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Determinazione n.   1453 del 19/12/2018

OGGETTO:  COMPLETAMENTO  DEL  PROGETTO  DI  STUDIO  SCIENTIFICO 
DELL’AVIFAUNA NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNO 2018 
- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG ZE52651578

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

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 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;
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Determinazione n. 1453 del 19/12/2018

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

competenza nella gestione dei 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, 

e  consistente  nell’adozione di  misure di  conservazione e  di  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;

Considerato:

- 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”;

- Che le attività di ricerca scientifica effettuate, di volta in volta, dalla Provincia di Pesaro e Urbino, 

attraverso  il  Centro  Ricerche  Floristiche  Marche  (limitatamente  allo  studio  della  Flora),  dalle 

Università,  dagli  Enti,  dalle  Associazioni  Naturalistiche,  dai  singoli  esperti,  ecc.,  sono 

assolutamente indispensabili per l’esecuzione dei monitoraggi periodici relativi ad habitat e specie 

di interesse comunitario e per la redazione delle relative misure di conservazione;

-  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.;

Preso atto:

Che le attività di monitoraggio prevedono i seguenti interventi:

1. Analisi delle popolazioni avifaunistiche della Riserva Naturale Gola del Furlo;

2. Aggiornamento degli strumenti di conoscenza attualmente in uso: analisi faunistica per il 

Piano di Gestione della Riserva, Formulari della Rete Natura2000;

3. Redazione di una pubblicazione divulgativa su “Gli Uccelli della Riserva Naturale Gola del 

Furlo” (Collana dei Quaderni della Riserva del Furlo);

4. Divulgazione tecnico scientifica delle conoscenze naturalistiche‐

Evidenziato:

-  Che con nota pervenuta in  data 09/05/2017 e acquisita agli  atti  con protocollo n. 16395 del 

12/05/2017, è pervenuta a questa Amministrazione la richiesta di una partecipazione finanziaria, 
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Determinazione n. 1453 del 19/12/2018

da parte del Centro Studi Faunistici ed Ecologici, con sede a Pesaro, finalizzata alla realizzazione 

di  uno  studio  scientifico  dell’avifauna  nella  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo,  utile  alla 

realizzazione di una pubblicazione divulgativa su “Gli uccelli della Riserva Naturale Gola del Furlo” 

da inserire nella collana de “I Quaderni della Riserva” , con indicazione del costo totale dell’intero 

progetto pari a € 25.000,00;

- Che con Decreto di Governo n° 237 del 07/08/2017 è stato approvato il progetto di cui sopra e la 

partecipazione finanziaria della Provincia di Pesaro e Urbino per importo pari a 15.000 euro;

- Che la Provincia ha concesso per l’anno 2017 un primo contributo pari a € 5.000,00 attingendo a 

risorse economiche provenienti da fondi ministeriali confluiti nel cap. 32054 destinati unicamente 

alla gestione della Riserva;

Vista la richiesta del  Centro Studi Faunistici ed Ecologici  datata 11 Dicembre 2018 protocollata 

con n° 42612 del 13/12/2018 in cui si chiede di confermare la disponibilità finanziaria per ulteriori 

10.000 euro a completamento del progetto di studio dell’Avifauna nella Riserva del Furlo rendendo 

possibile la redazione della pubblicazione divulgativa “Gli uccelli della Riserva Naturale Gola del 

Furlo” nell’ambito della Collana dei Quaderni della Riserva del Furlo divulgando in modo opportuno 

le conoscenze acquisite ed ottemperando all’adeguamento delle banche dati dell’area protetta, dei 

formulari  standard  della  Rete  Natura  2000  (ZSC e  ZPS Furlo),  della  Rete  Ecologica  Marche 

(REM), delle Banche dati ISPRA (IWC e CorMan);

Ritenuto opportuno 

- procedere all’impegno della somma complessiva di € 10.000,00 per completamento del progetto 

già  avviato  e  approvato  con  Decreto  di  Governo  del  Presidente  della  Provincia  n.  237  del 

07/08/2017 ;

-  affidare  il  servizio  per  motivi  di  continuità  progettuale,  efficienza  amministrativa  e  nel  pieno 

rispetto degli impegni assunti con Decreto di  Governo n° 237/2017  con affidamento diretto al 

