
Anno Prop. : 2015 
Num. Prop. : 2465

Determinazione n.   2352 del 02/12/2015

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI RICERCA PER L’ISTITUZIONE DI 
UNA RETE DI MONITORAGGIO SONORO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIA - VAS - AREE PROTETTE

DOMENICUCCI MARCO

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  tra  gli  obiettivi  di  tutela  della  Riserva  del  Furlo,  oltre  alla  conservazione  delle 

caratteristiche  naturalistico-ambientali,  floristico-vegetazionali,  faunistiche,  geologiche, 

geomorfologiche  ed  ecologiche,  sono  previste  la  promozione  di  attività  di  educazione 

ambientale,  formazione  e  ricerca  scientifica,  di  turismo  sostenibile  e  di  eventi   a  questo 

connessi;

- Che  l’art.  80,  comma  1  del  Regolamento  Attuativo  della  Riserva  recita  ”La  Riserva 

promuove  la  ricerca  scientifica  svolta  da  Enti,  Università  o  privati,  relativa  al  patrimonio 

naturalistico, ambientale, storico e socio-culturale della Riserva”.
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- Che la Riserva del Furlo comprende totalmente o in parte i seguenti siti facenti parte di  

Rete Natura 2000: la ZPS IT5310029 “Furlo” e il SIC IT5310016 “Gola del Furlo”;

- Che, in base all’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 6/2007 del DPR 357/1997, la Provincia di 

Pesaro e Urbino ha la competenza della gestione di tali siti Natura 2000 compresi entro la 

Riserva del Furlo e delle porzioni dei siti ricadenti all’esterno del perimetro della Riserva ed 

esterni al territorio delle Unioni Montane;

- Che,  in  base all’art.  24,  comma 3,  della  L.R.  6/2007,  la  gestione dei  siti  Natura  2000 

consiste, fra gli altri, nell’adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui 

al D.P.R. 357/1997, conformi alle effettive esigenze di conservazione delle risorse naturali per 

le  quali  i  siti  sono  stati  individuati,  nell’esecuzione  dei  monitoraggi  periodici  e  nella 

trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi;

- Che  al  fine  di  promuovere  e  valorizzare  il  territorio  della  Riserva  e  il  suo  patrimonio 

naturalistico si ritiene opportuno incentivare la massima collaborazione fra soggetti pubblici e 

privati per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e delle competenze;

- Che il  monitoraggio dello  stato di  conservazione di  habitat e specie,  indispensabile  per 

valutare gli obiettivi di tutela raggiunti, costituisce uno strumento conoscitivo particolarmente 

importante, a disposizione del legislatore nazionale e comunitario, per valutare la necessità di 

rimodulare  gli  interventi  di  tutela  e  aggiornare  il  quadro  normativo,  nella  direzione  di  una 

sempre maggiore efficacia delle azioni intraprese per la conservazione e l'uso sostenibile della 

biodiversità a livello nazionale ed europeo;

Considerato:

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

267/00, dell'art. 12 1° comma L. 241/90 e degli artt. 1, 3 e 5 del Regolamento Interno, assegna 

sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  partecipazioni  finanziarie  e  l’attribuzione  di  vantaggi 

economici di vario genere a persone ed Enti pubblici e privati, a forme associative, a Comuni, 

Comunità Montane nei vari comparti economici

- Che con nota acquisita  agli  atti  con protocollo  n.  48348 del 29/07/2014,  è pervenuta a 

questa Amministrazione la richiesta di un contributo di ricerca, da parte dell’Università degli 

Studi di Urbino, Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, finalizzata alla realizzazione, 

entro dicembre 2016, di un progetto pilota per l’istituzione di una rete di monitoraggio sonoro 

nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

- Che con tale progetto s’intende investigare i paesaggi sonori della Riserva Naturale Statale 

Gola del Furlo nella Provincia di Pesaro Urbino, al fine di caratterizzare l’area protetta sulla 

base delle sue caratteristiche sonore (antrofoniche, biofoniche e geofoniche). Tale progetto 

permetterà  di  ricavare  informazioni  sulla  presenza  di  uccelli  che  non  sono  osservabili 

direttamente, specialmente per riguarda le specie di bosco e quelle notturne, inoltre consentirà 

di derivare indicazioni circa le dinamiche delle popolazioni, la complessità biologica, la check-
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list  delle  specie,  l’influenza  dell’impatto  sonoro  prodotto  da  attività  agricole,  forestali, 

manifatturiere e turistico-ricreative;

- Che per la realizzazione del suddetto progetto verranno applicate le metodologie innovative 

della Soundscape Ecology con l’uso di attrezzature di ultima generazione per la registrazione 

(Low Cost Recorders) ed appositi  software dedicati (con possibilità di elaborazione in tempo 

reale ed in remoto) in un ottica di lungo periodo;

