  del  D.Lgs.  n.  82/2005  e  norme  
collegate,  il  quale  sostituisce  il  testo  
cartaceo e la firma autografa.
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Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 364 / 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITA'  AL 
SECONDO  PIANO  DEL  RIFUGIO  CA'  I  FABBRI  ATTRAVERSO  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA 
CAMERA  CON  BAGNO  PER  DISABILI  E  L'INSTALLAZIONE  DI  SERVOSCALA  -  CUP: 
B69E17000010001 - CIG: Z752137EC0 

L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 17:30 negli uffici della 
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  viale  Gramsci  n.  4,  il  Presidente  della  Provincia  Daniele  Tagliolini,  con  la 
partecipazione e assistenza del Segretario Generale Rita Benini, 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”;

• 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 DM 06/02/2001;

Richiamata  la relazione  prot.  40469/2017  allegata  al  progetto,  elaborata  dal  Responsabile  del 

Procedimento  Ing.  Mario  Primavera  del  Servizio  6,  che  di  seguito  si  riporta  negli  estratti  più 

significativi:

“...omissis…….

Descrizione dei lavori
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Pag. 2 Decreto Presidenziale D.G. n.  364/ 2017

All’interno del rifugio Ca’ I Fabbri,  al  fine di favorire l’inclusione delle persone diversamente  
abili, si ritiene opportuno prevedere la realizzazione al secondo piano di una camera con bagno  
per disabili e l’installazione di servoscala nella scala esistente.
Si prevede l’adeguamento del bagno posizionato di fronte al vano scala con l’eliminazione del  
tramezzo di separazione e la creazione di un unico ambiente attrezzato con i sanitari e i dispositivi  
per diversamente abili.

Piano di sicurezza
Ai sensi dell’art. 90 co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, si omette la redazione del Piano di sicurezza in  
quanto non è prevista la presenza temporanea di più imprese; l’appaltatore dovrà redigere il Piano  
sostitutivo del Piano di sicurezza. La spesa per la sicurezza inclusa è stata stimata in € 350,00  
mentre quella per la sicurezza aggiuntiva in € 0,00.

Elenco degli elaborati tecnici
Il progetto è composto dai seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione tecnico illustrativa
2. Computo metrico-estimativo
3. Tavola unica: stato di fatto e di progetto.

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni € 16.000,00

Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza €      350,00

Importo lavori a base d’asta: € 16.000,00

Importo totale dei lavori: € 16.350,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 4% sui lavori 

(DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A – parte II.) €        654,00

Accant. art.113, comma 3, D.Lgs 50/06 (1.6% importo lavori) €       216,60

Accant. art.113, comma 4, D.Lgs 50/06 (0.4% importo lavori) €         65,40

Imprevisti e lavori in economia €       714,00

Totale somma a disposizione dell’Amministrazione €    1.650,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €  18.000,00

Conclusioni
Il progetto redatto e completo di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi previsti dalle norme in  
vigore, viene trasmesso all’Amministrazione Provinciale per l’approvazione ed il finanziamento di  
spesa.

...omissis…..”
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Considerato:

• che l’importo complessivo dei lavori ammonta pertanto a €  18.000,00 suddiviso come nel 

quadro economico sopra riportato;

• che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto mediante gara negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  degli  art.li  52  e  53  del  regolamento  per  la 

disciplina dei contratti approvato con D.C.P. n. 127/2203 e modificato con D.C.P. n.91/2011;

• che le modalità di appalto sopra descritte e di imputazione della spesa saranno oggetto di 

conseguenti atti amministrativi;

Ritenuto  quindi  necessario  procedere  all’approvazione  del  progetto  de  quo  per  una  spesa 

complessiva di € 18.000,00;

Dato  atto  che  la  spesa  totale  dell’intervento  pari  ad  €  18.000,00 sarà  finanziata  mediante 

trasferimenti ministeriali accertati in entrata sul cap. 3445 con Atto n. 627 del 07/12/2017 avvenuto 

con Determina n. 1578 del 07/12/2017;