Centro Studi Faunistici ed Ecologici con sede in Via Righi n. 34, Pesaro, P.IVA 01031510413 

(cod. fornitore  105314), essendo Associazione competente in materia che ha ideato, promosso e 

avviato lo stesso progetto ;

Considerato 

-   Che tale spesa trova capienza sul capitolo di spesa  capitolo 32323/18 ad oggetto “Spese di  

gestione Riserva naturale del Furlo Prap - v.cap. 4105e” che presenta la necessaria disponibilità;
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Determinazione n. 1453 del 19/12/2018

 - Che per l’affidamento del servizio saranno utilizzate risorse economiche provenienti da fondi 

regionali,  assunti  in  entrata con  Determina Dirigenziale n.  1443 del  18/12/2018  sul  Capitolo 

4105 ad oggetto “Trasferimento dalla Regione Marche per spese correnti per gestione Riserva  

Naturale Statale Gola del Furlo” (Accertamento n. 728 del 17/12//2018) per  64.480,83 euro, 

destinati unicamente alla gestione della Riserva, assegnati alla Provincia di Pesaro e Urbino dalla 

Regione Marche con decreto dirigenziale n°  209/2018;

Considerato  che l’ affidamento del  servizio in  oggetto rientra nel campo di applicazione della 

Legge 13 agosto 2010 n.  136 sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  che pertanto il  presente 

procedimento è stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente Codice  CIG n 

ZE52651578;

Visti:

- 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 in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

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

- il vigente Regolamento di questo Ente per la disciplina dei contratti approvato con Delibera di

Consiglio Provinciale n. 127 del 28/11/2003, come modificato dalla Delibera di C.P. n. 91 del

19/12/2011;

- gli artt. 61, 64 e 65 e 69 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 121 del 17/12/2007, concernenti le modalità di assunzione degli impegni di 

spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile;

- il Piano Esecutivo di Gestione 2018 approvato con atto D.P.G. n. 211 del 03/07/2018;

- l’attestazione ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata 

dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Marco Domenicucci, concernente la compatibilità 

del pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

- 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.

per quanto sopra esposto:
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Determinazione n. 1453 del 19/12/2018

Accertato che il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, 

anche potenziale,  ai sensi dell’ art.  6-bis della L.  n. 241/1990, nei confronti  dei  destinatari  del 

presente atto, come da dichiarazione in atti;

Dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, che il sottoscritto Dirigente non si trova in 

situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto;

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  le  motivazioni  espresse  in  premessa  il  servizio  di  completamento  del 

progetto di studio scientifico dell’avifauna nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo proposto in 

data 09/05/2018 dall’ Associazione senza scopo di lucro Centro Studi Faunistici ed Ecologici di 

Pesaro, progetto già approvato con Decreto di Governo del Presidente n° 273 del 07/08/2017 (ai 

sensi dell'art.19 del T.U.E.L. 267/00, dell'art. 12, comma 1, L. 241/90);

2)  Di  procedere  con  affidamento  diretto  del  suddetto  servizio  all’Associazione  Centro  Studi 

Faunistici ed Ecologici con sede in Via Righi n. 34, Pesaro, P.IVA 01031510413 (cod. fornitore 

105314) in quanto ideatrice e promotrice dello stesso progetto che necessita di completamento;

3) Di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00 sul capitolo 32323/18 ad oggetto “Spese di  

gestione Riserva naturale del Furlo Prap - v.cap. 4105e” che presenta la necessaria disponibilità;

4)  Di dare atto 

- che per l’affidamento del servizio saranno utilizzate risorse economiche provenienti da 

fondi regionali, assunti in entrata con Determina Dirigenziale n. 1443 del 18/12/2018 sul 

Capitolo  4105 ad oggetto  “Trasferimento dalla  Regione Marche per  spese correnti  per  

gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” (Accertamento n. 728 del 17/12//2018) 

per  64.480,83 euro, destinati  unicamente  alla  gestione  della  Riserva,  assegnati  alla 

Provincia di Pesaro e Urbino dalla Regione Marche con decreto dirigenziale n°  209/2018;