- Che i risultati  di tale ricerca potranno essere pubblicati  ed utilizzati  anche dalla Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo nelle forme ritenute più consone, ma comunque indicando, in 

caso di divulgazione degli stessi, l’Università degli Studi di Urbino - Dipartimento di Scienze di 

Base e Fondamenti, quale Ente esecutore delle attività previste dal progetto e proprietaria dei 

dati del monitoraggio che sarà effettuato;

Evidenziato:

- .Che l’Università degli Studi di Urbino ha ricercatori leader nel campo del settore bioacustico e 

ha già prodotto numerose pubblicazioni scientifiche internazionali per lo sviluppo di hardware e 

software per  la  messa  a  punto  di  un  sistematico  sistema  di  monitoraggio  delle  dinamiche 

sonore;

- Che  tale  progetto  è  espletabile  nell’ambito  dell’attività  di  ricerca  alla  quale  lo  stesso 

Dipartimento è istituzionalmente preposto;

- Che il Prof. Almo Farina, indicato quale responsabile della ricerca e coordinatore delle attività di 

campo e  di  elaborazione  ed  interpretazione  dei  dati,  nel  corso dei  suoi  anni  di  attività  ha 

rivestito  ruoli  di  ecologo  del  paesaggio  e  ornitologo,  è  ormai  da  dieci  anni  impegnato  con 

successo in ricerche metodologiche e comportamentali nel campo della Ecologia del Paesaggio 

Sonoro ed ha provveduto a legare numerose collaborazioni internazionali  in questo settore;

- Che in base all’Articolo 50, comma 2, del Regolamento Attuativo della Riserva “Sulla base del  

monitoraggio dell’avifauna nidificante e in relazione a particolari esigenze di conservazione di  

alcune specie ornitiche l’Organismo di Gestione può attuare o promuovere interventi di controllo  

della copertura arbustiva”;

- Che l’acquisizione di dati precisi, aggiornati e attendibili  riguardo a identità ed ecologia delle 

specie, presenza di specie di interesse comunitario e di specie rare o in declino nel territorio, 

possibili  siti di nidificazione, consistenza delle popolazioni, in un ampio settore della Riserva 

potrà  fornire  indicazioni  importanti  per  autorizzare  e  ottimizzare  gli  interventi  silvo-pastorali 

compatibili con le necessità di conservare l’ornitofauna, con particolare riferimento alle misure di 

conservazione che riguardano le specie di interesse comunitario;

- Che  le  informazioni  ottenute  saranno  inoltre  utili  per  l’applicazione  delle  misure  di 

conservazione previste dal Piano di Gestione della Riserva e dalle varie Direttive comunitarie e 

per l’esecuzione dei monitoraggi periodici relativi ad habitat e specie di interesse comunitario, 

contribuendo alla conservazione e alla tutela della biodiversità del territorio;
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Preso atto:

- Che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo, ha manifestato disponibilità ed interesse a erogare un contributo per la 

realizzazione della suddetta attività di ricerca;

- Che con Decreto del Presidente n. 179 del 22 ottobre 2015 è stato approvata la concessione 

di un contributo di ricerca all’Università degli Studi di Urbino, Dipartimento di Scienze di Base e 

Fondamenti, finalizzata all’istituzione di una rete di Monitoraggio Sonoro nella Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo;

- Che il costo totale dell’intero progetto ammonta a  € 18.000,00 e che la Provincia parteciperà 

alla spesa concedendo un contributo di ricerca pari a € 10.000,00;

- Che il  contributo di  ricerca viene erogato attingendo alle  risorse economiche provenienti  da 

fondi ministeriali  destinati  unicamente alla gestione della Riserva, che trovano copertura nei 

capitoli 245000 e 32014/0;

Stabilito che la compartecipazione di cui sopra verrà erogata in due tranche, di cui il 50% (pari a 

€ 5.000,00) alla presentazione di idonee garanzie, comunque entro il 2015 (art. 5 comma 7 del 

Regolamento  per  la  erogazione  di  sovvenzioni,  partecipazioni  finanziarie,  sussidi,  ecc  in 

applicazione  dell’art.  12  della  L.  241/1990)  e  il  50%  (pari  a  €  5.000,00) a  saldo,  dietro 

presentazione di regolare rendiconto corredato di relazione descrittiva sulle azioni di ricerca svolte 

e previa verifica da parte degli uffici competenti.

Considerato che per quanto sopra esplicitato si  rende necessario procedere all’impegno della 

suddetta somma e che al finanziamento può provvedersi come specificato nella parte dispositiva;

Visto il Decreto Presidenziale di Governo n. 196 del 09/11/2015 con il quale è stato approvato il 

Piano  Esecutivo  di  Gestione  dell’anno  2015,  ai  sensi  dell’art.  169,  comma  2,  del  D.Lgs.  n. 

267/2000;

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

particolare:

- l’articolo 19 concernente la opportunità per gli enti locali di assegnare sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari;

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

- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

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

- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.

