
Anno Prop. : 2015 
Num. Prop. : 2466

Determinazione n.   2353 del 02/12/2015

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE  FINANZIARIA  PER  ATTIVITA’  VOLONTARIA  DI 
COORDINAMENTO  E  DI  CHIAMATA  CON  VALENZA  PROVINCIALE  PER  IL  SOCCORSO 
ALPINO E SPELEOLOGICO NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIA – VAS - AREE PROTETTE

DOMENICUCCI MARCO

Premesso:

-  Che la  Riserva Naturale  Statale  Gola del  Furlo  è stata istituita  con il  Decreto del  Ministero 

dell’Ambiente del 06.02.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2001;

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

dell’Ambiente dell'11.10.2001, disciplina 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 tra le finalità istituzionali della Riserva sono previste la promozione di attività di salvaguardia, 

conservazione,  formazione  e  ricerca  scientifica,  nonché  di  attività  ricreative  compatibili,  di 

educazione  e  di  supporto  ad  iniziative  atte  a  favorire,  nel  rispetto  delle  esigenze  di 

conservazione della Riserva, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse;

-  Che  la  domanda turistica  rivolta  alla  fruizione  delle  Riserve  e  dei  Parchi  naturali  è  in  forte 

incremento e il turismo in questi termini fornisce uno strumento privilegiato per sensibilizzare i 

cittadini al rispetto dell’ambiente e sostenere attività sociali atte a migliorare la qualità della vita;

- Che il  territorio della Riserva, comprendente boschi,  praterie, luoghi rupestri  e semirupestri  e 

cime  incontaminate,  è  particolarmente  adatto  per  l’escursionismo  di  tipo  naturalistico  e  il 

trekking, garantiti da un’adeguata rete di sentieri e di strutture d’appoggio;

- Che lo sviluppo e l’espansione di attività ludico-sportive quali l’alpinismo, l’arrampicata sportiva, la 

mountain bike e l’escursionismo, pur aumentando il valore turistico del territorio, rappresentano 
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un  fattore  crescente  di  rischio  di  incidenti  alle  persone,  soprattutto  nelle  aree  interne  del 

territorio;

Considerato:

- che con Delibera di Giunta Provinciale n. 198 del 20 settembre 2012, è stato approvato  uno 

schema di Protocollo d’Intesa per regolare i termini di attuazione di una collaborazione con il  

C.N.S.A.S. – Stazione di Pesaro e Urbino, il quale proponeva la realizzazione di un centro di 

coordinamento  e  di  chiamata  con  valenza  Provinciale  nel  paese  di  Furlo,  nel  Comune  di 

Acqualagna, all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, al fine di promuovere e 

sostenere attività volontarie di soccorso, prevenzione e vigilanza degli infortuni;

- che  tale  accordo  prevedeva  il  riconoscimento  al  Corpo  Nazionale  Soccorso  Alpino  e 

Speleologico (C.N.S.A.S.), Servizio Regionale Marche, di una partecipazione finanziaria di € 

1.000,00, su base annua, con decorrenza 2012;

- che con Determinazione n. 2466 del 24/10/2012 la Provincia di Pesaro e Urbino autorizzava  la 

concessione  di  una  partecipazione  finanziaria  di  €  1.000,00  per  l’annualità  2012/2013,  al 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), Servizio Regionale Marche;

- che  con  Distinta  di  liquidazione  n.  2336  del  19/11/2014   si  provvedeva  a  liquidare  la 

partecipazione  finanziaria  di  €  1.000,00  per  l’annualità  2013  /  2014,  al  Corpo  Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), Servizio Regionale Marche;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di € 2.000,00 per provvedere alla liquidazione 

della partecipazione finanziaria per le due annualità 2014/2015 e 2015/2016 al Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.); 

Dato  atto che  la  spesa  totale  del  trasferimento  pari  ad  €  2.000,00  sarà  finanziata  mediante 

l’applicazione dell’avanzo vincolato in Esercizio provvisorio di cui al D.P.G. n. 95 del 27/5/2015;

Ritenute valide le motivazioni che prevedono l’urgenza e la indifferibilità della spesa imputata sul 

cap. 32054/0, finanziato con avanzo vincolato applicato all’esercizio provvisorio;

Visti altresì:

- l’art. 12 della L. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 

che attribuisce all’autonomia regolamentare della Provincia la determinazione delle modalità per la 

concessione di vantaggi economici;

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

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

modalità per l’erogazione di benefici economici ad associazioni impegnate nello sviluppo di attività 
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nel  territorio  provinciale,  anche  con  riferimento  ad  iniziative  progettuali  sollecitate  a  fine 

collaborativo dall’Amministrazione in settori specifici;

Per quanto sopra esplicitato si rende necessario procedere all’impegno della suddetta somma, al 

finanziamento della quale 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 T.U.E.L. approvato 

con D. Lgs. n. 267/2000;

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;

Vista l'attestazione ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 rilasciate dal Responsabile del 

Servizio Finanziario.