- che la relativa liquidazione ha esigibilità nell’anno 2018 su presentazione di nota di spesa, 

secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;
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Determinazione n. 1453 del 19/12/2018

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è 

la Posizione Organizzativa 6.3 Ing. Mario Primavera e che gli atti concernenti la presente 

fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

- che in ottemperanza dell’art. 3  “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge 13 agosto  

2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di  

normativa  antimafia”,  i  pagamenti  verranno effettuati  mediante  bonifico  su  conticorrenti 

dedicati, anche in via non esclusiva, aperti presso banche o società Poste Italiane S.p.A. 

obbligatorio ai sensi dell’art.  11 Legge n. 3/2003 e che al presente affidamento è stato 

attribuito il seguente Codice CIG ZE52651578;

5) Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per il visto di cui all’art. 183, 7 

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

6) 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

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 6

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 1453 del 19/12/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  COMPLETAMENTO  DEL  PROGETTO  DI  STUDIO  SCIENTIFICO 
DELL’AVIFAUNA NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNO 
2018 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG ZE52651578

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2295 / 2018

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  18/12/2018

Il responsabile del procedimento
Ing. Mario Primavera

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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Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 237 / 2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROGETTO  DI  STUDIO  SCIENTIFICO  DELL’AVIFAUNA  NELLA 
RISERVA  NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FURLO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  UNA 
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA - ANNO 2017 

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di agosto alle ore 13:00  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” 

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

connessi;

• Che in base a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione di affidamento in gestione della 

Riserva tra il Ministero dell’Ambiente e la Provincia dio Pesaro e Urbino, siglata l’8 ottobre 

2001, “Nel rispetto delle finalità di cui all’art. 2 del decreto 6 febbraio 2001 l’Ente gestore  

curerà la salvaguardia dell’ambiente naturale nella riserva naturale statale e promuoverà  

la ricerca scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza e la valorizzazione  

dei beni naturali dell’area protetta, con riferimento particolare alle finalità di tutela e di  

conservazione dell’ambiente naturale”;

Tenuto conto:

• 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;

Considerato:

• 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”;

• Che le attività di ricerca scientifica effettuate, di volta in volta, dalla Provincia di Pesaro e 

Urbino, attraverso il  Centro Ricerche Floristiche Marche (limitatamente allo studio della 

Flora),  dalle  Università,  dagli  Enti,  dalle  Associazioni  Naturalistiche,  dai  singoli  esperti, 
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ecc., sono assolutamente indispensabili per l’esecuzione dei monitoraggi periodici relativi ad 

habitat  e  specie  di  interesse  comunitario  e  per  la  redazione  delle  relative  misure  di 

conservazione;

• Che la conservazione della biodiversità si concretizza non solo nelle azioni di tutela degli 

habitat, delle specie e degli ecosistemi, ma anche attraverso un efficace monitoraggio del 

loro  stato  di  conservazione  e  nella  divulgazione  dei  risultati  conseguiti,  in  modo  da 

aumentare il livello di consapevolezza e di sensibilizzazione pubblica;

• 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;

Evidenziato:

• Che con nota pervenuta in data 09/05/2017 e acquisita agli atti con protocollo n. 16395 del 

12/05/2017,  è  pervenuta  a  questa  Amministrazione  la  richiesta  di  una  partecipazione 

finanziaria, da parte del Centro Studi Faunistici ed Ecologici, con sede a Pesaro, finalizzata 

alla realizzazione di uno studio scientifico dell’avifauna nella Riserva Naturale Statale Gola 

del  Furlo,  utile  alla  realizzazione  di  una  pubblicazione  divulgativa  su “Gli  uccelli  della 

Riserva Naturale Gola del Furlo” da inserire nella collana de “I Quaderni della Riserva;

• 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.;

• Che le caratteristiche del progetto sono dettagliatamente descritte nel documento allegato al 

presente atto, di cui forma parte integrante (allegato n. 1);

Preso atto:

• Che le attività di monitoraggio prevedono i seguenti interventi:

copia informatica per consultazionecopia informatica per consultazione



Pag. 4 Decreto Presidenziale D.G. n.  237/ 2017

1. Analisi delle popolazioni avifaunistiche della Riserva Naturale Gola del Furlo;

2. Aggiornamento degli strumenti di conoscenza attualmente in uso: analisi faunistica per il 

Piano di Gestione della Riserva, Formulari della Rete Natura2000;