Visti  i  pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile di  cui all’art.  49,  co. 1, del 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;

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.;

- Il D.P.R. n. 207/2010e s.m.;

- Il D.lgs n. 81/2008 e s.m.;

DECRETA

1. Di approvare la perizia estimativa per progetto esecutivo per garantire l’ACCESSIBILITÀ 

AL  SECONDO  PIANO  DEL  RIFUGIO  CA’ I  FABBRI  ATTRAVERSO  LA 
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REALIZZAZIONE  DI  UNA  CAMERA  CON  BAGNO  PER  DISABILI  E 

L’INSTALLAZIONE DI SERVOSCALA  –  CUP: B69E17000010001 – CIG:  Z752137EC0, 

dell’importo complessivo di € 18.000,00 di cui al seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni € 16.000,00

Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza €      350,00

Importo lavori a base d’asta: € 16.000,00

Importo totale dei lavori: € 16.350,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 4% sui lavori 

(DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A – parte II.) €        654,00

Accant. art.113, comma 3, D.Lgs 50/06 (1.6% importo lavori) €       216,60

Accant. art.113, comma 4, D.Lgs 50/06 (0.4% importo lavori) €         65,40

Imprevisti e lavori in economia €       714,00

Totale somma a disposizione dell’Amministrazione €    1.650,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA             €  18.000,00

2. Di dare atto che la perizia estimativa è costituita dai seguenti elaborati tecnici:

• Relazione tecnico illustrativa prot.40469/2017 
• Computo metrico-estimativo
• Tavola unica: stato di fatto e di progetto.

3. Di dare atto che la spesa totale dell’intervento pari ad € 18.000,00 è finanziata mediante 

trasferimenti  ministeriali  accertati  in  entrata  sul cap.  3445 con Atto n. 627 del  07/12/2017 

avvenuto con Determina n. 1578 del 07/12/2017, imputabile sul Capitolo di spesa in Conto 

Capitale 102022/0, che presenta la necessaria capienza;

4. Di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’approvazione 

delle modalità d’appalto e all’impegno di spesa;

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

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

Decreto può essere impugnato dinanzi al T.A.R. 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
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- Rilevata l’urgenza di provvedere;

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

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
TAGLIOLINI DANIELE BENINI RITA

(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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Prot. n. 40469
Class. 011-8-2    F. 20/2017 Pesaro,  11/12/2017

Oggetto: PROGETTO PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITÀ AL SECONDO PIANO DEL RIFUGIO 
CÀ I FABBRI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMERA CON BAGNO PER DISABILI 
E L’INSTALLAZIONE DI SERVOSCALA – RELAZIONE TECNICA

Descrizione dei lavori
All’interno del rifugio Ca’ I Fabbri, al fine di favorire l’inclusione delle persone diversamente abili, si 
ritiene opportuno prevedere la realizzazione al secondo piano di una camera con bagno per disabili e 
l’installazione di servoscala nella scala esistente.
Si  prevede  l’adeguamento  del  bagno  posizionato  di  fronte  al  vano  scala  con  l’eliminazione  del 
tramezzo di separazione e la creazione di un unico ambiente attrezzato con i sanitari e i dispositivi per 
diversamente abili.

Piano di sicurezza
Ai sensi dell’art.  90 co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, si omette la redazione del Piano di  sicurezza in 
quanto non è prevista la presenza temporanea di più imprese; l’appaltatore dovrà redigere il Piano 
sostitutivo del Piano di sicurezza. La spesa per la sicurezza inclusa è stata stimata in € 350,00 mentre 
quella per la sicurezza aggiuntiva in € 0,00.

Elenco degli elaborati tecnici
Il progetto è composto dai seguenti elaborati tecnici:
Relazione tecnico illustrativa
Computo metrico-estimativo
Tavola unica: stato di fatto e di progetto.