Visti:

- l’art. 191 comma 1 del D.Lvo267/00;

- l’art. 107 comma 2 del D.Lvo267/00;

- l’art. 183 comma 1 del D.Lvo267/00;

- l’art. 151, 4° comma, del D.Lvo267/00;

- l’art. 5 della legge n. 241/90;

- l'art. 12, 1° comma L. 241/90

- l’art. 61 e 68 del Regolamento di Contabilità di questo Ente;

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, la concessione di una partecipazione 

finanziaria di  € 2.000,00 per le due annualità 2014/2015  e 2015/2016, al Corpo Nazionale 

Soccorso  Alpino  e  Speleologico  (C.N.S.A.S.),  Servizio  Regionale  Marche  (cod.  anagr. 

129715), nella figura della sua rappresentanza provinciale, Stazione di Pesaro-Urbino, al fine 

di  promuovere e sostenere le  attività  di  soccorso,  prevenzione  e vigilanza volontaria  degli 

infortuni;

2. Di assumere il relativo impegno di spesa di € 2.000,00 (necessario al finanziamento di quanto 

al punto 1) imputandolo sul  capitolo 32054/0, Esercizio 2015 - Gestione Competenze – ad 

oggetto: “Spese per gestione Riserva Naturale Gola del Furlo: trasferimenti alle associazioni 

(v.cap. 4105e)” (ex 24542);
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3. Di dare atto che la spesa totale del trasferimento pari ad € 2.000,00 sarà finanziata mediante 

l’applicazione  dell’avanzo  vincolato in  Esercizio  provvisorio  di  cui  al  D.P.G.  n.  95  del 

27/5/2015;

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

241/90 è la P.O. 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 rendicontazione;

7. Della  presente  determinazione,  viene  data  comunicazione  al  soggetto  interessato,  tramite 

emissione di Buono d’Ordine e, per quanto riguarda questo ente, l’originale viene trasmesso al 

competente Ufficio;

8. Di  rappresentare,  ai  sensi  dell'articolo  3  comma  4  della  legge  241/90,  che  la  presente 

determinazione  può  essere  impugnata  dinanzi  al  TAR  entro  60  giorni  con  ricorso 

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

Stato.

Il Dirigente DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER ATTIVITA’ VOLONTARIA DI 
COORDINAMENTO  E  DI  CHIAMATA  CON  VALENZA  PROVINCIALE  PER  IL 
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO NELLA RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA DEL FURLO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2466 / 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......  
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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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n.  2353 del 02/12/2015

 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Oggetto: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER ATTIVITA’ VOLONTARIA DI 
COORDINAMENTO E DI CHIAMATA CON VALENZA PROVINCIALE PER IL SOCCORSO 
ALPINO E SPELEOLOGICO 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  :
Impegno n. 3773 del 02/12/2015 - PART. FINANZ. PER ATT. 
VOLONTARIA DI COORD. E DI CHIAMATA CON VALENZA 
PROV. PER  SOCCORSO ALPINO E SPELEOL. C/O RIS. DEL 
FURLO-AV.AMM.VINC. E. 2000
Beneficiario: C.N.S.A.S.- S.A.S.M. DIR. REG.LE MARCHE Rif. Peg 
32054/0
--------------------------------------------------------------------------------------
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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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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON LE REGOLE DI FINANZA 
PUBBLICA - art.9, co. 1, lett.  a) punto 2)

Anno    : 2015 
N.Prop. : 2466

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

Oggetto: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER ATTIVITA’ VOLONTARIA DI 
COORDINAMENTO E DI CHIAMATA CON VALENZA PROVINCIALE PER IL SOCCORSO

ALPINO E SPELEOLOGICO 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.  2466 del 2015

 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Oggetto: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER ATTIVITA’ VOLONTARIA DI 
COORDINAMENTO E DI CHIAMATA CON VALENZA PROVINCIALE PER IL SOCCORSO

ALPINO E SPELEOLOGICO 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)
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