3. Redazione di una pubblicazione divulgativa su “Gli Uccelli della Riserva Naturale Gola 

del Furlo” (Collana dei Quaderni della Riserva del Furlo);

4. Divulgazione tecnico scientifica delle conoscenze naturalistiche‐

• Che il progetto proposto dal Centro Studi Faunistici ed Ecologici di Pesaro costituisce una 

valida  e  utile  iniziativa  per  incrementare  le  conoscenze  scientifiche  relative  all’avifauna 

presenti all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, con particolare riferimento 

a quella acquatica (popolazioni di Cormorani, Aironi e Garzette);

• 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;

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  concedere  una 

partecipazione finanziaria per la realizzazione del suddetto progetto;

Evidenziato:

• Che il costo totale dell’intero progetto ammonta a €  25.000,00 e che la Provincia intende 

partecipare alla spesa concedendo per l’anno 2017 una partecipazione finanziaria pari a € 

5.000,00;

• Che  il  contributo  sarà  erogato  attingendo  alle  risorse  economiche  provenienti  da  fondi 

ministeriali confluiti nel cap. 32074 destinati unicamente alla gestione della Riserva;

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;
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- la Legge n. 56/2014;

- la Legge n. 114/2014;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 

del TU 267/2000, che si allegano;

DECRETA

1. Di approvare il progetto di studio scientifico dell’avifauna nella Riserva Naturale Statale 

Gola del Furlo, allegato al presente atto di cui forma parte integrante, promosso dal Centro 

Studi Faunistici ed Ecologici, con sede a Pesaro;

2. Di approvare, 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 una 

partecipazione finanziaria di  €  5.000,00  a favore Centro Studi Faunistici  ed Ecologici  di 

Pesaro, per la realizzazione del suddetto progetto;

3. Di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà all’assunzione 

dell’impegno  di  spesa  di  €  5.000,00 sul  capitolo  di  spesa  32074 (trasferimenti  del 

Ministero), 

4. Di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on-line dell’Ente;

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

Decreto può essere impugnato dinanzi al TAR 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

- Rilevata l’urgenza di provvedere;

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

DECRETA
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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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Spett.le Riserva Naturale Statale Gola del Furlo  
Provincia di Pesaro e Urbino 
c.a. Maurizio Bartoli  
Via Gramsci, 4 
61121 ‐ PESARO 

 
 
Pesaro, 9 maggio 2017 
 
 
Oggetto:  PROGETTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNO  STUDIO  DELL'AVIFAUNA  NELLA  RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 
 
 
Una corretta pianificazione ambientale e faunistica non può prescindere dalla raccolta sistematica ed 
accurata di informazioni relative alle componenti delle biocenosi presenti nel territorio. In particolare 
l’analisi  dell'avifauna,  per  le  caratteristiche  ecologiche  che  la  contraddistinguono,  rappresenta  un 
ottimo strumento per ottenere informazioni sulla qualità ambientale. Infatti gli uccelli, per la grande 
capacità  di  spostamento  che  possiedono,  sono  in  grado  di  rispondere  velocemente  alle mutate 
condizioni ambientali determinate dai più svariati fenomeni. 
La raccolta standardizzata delle informazioni relative all'avifauna nella Riserva Naturale della Gola del 
Furlo, che rientra a pieno titolo nell’ambito della Rete Natura2000 per la presenza di una ZSC e di una 
ZPS  nel  proprio  territorio,  ha  pertanto  l'obiettivo  prioritario  di  colmare  una  lacuna  ufficiale  sulle 
conoscenze di base di una delle principali componenti naturalistiche di un territorio e soprattutto di 
un’area protetta: gli uccelli. Le conoscenze pregresse, ampie ma  spesso circoscritte ad un numero 
limitato  di  specie,  frammentate  e/o  scarsamente  organizzate,  dovranno  integrarsi  con  i  risultati 
scaturiti dall’uso di modalità standardizzate, per essere sovrapponibili ad altri strumenti di gestione 
attualmente in uso sul territorio. 
La  realizzazione di questo studio avrà  infatti, anche  lo scopo di produrre un  importante strumento 
conoscitivo, utile per  la pianificazione ambientale e  la gestione faunistica,  in grado di supportare  in 
modo ulteriore ed approfondito gli strumenti valutativi (ad esempio  le valutazioni di  incidenza) e  le 
indicazioni gestionali (ad esempio gli aggiornamenti del Piano di Gestione) che possono coinvolgere 
la Riserva. 
Si ritiene pertanto, ormai maturo  il contesto normativo, culturale e conoscitivo per poter portare a 
compimento  la  raccolta  e  l'elaborazione  dei  dati  relativi  all'avifauna  presente  all'interno  dell’area 
protetta della Gola del Furlo. 
 