Visti gli  artt.  61,  64  e  65  del  vigente  Regolamento  di  Contabilità,  concernenti  le  modalità  di 

assunzione degli impegni di spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile;
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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;

DETERMINA

1. Di autorizzare,  per le  motivazioni  espresse in  premessa e ai  sensi  dell'art.19 del T.U.E.L. 

267/00, dell'art.  12, comma 1, L. 241/90 e degli  artt.  1,  3 e 5 del Regolamento Interno di 

questa Amministrazione, la concessione di un contributo di ricerca di  € 10.000,00 a favore 

dell’Università  degli  Studi  di  Urbino,  Dipartimento  di  Scienze  di  Base  e  Fondamenti 

(Cod.Anag.120554), per la realizzazione di un progetto pilota finalizzato all’istituzione di una 

rete di monitoraggio sonoro nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

2. Di  assumere  il  relativo  impegno  di  spesa  complessivo  di  €  10.000,00 necessario  al 

finanziamento di quanto al punto 1), come segue:

 € 7.000,00 imputabile sul Capitolo 245000, prenotaz. Impegno n. 3302/2015;

 € 3.000,00 imputabile sul Capitolo 32014/0, prenotaz. Impegno 3303/2015;

3. Di stabilire che la compartecipazione di cui sopra verrà erogata in due tranche, di cui il 50% 

(pari a € 5.000,00) alla presentazione di idonee garanzie, comunque entro il 2015 (art. 5 

comma  7  del  Regolamento  per  la  erogazione  di  sovvenzioni,  partecipazioni  finanziarie, 

sussidi, ecc in applicazione dell’art. 12 della L. 241/1990) e il 50% (pari a € 5.000,00) a saldo, 

dietro presentazione di regolare rendiconto corredato di relazione descrittiva sulle azioni di 

ricerca svolte e previa verifica da parte degli uffici competenti.

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 

241/90 è la  P.O.  9.4 Dott.  Leonardo Gubellini  del  Servizio  9 e che gli  atti  concernenti  la 

presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

5. Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di cui all’art. 151, 

4° comma, del T.U.E.L., attestante la copertura finanziaria;

6. Di  dare  atto  che si  provvederà  alla  liquidazione  secondo le  modalità  previste  dal  vigente 

regolamento di contabilità, su presentazione di una regolare rendicontazione a conclusione del 

progetto, entro dicembre 2016;

7. Di dare atto che della presente determinazione, viene data comunicazione all’Università degli 

Studi di Urbino, Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (Cod. 6198), con emissione di 

Buon d’Ordine e per quanto riguarda questo Ente l’originale viene trasmesso al competente 

ufficio;
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8. 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 DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PROGETTO  DI  RICERCA  PER 
L’ISTITUZIONE  DI  UNA  RETE  DI  MONITORAGGIO  SONORO  NELLA  RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2465 / 2015
======================================================================

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  19/11/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
    DOMENICUCCI MARCO

               (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......  
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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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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON LE REGOLE DI FINANZA 
PUBBLICA - art.9, co. 1, lett.  a) punto 2)

Anno    : 2015 
N.Prop. : 2465

Il sottoscritto GATTONI ADRIANO in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI RICERCA PER L’ISTITUZIONE DI UNA 
RETE DI MONITORAGGIO SONORO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO

COMPATIBILE ( art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009)                           (SI / NO)   SI

Pesaro li, 02/12/2015

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
 GATTONI ADRIANO

   (Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA n.  2465 del 2015

 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI RICERCA PER L’ISTITUZIONE DI UNA 
RETE DI MONITORAGGIO SONORO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime 

PARERE   FAVOREVOLE      in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

determinazione.

Pesaro li, 02/12/2015

 

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
 GATTONI ADRIANO

  (Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n.  2352 del 02/12/2015

 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI RICERCA PER L’ISTITUZIONE DI UNA 
RETE DI MONITORAGGIO SONORO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, 
n. 267 e dell’art. 65 del vigente regolamento di contabilità si appone il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i  :
Sub-Impegno n. 1092 del 02/12/2015 - PART. FINANZIARIA PER 
PROG. DI RICERCA PER ISTIT. DI RETE DI MONITORAGGIO 
SONORO NELLA RIS.NAT.ST.GOLA DEL FURLO-UNIVERSITA' 
URBINO-V.3440 E E. 7000
Beneficiario: UNIVERSITA' STUDI  URBINO CARLO BO Rif. Peg 
245000/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 1093 del 02/12/2015 - PART. FINANZIARIA PER 
PROG. DI RICERCA PER ISTIT. DI RETE DI MONITORAGGIO 
SONORO NELLA RIS.NAT.ST.GOLA DEL FURLO-UNIVERSITA' 
URBINO-V.3440 E E. 3000
Beneficiario: UNIVERSITA' STUDI  URBINO CARLO BO Rif. Peg 
32014/0
--------------------------------------------------------------------------------------
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Pesaro li, 02/12/2015

 

il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario
 GATTONI ADRIANO

  (Sottoscritto con firma digitale)
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