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Num. Prop. : 682

Determinazione n.   627 del 09/04/2014

OGGETTO: PARTECIPAZIONE FIANANZIARIA PER MOSTRA FOTOGRAFICA DEDICATA 
ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12 

URBANISTICA,PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -V.I.A. -V.A.S. -AREEE PROTETTE

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

 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; 

 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;
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Vista la proposta inoltrata dall’Associazione Foto Club Cagli “Carpe Diem”, con sede a Cagli (PU), 

Via  Purgotti  n.  21,  assunta  al  protocollo  di  questo  Ente  in  data  05/02/2014  con  il  n.  8205, 

riguardante la realizzazione di una mostra fotografica sugli aspetti ambientali più significati della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, che si svolgerà dal 6 al 19 aprile 2014, in un’apposita 

sezione all’interno dell’8° “Rassegna di fotografia marchigiana”;

Considerato:

- che il progetto ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione degli elementi naturalistici, 

paesaggistici, storici ed archeologici del territorio della Riserva;

- che le finalità  del progetto coincidono con alcuni  degli  obiettivi  di  tutela e promozione della 

Riserva  Naturale  Statale  “Gola  del  Furlo”,  che  sostiene  attività  ed  interventi  volti  alla 

valorizzazione delle risorse naturali e storiche della Riserva stessa ed alla loro conoscenza e 

diffusione;

Ritenuto:

- opportuno il rilascio di una partecipazione finanziaria a sostegno delle spese di organizzazione 

logistica  della  Mostra  fotografica  sugli  aspetti  ambientali  più  significativi  del  territorio  della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, ai sensi dell'art.19 del T.U.E.L. 267/00 e sulla base 

dell'art. 12, comma 1, L. 241/90; 

 
Visti:

- la Delibera di Giunta Provinciale n. 62 del 27/03/2014 con la quale si approva il progetto sopra 

descritto e si concede la partecipazione finanziaria;

- il Regolamento per la concessione di contributi e di altre utilità alle associazioni, adottato con 

deliberazione  del  Consiglio  n.  59 del  9/6/2003  e s.m.i.,  stabilisce  all’art.  3.  le  modalità  per 

l’erogazione  di  benefici  economici  ad  associazioni  impegnate  nello  sviluppo  di  attività  nel 

territorio  provinciale,  anche  con  riferimento  ad  iniziative  progettuali  sollecitate  a  fine 

collaborativo dall’Amministrazione in settori specifici;

Evidenziato: 

- Che la spesa necessaria al pagamento della partecipazione finanziaria oggetto del presente 

atto trova capienza nel capitolo di uscita n.  245420 ad oggetto “Spese per gestione riserva 

naturale del Furlo: Trasferimenti (v.cap. 4105e)”;

- Che con Decreto Regione Marche n. 40APP del 03/09/2013 il Dirigente della P.F. Sistema aree 

protette approvava il riparto delle risorse finanziarie e concedeva il contributo PTRAP 2013 ai 

soggetti gestori delle aree naturali protette, assegnando alla Riserva Gola del Furlo gli importi 
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totali di € 122.356,97 per la parte corrente e € 71.689,91 per le spese ad investimento in conto 

capitale;

- Che con Decreto Regione Marche n. 7/APP del 29/02/2014 il Dirigente della P.F. Sistema aree 

protette approvava il  programma di interventi  2013 della  Riserva Naturale Statale Gola del 

Furlo e liquidava le quote a saldo di parte corrente e la percentuale del 50% in conto capitale;

Che,  pertanto,  in  data  17/03/2014  l’amministrazione  scrivente  ha  eseguito  l’accertamento 

dell’entrata in  bilancio delle  somme di €  55.678,90 in parte corrente sul cap.  4105,  e di  € 

35.848,96 in conto capitale sul cap. 10220; 

Visti:
- il Bilancio di Previsione 2013/2015 approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 

11/07/2013; 

- la  Delibera  n.  234  del  29/09/2103  di  Giunta  provinciale  con  la  quale  è  stato  approvato 

l’ingresso della  Provincia di  Pesaro e Urbino nella  sperimentazione della  nuova contabilità 

armonizzata per l’anno 2014;

- l’art. 125 c.11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

- gli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 e s.m.i.;

- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato con Delibera di Consiglio Provinciale 

n. 127 del 28/11/03;

- l’art. 61 del Regolamento di contabilità di questo Ente approvato con atto di C.P. n. 121 del 

17/12/2007;

- l’art. 107 comma 3 lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali;

- gli artt. 183, 151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista l’attestazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 3 agosto 

2009 n. 102, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visti 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 10.10.2012, n. 174.

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

sottoscritto;

D E T E R M I N A

11 Di impegnare la somma di € 1.500,00 necessaria al rilascio della partecipazione finanziaria, ai 

sensi dell'art.19 del T.U.E.L. 267/00 e sulla base dell'art. 12, comma 1, L. 241/90, a sostegno 

delle spese di realizzazione  di realizzazione di una mostra fotografica sugli aspetti ambientali 

più significati della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, che si svolgerà dal 6 al 19 aprile 
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2014,  all’interno di  un’apposita  sezione dell’8°  “Rassegna di  fotografia  marchigiana”,  ideata 

dall’Associazione Foto Club Cagli “Carpe Diem”, con sede a Cagli (PU), Via Purgotti n. 21;

11 Di imputare la somma di € 1.500,00 sul cap. 245420 ad oggetto “Spese per gestione riserva 

naturale del Furlo: Trasferimenti (v.cap. 4105e)”;

11 Di dare atto che si provvederà alla liquidazione ed al pagamento secondo le modalità previste 

dal  vigente  regolamento  di  contabilità,  su  presentazione  di  rendicontazione,  entro  il 

31/12/2014;

11 Di dare atto che l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è lo scrivente Servizio e che il  

responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è la P.O. 12.3 

Dott. Leonardo Gubellini del Servizio 12. La documentazione concernente la presente fattispecie 

può essere  visionata  presso l’Ufficio  di  Supporto  e  Gestione Area Amministrativa  di  questo 

Servizio

11 di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all’art. 151, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente 

provvedimento diverrà esecutivo al momento dalla data di apposizione del predetto visto; 

11 Della  presente  determinazione,  viene  data  comunicazione  ai  soggetti  interessati,  tramite 

emissione  di  mandato  e,  per  quanto  riguarda  questo  ente,  l’originale  viene  trasmesso  al 

competente Ufficio.

11 Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è 

possibile,  ai  sensi  dell'art.  29  del  Codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  D.Lgs.  n. 

104/2010, 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 D.P.R. n. 1199/1971

Il Dirigente BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: PARTECIPAZIONE FIANANZIARIA PER MOSTRA FOTOGRAFICA 
DEDICATA ALLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO  

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 682 / 2014
======================================================================

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  03/04/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
    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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