Obiettivi 
‐ Analisi delle popolazioni avifaunistiche della Riserva Naturale Gola del Furlo 
‐ Aggiornamento degli strumenti di conoscenza attualmente in uso: analisi faunistica per il Piano di 

Gestione della Riserva, Formulari della Rete Natura2000 
‐ Redazione di una pubblicazione divulgativa su “Gli Uccelli della Riserva Naturale Gola del Furlo” 

(Collana dei Quaderni della Riserva del Furlo) 
‐ Divulgazione tecnico‐scientifica delle conoscenze naturalistiche 
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Modalità operative 
1. Organizzazione del  lavoro, con creazione di un gruppo di  lavoro,  individuazione di  linee guide, 

analisi cartografica, assegnazione delle aree di indagine. 
2. Sopralluoghi nelle aree di indagine e raccolta dei dati di campo. 
3. Analisi ed elaborazione dei dati. 
4. Redazione dei testi per la pubblicazione. 
 
Area di studio e Reticolo cartografico utilizzato 
L'area di studio, coincidente con il territorio della Riserva, è suddivisa in 21 quadranti, con almeno il 
20%  del  territorio  della  Riserva  stessa.  I  dati  relativi  alla  presenza  delle  specie  ornitiche  saranno 
restituiti  su  quadranti  individuati  in  base  alla  suddivisione  della  cartografia  CTR  (Carta  Tecnica 
Regionale)  in  16  sezioni  ognuno  (scala  1:10.000),  sovrapponibili  alla  cartografia  utilizzata  dalla 
Regione Marche per la REM (Rete Ecologica Marche): 
‐ N. quadranti: 21 
‐ Superficie media: 233,43 ha 
‐ Lato medio del quadrante: km 1,53 
A ciascun rilevatore verrà fornita una scheda da compilare in ogni uscita, indicando i dati stazionali, le 
tipologie ambientali frequentate, la quota ed i periodi di osservazione. 
 
Rilevamenti  
Nella  prima  fase  organizzativa  si  dovrà  provvedere  all'organizzazione  del  gruppo  di  lavoro,  per  la 
raccolta  standardizzata  delle  informazioni  sul  territorio,  a  cui  sarà  possibile  affiancare  tutte  le 
informazioni  che  altri  volontari  ed  appassionati  renderanno  disponibili,  previa  verifica 
dell’attendibilità delle stesse da parte del coordinamento del gruppo di lavoro. 
Dovranno essere effettuati incontri funzionali a rendere uniforme la raccolta dei dati. 
L'indagine prevede l’analisi delle due frazioni principali degli uccelli presenti in un territorio: 

‐ popolazioni nidificanti 
‐ popolazioni svernanti 

 
Per  quanto  riguarda  le  popolazioni  nidificanti,  lo  studio  sarà  condotto  nell'arco  delle  stagioni 
riproduttive 2017 (parte restante dall’inizio del monitoraggio) e 2018.  
La raccolta dei dati dovrà essere realizzata nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 giugno, con 
variazioni  dovute  sia  alla  diversa  fenologia  riproduttiva  degli  uccelli  (specie  residenti, migratori  a 
medio‐corto raggio, migratori trans‐sahariani), sia dovuti all’andamento climatico. 
In  ogni  quadrante  il  rilevatore  dovrà  garantire  l'effettuazione  di  osservazioni  in  tutte  le  principali 
tipologie ambientali in esso comprese. 
Alle  singole  specie  rilevate  sarà  assegnata  la  categoria  di  nidificazione  secondo  la  metodologia 
adottata dalla piattaforma Ornitho (www.ornitho.it), in uso per la realizzazione di atlanti ornitologici 
a diversa scala geografica: 
 