File: R:\Uzone\UURBA\01-6-97\01-03-2010\144BOTA\1444FURLO\18furlo\LAVORI RIFUGIO CAIFABBRI\Relazione_caifabbri.doc
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QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI E SPESA SICUREZZA

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni          € 16.000,00

Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza         €      350,00

Importo lavori a base d’asta:         € 16.000,00

Importo totale dei lavori:         € 16.350,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 4% sui lavori 

(DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.)    €      654,00

Accant. art.113, comma 3, D.Lgs 50/06 (1.6% importo lavori)           €      216,60

Accant. art.113, comma 4, D.Lgs 50/06 (0.4% importo lavori)          €         65,40

Imprevisti e lavori in economia          €       714,00

Totale somma a disposizione dell’Amministrazione         €     1.650,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA        €    18.000,00

Conclusioni
Il progetto redatto e completo di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi previsti dalle norme in vigore, 
viene trasmesso all’Amministrazione Provinciale per l’approvazione ed il finanziamento di spesa.

Il Responsabile della P.O.
Ing. Mario Primavera

                 

     

File: R:\Uzone\UURBA\01-6-97\01-03-2010\144BOTA\1444FURLO\18furlo\LAVORI RIFUGIO CAIFABBRI\Relazione_caifabbri.doc
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UFFICIO COORDINAMENTO SUAP - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E  
CONTABILE 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  2538/2017 del  UFFICIO  COORDINAMENTO  SUAP  -  SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO E CONTABILE ad oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER 

GARANTIRE  L'ACCESSIBILITA'  AL  SECONDO  PIANO  DEL  RIFUGIO  CA'  I  FABBRI 

ATTRAVERSO  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  CAMERA  CON  BAGNO  PER  DISABILI  E 

L'INSTALLAZIONE  DI  SERVOSCALA  -  CUP:  B69E17000010001  -  CIG:  Z752137EC0 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, 12/12/2017 

Sottoscritto dal Dirigente
(PRIMAVERA MARIO)

con firma digitale
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UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta n.  2538/2017 ad oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER 

GARANTIRE  L'ACCESSIBILITA'  AL  SECONDO  PIANO  DEL  RIFUGIO  CA'  I  FABBRI 

ATTRAVERSO  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  CAMERA  CON  BAGNO  PER  DISABILI  E 

L'INSTALLAZIONE  DI  SERVOSCALA  -  CUP:  B69E17000010001  -  CIG:  Z752137EC0 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, 12/12/2017 

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. 364 DEL 12/12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER GARANTIRE 
L'ACCESSIBILITA' AL SECONDO PIANO DEL RIFUGIO CA' I FABBRI ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI UNA CAMERA CON BAGNO PER DISABILI E L'INSTALLAZIONE DI 
SERVOSCALA - CUP: B69E17000010001 - CIG: Z752137EC0

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 14/12/2017

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  952/2018 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  PER  LA 

CONCESSIONE IN USO ALLA PROVINCIA DI  PESARO E URBINO DEL  FABBRICATO DI 

PROPRIETA’  REGIONALE  DENOMINATO “CA  I  FABBRI”  IN  GESTIONE  AL  COMUNE  DI 

FOSSOMBRONE SITO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 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, 08/06/2018 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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UFFICIO COORDINAMENTO SUAP - SUPPORTO AMMINISTRATIVO E  
CONTABILE 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  952/2018 del  UFFICIO  COORDINAMENTO  SUAP  -  SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO  E  CONTABILE ad  oggetto:  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  PER  LA 

CONCESSIONE IN  USO ALLA PROVINCIA  DI  PESARO E URBINO DEL  FABBRICATO DI 

PROPRIETA’  REGIONALE  DENOMINATO “CA  I  FABBRI”  IN  GESTIONE  AL  COMUNE  DI 

FOSSOMBRONE SITO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 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, 08/06/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(BARTOLI MAURIZIO)

con firma digitale
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per i Decreti Presidenziali di Governo  N. 171 DEL 08/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO ALLA 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ REGIONALE 
DENOMINATO “CA I FABBRI” IN GESTIONE AL COMUNE DI FOSSOMBRONE SITO 
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 

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 14/06/2018

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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