
Anno Prop. : 2016 
Num. Prop. : 804

Determinazione n.   729 del 21/04/2016

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER IL  PROGETTO DI MONITORAGGIO E 
CONTROLLO DELLA FRUIBILITA' DELLA RETE SENTIERISTICA DELLA RISERVA NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO “ADOTTA UN SENTIERO” DEL CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.) 
SEZIONE DI PESARO 

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  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;
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Considerato:

- Che con Decreto di  Governo del  Presidente  della  Provincia  di  Pesaro  e Urbino n.  42 del 

08/04/2016 l’Organo di gestione della Riserva Gola del Furlo ha approvato la concessione di 

una partecipazione finanziaria  di  € 2.500,00 a favore del CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.) 

Sezione  di  Pesaro  “Lino Liuti”  con sede a Pesaro  (PU),  Via  Largo Moro n.  12,  a titolo di  

sostegno alla realizzazione del proprio progetto “Adotta un sentiero” finalizzato al monitoraggio 

e al controllo della fruibilità della rete sentieristica della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo,  

al fine di favorire le attività di escursionismo e consentire una migliore conoscenza dei luoghi, 

della cultura tradizionale, dei valori del paesaggio e della biodiversità, nonché a mantenere in 

buona  efficienza  i  sentieri  della  Riserva  nel  suo  complesso,  sia  dal  punto  di  vista  della 

conservazione, sia dal punto di vista della  segnaletica e della loro buona percorribilità;

- Che  tale  decisione  è  assunta  tenendo  conto  di  quanto  previsto  dalla Legge  Regionale 

18.01.2010 n. 2 “Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche” che ha attribuito 

un ruolo da protagonista alle Province e alle aree protette nel raggiungimento degli obiettivi e 

finalità sanciti dalla medesima norma ovvero, sviluppare attività volte a favorire la conoscenza, 

la  valorizzazione e la  tutela del  patrimonio ambientale,  delle  tradizioni  locali  e dei  caratteri 

culturali  e  storici  del  paesaggio  marchigiano,  nonché  favorire  lo  sviluppo  dell’attività 

escursionistica,  quale  mezzo  per  realizzare  un  rapporto  equilibrato  con  l’ambiente  e  per 

sostenere uno sviluppo turistico compatibile;

- 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 l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, assegna partecipazioni finanziarie a 

iniziative organizzate da Enti,  forme associative o privati,  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 per 

l’erogazione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie, sussidi, ecc.;

Visto l'articolo 1 ter comma 3 della Legge 6 agosto 2015 n.125, che prevede: “nel caso di esercizio 

provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016 le Province applicano le relative disposizioni 

di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/2000  e successive modifiche con riferimento al bilancio di 

previsione definitivo approvato per l'anno 2015”.

Vista la delibera di Consiglio Provinciale  n. 39 del 9/12/2015 di approvazione degli stanziamenti 

definitivi al bilancio di previsione 2015”;

Visto  l’art.  163  comma  5  del  TUEL  D.  Lgs.  267/2000  che  prevede  “nel  corso  dell’esercizio 

provvisorio gli Enti possono impegnare solamente in dodicesimi con esclusione delle spese: a) 
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tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il  mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti

Visto  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 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 183, comma 7, 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

Vista l’attestazione ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. a punto 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

1. Di  autorizzare,  per  quanto  esposto  in  premessa,  la  concessione  di  una  partecipazione 

finanziaria 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, a favore del CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.) Sezione di 

Pesaro “Lino Liuti” con sede a Pesaro (PU), Via Largo Moro n. 12, (cod. fornitore 102069)  per 

la  realizzazione  del  proprio  progetto  “Adotta  un  sentiero”  finalizzato  al  monitoraggio  e  al 

controllo della fruibilità della rete sentieristica della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

2. Di  imputare  la  spesa di  € 2.500,00 sul  Capitolo  32054/10  (pren.  1219/2016)  ad  oggetto: 

“Partecipazione  alle  spese  per  la  valorizzazione  della  Riserva  Gola  del  Furlo  (vedi  cap. 

4105e)”;

3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 co. 1, della L.  