Codici atlante  
NIDIFICAZIONE POSSIBILE  
1 Osservazione della specie nel suo periodo di nidificazione  
2 Presenza nel suo habitat durante il suo periodo di nidificazione  
3 Maschio  in canto presente  in periodo di nidificazione, udito  richiami nuziali o  tambureggiamento, 
visto maschio in parata  
NIDIFICAZIONE PROBABILE  
4 Coppia presente nel suo habitat nel suo periodo di nidificazione  
5  Comportamento  territoriale  (canto,  comportamento  aggressivo  con  vicini,  ecc.)  osservato  in  uno 
stesso territorio in due giorni diversi a 7 o più giorni di distanza  
6 Comportamento nuziale: parata, accoppiamento o scambio di nutrimento tra adulti  
7 Visita di un probabile sito di nidificazione; diverso da un sito di riposo  
8 Gridi d'allarme o altri comportamenti che indicano la presenza di un nido o di giovani nelle vicinanze  
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9  Prova  fisiologica:  placca  d'incubazione  molto  vascolarizzata  o  uovo  presente  nell'ovidotto 
(osservazione su un uccello in mano) 
10 Trasporto di materiale o costruzione di un nido; scavo di una cavità da parte di picchi  
NIDIFICAZIONE CERTA  
11 Individuo che simula una ferita o che distoglie l'attenzione come anatre, galliformi, limicoli,…  
12 Nido vuoto utilizzato di recente o gusci d'uovo della stagione in corso  
13 Giovani in piumino o che hanno appena lasciato il nido e incapaci di volare su lunghe distanze  
14 Adulto che arriva a un nido, lo occupa o lo lascia; comportamento che rivela un nido occupato il cui 
contenuto non può essere verificato (troppo alto o in una cavità)  
15 Adulto che trasporta un sacco fecale  
16 Adulto che trasporta cibo per i piccoli durante il suo periodo di nidificazione  
17 Gusci d'uovo schiuso (o predato recentemente)  
18 Nido visto con un adulto in cova  
19 Nido contenente uova o piccoli (visti o sentiti)  

 
 
L’analisi  delle  popolazioni  svernanti  sarà  realizzata  nel  periodo  dicembre  2017  –  gennaio  2018, 
integrando le attività condotte da codesto Centro Studi in collaborazione con la Riserva, relative alle 
attività di monitoraggio dell’avifauna acquatica svernante, nell’ambito dei monitoraggi internazionali 
IWC  (censimento degli uccelli acquatici svernanti) e CorMan  (censimento dei dormitori  invernali di 
cormorano),  già  attuati  a  partire  dal  2015.  Questi  rilevamenti  saranno  integrati  da  ulteriori 
rilevamenti specifici sulle popolazioni svernanti, sempre suddivisi per quadrante. 
 
Il  quadro  che  emerge  dai  rilevamenti  condotti  nei  due  anni  (2017  e  2018)  dovrà  forzatamente 
attingere anche a conoscenze pregresse, per assicurare una copertura adeguata; a  tale  scopo  sarà 
utilizzata  la  bibliografia  esistente,  saranno  utilizzati  i  social  media,  saranno  coinvolti  quanti 
frequentano  o  hanno  frequentato  abitualmente  la  Riserva,  raccogliendo  testimonianze  storiche 
documentate. 
 
Personale da coinvolgere 

 Centro Studi Faunistici ed Ecologici (CSFE) di Pesaro 

 Riserva  Naturale  Gola  del  Furlo  –  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  (CRAS,  Vigilanza  Provinciale, 
Guardie Ecologiche Volontarie, Guardie Ittico Venatorie Volontarie) 

 Associazione Ornitologi Marchigiani (OM) 

 Carabinieri Forestali 

 Guide naturalistiche 

 Associazioni o gruppi di escursionismo  

 Associazioni ambientaliste, venatorie ed agricole 

 AFNI e fotografi naturalisti 

 Appassionati ed hobbysti 
 
Iniziative collaterali 
Sarà possibile individuare una serie di azioni collaterali, svincolate dal quadro economico presentato, 
volte  da  un  lato  a  divulgare  le  operazioni  di  monitoraggio  da  parte  della  Riserva,  dall’altro  a 
coinvolgere  un  pubblico  sempre  più  ampio  nel  rilevamento  tecnico‐scientifico  di  un  bene  della 
collettività,  realizzando uno degli aspetti del  cosiddetto  citizen  science. Si prevede  la possibilità di 
realizzare: 

‐ Tesi/stage/borse di studio 
‐ Corsi residenziali (3‐7 giorni) 
‐ Week end e giornate a tema 
‐ Bioblitz tematici 
‐ Censimenti IWC 
‐ Censimento CorMan 
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Raccordo con banche dati esistenti 
Questo  studio  costituisce  esso  stesso  una  banca  dati  a  disposizione  dalla  Riserva Gola  del  Furlo, 
implementando e standardizzando la raccolta dati in un processo di aggiornamento che potrà essere 
continuo e costante, in funzione della volontà e delle possibilità dell’ente gestore. Tale banca dati si 
sovrappone e va a completare un quadro  in evoluzione sulle conoscenze della fauna presente nella 
Riserva,  a  seguito delle  indagini  su  gruppi di  fauna minore,  come Micromammiferi, Rettili, Anfibi, 
Lepidotteri, Ortotteri, in fase di affidamento da parte dell’ente gestore. 
I risultati del presente studio saranno inoltre messi a disposizione per l’aggiornamento delle seguenti 
banche dati nazionali e regionali: 

 Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS Furlo) 

 Rete Ecologica Marche (REM) 

 Banche dati ISPRA (IWC e CorMan) 
La metodologia utilizzata  consente di  sovrapporre altri  strumenti analitici utilizzati e aggiornare  in 
modo continuativo il quadro della situazione. 
 
Piano temporale di lavoro 
Il progetto nel suo complesso si articola nell'arco di circa 20 mesi, a partire da maggio 2017  fino a 
dicembre 2018, con il seguente cronoprogramma: 
a) Rilevamenti di campo: 

‐ uccelli nidificanti 2017 ‐ maggio‐giugno 2017 
‐ uccelli svernanti 2017/18 ‐ dicembre 2017 – gennaio 2018 
‐ uccelli nidificanti 2018 ‐ marzo‐giugno 2018 

 
b) Redazione della pubblicazione: 

‐ analisi bibliografica: 2017/18 
‐ elaborazione dati: giugno‐settembre 2018 
‐ redazione testi: agosto‐ottobre 2018 
‐ stampa e presentazione pubblicazione: dicembre 2018 

 
Per ogni specie trattata verrà redatta un’apposita scheda riportando  l'analisi della presenza storica, 
una  cartografia  della  distribuzione  utilizzando  lo  schema  di  classificazione  sopra  indicato;  ad  ogni 
classe di nidificazione verrà attribuita una differente simbologia. 
I dati così  raccolti saranno utilizzati per ottenere  indicazioni ecologiche e gestionali, analizzando  la 
ricchezza di  specie  in  relazione  alle  caratteristiche  ambientali  (habitat, quota  altimetrica, ecc.) dei 
diversi  quadranti,  la  presenza  di  specie  di  particolare  interesse  conservazionistico  e  la  loro 
abbondanza nei differenti quadranti, il rapporto tra specie di Passeriformi e non Passeriformi. 
 
 
Coordinamento  
L'attività  di  coordinamento  sarà  svolta  da  un  laureato  in  scienze  biologiche,  con  comprovata 
esperienza  in  ambito  ornitologico,  avendo  partecipato  alla  stesura  dell’Atlante  dell'avifauna  della 
Provincia di  Pesaro  e Urbino, dell’Atlante dell'avifauna nidificante della Provincia di Ancona, della 
check list degli uccelli delle Marche. 
Sarà assicurato il contatto con gli uffici referenti di ISPRA e della Regione Marche, al fine di rendere 
coerenti gli elaborati con quanto richiesto a livello locale e nazionale, in campo ornitologico. 
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Piano finanziario  
I anno 

‐ Coordinamento  €  6.000,00 
‐ Attività di rilevamento  €  8.000,00 
    ___________ 
Totale  €  14.000,00 

 
II anno 

‐ Coordinamento  €  5.000,00 
‐ Attività di rilevamento  €  10.000,00 
‐ Elaborazione dati  €  5.000,00 
‐ Redazione testi per pubblicazione (comprese immagini)  €  5.000,00 
    ___________ 
Totale  €  25.000,00 

 
 
L’importo totale ammonta a € 39.000. 
 