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

4. di dare atto che la presente spesa é finanziata con trasferimento regionale Ptrap 2015 di €. 

26.108,65 accertato con accertamento n. 149 del 17/02/2016 sul cap. 4105 "Trasferimenti  

dalla  regione Marche per spese correnti  Riserva naturale statale Gola del Furlo."  e non è 
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frazionabile in dodicesimi, rientrando nelle esclusioni di cui all’art. 163 comma 5 del TUEL D. 

Lgs 267/2000;

5. di  dare  atto  che si  provvederà alla  liquidazione  secondo  le  modalità  previste  dal  vigente 

regolamento  di  contabilità,  su  presentazione  di  regolare  rendicontazione  e  relazione 

conclusiva, entro il 31/12/2016;

6. 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. 9.4 

Dott.  Leonardo  Gubellini  del  Servizio  9.  La  documentazione  concernente  la  presente 

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

questo Servizio;

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

emissione di Buono d’Ordine;

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)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  PARTECIPAZIONE  FINANZIARIA  PER  IL   PROGETTO  DI 
MONITORAGGIO  E  CONTROLLO  DELLA  FRUIBILITA'  DELLA  RETE 
SENTIERISTICA  DELLA  RISERVA  NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FURLO 
“ADOTTA  UN  SENTIERO”  DEL  CLUB  ALPINO  ITALIANO  (C.A.I.)  SEZIONE  DI 
PESARO 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 804 / 2016
======================================================================

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  15/04/2016

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.  729 del 21/04/2016

 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Oggetto: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER IL  PROGETTO DI MONITORAGGIO E 
CONTROLLO DELLA FRUIBILITA' DELLA RETE SENTIERISTICA DELLA RISERVA NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO “ADOTTA UN SENTIERO” DEL CLUB ALPINO ITALIANO 
(C.A.I.) SEZIONE DI PESARO 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 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. 1219 del 21/04/2016 - PART. FINANZIARIA A CLUB 
ALPINO ITALIANO PER PROG. "ADOTTA UN SENTIERO" PER 
FRUIBILITA' RETE SENTIERISTICA DELLA RIS. DEL FURLO- 
V.4105E E. 2500
Beneficiario: CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. PESARO Rif. Peg 
32054/0
--------------------------------------------------------------------------------------
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Pesaro li, 21/04/2016

 

il Direttore Generale
 DOMENICUCCI MARCO

Ai sensi dell’art. 29 c. 10 dello Statuto di questo Ente
  (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) del D.L. 1 luglio 2009, n. 78

Anno    : 2016 
N.Prop. : 804

Il sottoscritto DOMENICUCCI MARCO in riferimento all’impegno/i da assumere:

Oggetto: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER IL  PROGETTO DI MONITORAGGIO E 
CONTROLLO DELLA FRUIBILITA' DELLA RETE SENTIERISTICA DELLA RISERVA NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO “ADOTTA UN SENTIERO” DEL CLUB ALPINO ITALIANO 
(C.A.I.) SEZIONE DI PESARO 

COMPATIBILE                                                                         (SI / NO)   SI

Pesaro li, 21/04/2016

il Direttore Generale
 DOMENICUCCI MARCO

Ai sensi dell’art. 29 c. 10 dello Statuto di questo Ente
   (Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione



VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE PREVENTIVO
SERVIZIO 5: UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA n.  804 del 2016

 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Oggetto: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER IL  PROGETTO DI MONITORAGGIO E 
CONTROLLO DELLA FRUIBILITA' DELLA RETE SENTIERISTICA DELLA RISERVA NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO “ADOTTA UN SENTIERO” DEL CLUB ALPINO ITALIANO 
(C.A.I.) SEZIONE DI PESARO 

Visto il finanziamento in bilancio nella parte entrate, al titolo III, cap. 4105, accertamento  

n. 149/2016,

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,  vista  l’introduzione  delle  normative  sul  pareggio  di  bilancio  ai  sensi 

dell’art. 9 L. 243/2012

Pesaro li, 21/04/2016

 

il Direttore Generale
 DOMENICUCCI MARCO

Ai sensi dell’art. 29 c. 10 dello Statuto di questo Ente
  (Sottoscritto con firma digitale)
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