Si  chiede,  pertanto,  la  compartecipazione  finanziaria  della  Riserva  alla  realizzazione  dell’intero 
progetto,  con  un  contributo  forfetario  individuabile  nella  somma  di  €  15.000,00  (euro 
quindicimila/00), comprensiva di: 

‐ monitoraggio avifauna nidificante 
‐ monitoraggio avifauna svernante (progetti IWC e CorMan) 
‐ raccolta ed elaborazione dati 
‐ redazione testi pronti per l’impaginazione grafica della pubblicazione  

 
 
 
in attesa di un cortese riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

Il Direttore 
 

Dott. Paolo Giacchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO STUDI FAUNISTICI ED ECOLOGICI, Via Righi, 28 – 61122 Pesaro              centrostudifaunecolps@gmail.com 
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Reticolo CTR

Legenda
Reticolo CTR
Confini Riserva

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Riserva Naturale Statale
Gola del Furlo

Reticolo ricavato dalla CTR
N. quadranti 21
Superficie media ha 233,43
Lughezza media lato Km 1,53

a cura di
Centro Studi Faunistici
ed Ecologici - Pesaro
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' ESTRATTIVE -  
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"  

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  1587/2017 del  UFFICIO  COORDINAMENTO  SUAP  -  SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO  E  CONTABILE ad  oggetto:  APPROVAZIONE  PROGETTO  DI  STUDIO 

SCIENTIFICO DELL’AVIFAUNA NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 

PER LA CONCESSIONE DI UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA - ANNO 2017 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, 04/08/2017 

Sottoscritto dalla P.O. 6.3
(MARIO PRIMAVERA)

con firma digitale
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UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1587/2017 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  PROGETTO  DI  STUDIO 

SCIENTIFICO DELL’AVIFAUNA NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO PER 

LA CONCESSIONE DI UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA - ANNO 2017 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, 04/08/2017 

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. 237 DEL 07/08/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI STUDIO SCIENTIFICO DELL’AVIFAUNA 
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO PER LA CONCESSIONE DI 
UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA - ANNO 2017

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 09/08/2017

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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ATTESTAZIONE PAGAMENTI COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI  DI CASSA 

E NEL RISPETTO DELLA COMPETENZA POTENZIATA

(art.183, co. 8, del D.Lgs 267/2000 e successive mm. e ii.)

Anno    : 2018 
N.Prop. : 2295

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

Oggetto: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI STUDIO SCIENTIFICO DELL’AVIFAUNA 
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 
E AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG ZE52651578

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)     SI

Pesaro li, 18/12/2018 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

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

PROPOSTA n.  2295 del 2018

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE 
STATALE "GOLA DEL FURLO" 

Oggetto: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI STUDIO SCIENTIFICO DELL’AVIFAUNA 
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 
E AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG ZE52651578

Visto  il  finanziamento  in  bilancio  nella  parte  entrate  al  titolo  II,  capitolo  4105, 

accertamento n. 728/2018 assunto con det. Dirigenziale n. 1443/2018

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, 18/12/2018

 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n. 1453 del 19/12/2018

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL 
FURLO" 

Oggetto: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI STUDIO SCIENTIFICO DELL’AVIFAUNA 
NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 
E AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG ZE52651578

 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. 2170 / 2018
Capitolo: 32323/0
COMPLETAMENTO PROG. DI STUDIO SCIENTIFICO DELL'AVIFAUNA NELLA RISERVA 
NAT. STAT.GOLA DEL FURLO-AFF.SERV. A CENTRO STUDI FAUNISTICI -V.4105E
Importo: €10.000,00

Pesaro li, 19/12/2018
 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
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  (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1453 DEL 19/12/2018

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI STUDIO SCIENTIFICO 
DELL’AVIFAUNA NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNO 2018 - 
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO - CIG ZE52651578

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 19/12/2018

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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