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Num. Prop. : 1741

Determinazione n.   1065 del 18/10/2018

OGGETTO: ACQUISTO COLTURE A PERDERE SUI TERRITORI SITI ALL’INTERNO DELLA 
RISERVA NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FURLO  PER  IL  CONTENIMENTO  DEI  DANNI 
PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA - ANNATA  AGRICOLA 2017-2018- CIG: Z2924F87B4

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 il fine ultimo di un’area protetta è la tutela della Biodiversità e delle sue risorse naturali, 

ma la costante espansione numerica e spaziale del Cinghiale sul territorio della Riserva ha 
innescato complesse e problematiche esigenze gestionali;

Considerato:

• Che negli ultimi anni la presenza del Cinghiale ha superato il livello massimo di 

sostenibilità, sollevando lamentele da parte delle organizzazioni agricole e delle singole 
imprese, nonché l’allarme degli enti locali, in particolare Comuni e Comunità Montane;

• Che tale fenomeno ha assunto i connotati di calamità, soprattutto per il senso di impotenza 

dei  proprietari dei fondi nel mantenere le rendite dei propri terreni agricoli, per il generale 
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Determinazione n. 1065 del 18/10/2018

dissesto dei prato-pascoli e per i conflitti con i cacciatori che operano il prelievo del Cinghiale 
all’esterno del territorio della Riserva;

Preso atto:

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

Naturale  Statale Gola del Furlo, intende attivare misure finalizzate alla realizzazione di 
interventi diretti  alla tutela e ripristino di habitat naturali e limitazione dei danni alle 
attività agricole e agli  ambienti naturali, attraverso il censimento delle produzione agricole 
annuali programmate all’interno della Riserva, e la realizzazione di colture a perdere, che 
costituiscono una fonte  ideale per l’alimentazione della  fauna selvatica, in  particolare dei 
Cinghiali;

• Che il “Regolamento per la Gestione del Cinghiale”, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 14 del 26 febbraio 2013, poi modificato dal Consiglio Provinciale 
con  Deliberazione n. 6 del 28/02/2017 e con Delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 
18/09/2018, permette  la realizzazione  di colture  a perdere finalizzate a contenere  i danni 
prodotti dal Cinghiale alle produzioni agro-forestali nella Riserva Naturale Statale Gola del 
Furlo e pone dei criteri affinché tali colture possano essere acquistate dall’Organismo di 
Gestione della Riserva;

• Che per l’annata agricola 2017-2018 sono pervenute n° 9 richieste di semina per l’acquisto 

di colture a perdere, da impiantare nei territori siti all’interno della Riserva Naturale Statale 
Gola del Furlo, come da elenco di seguito riportato:

Richiedente
N. e Data 

protocollo

Codice 

fornitore
Comune Foglio Particella

Superficie 

catastale 

(ha)

Coltura
Periodo
semina

Periodo
raccolta

LORENZETTI 

ASSUNTA

32612 del 

04/10/2017
Fossombrone

71 36

1.00.65

0.13.98
girasole Mar 2018 Ago 2018

71 40 0.06.83 girasole Mar 2018 Ago 2018

71 52

0.07.00

14.35.20
girasole Mar 2018 Ago 2018

71 164 0.70.57 girasole Mar 2018 Ago 2018

71 166 0.22.68 girasole Mar 2018 Ago 2018

71 168

0.42.54

0.05.37
girasole Mar 2018 Ago 2018

Totale generale 17.04.82
Superficie offerta  

2.34.00 ha
CINI MARIO 32995 del 

06/10/2017

Cagli

12 183

0.99.19

0.03.99
orzo Nov 2017 Giu 2018

12 212

1.27.60

0.01.02
orzo Nov 2017 Giu 2018

12 276 0.05.45 orzo Nov 2017 Giu 2018

12 277 0.09.48 orzo Nov 2017 Giu 2018
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Determinazione n. 1065 del 18/10/2018

12 279 0.01.10 orzo Nov 2017 Giu 2018

12 306 0.03.14 orzo Nov 2017 Giu 2018

Totale generale 2.50.07
Superficie offerta 

2.50.07 ha

FERRI 

MAURO

32999 del 

06/10/2017
Cagli

37 75

0.31.00

0.63.26
orzo Nov 2017 Giu 2018

37 76

0.21.14

0.01.49
orzo Nov 2017 Giu 2018

37 77 0.47.09 orzo Nov 2017 Giu 2018

37 134

0.29.82

0.03.52
orzo Nov 2017 Giu 2018

37 135 1.03.50 orzo Nov 2017 Giu 2018

37 137 0.17.28 orzo Nov 2017 Giu 2018

37 138 0.16.12 orzo Nov 2017 Giu 2018

37 141 0.13.23 orzo Nov 2017 Giu 2018

37 143

0.20.00

0.20.56
orzo Nov 2017 Giu 2018

37 144 0.41.06 orzo Nov 2017 Giu 2018

37 148 0.08.00 orzo Nov 2017 Giu 2018

37 149 1.14.60 orzo Nov 2017 Giu 2018

37 243 0.81.70 orzo Nov 2017 Giu 2018

Totale generale 4.62.64
Superficie offerta

4.30.00 ha

FERRI 

SILVANO

37384 del 

15/11/2017
Fermignano

41 108 0.17.46 orzo Nov 2017 -

41 110 0.45.08 orzo Nov 2017 -

41 159 0.73.70 orzo Nov 2017 -

43 67 3.44.30 orzo Nov 2017 -

43 68 0.97.56 orzo Nov 2017 -

Totale generale 5.78.10
Superficie offerta

4.00.00 ha

CARNEVALI 

SABINA

37385 del 

15/11/2017
Fossombrone

101 78

0.37.00

0.49.94
orzo Nov 2017 Giu 2018

101 79

0.74.00

0.11.59
orzo Nov 2017 Giu 2018

101 83 parte 1.23.24 orzo Nov 2017 Giu 2018

Totale generale 2.95.77
Superficie offerta

2.00.00 ha
DAMIANI 

MAGGIE

37386 del 

15/11/2017

Acqualagna

8 8

0.45.00

2.39.58
girasole Apr 2018 -

8 9 0.92.62

0.03.68

girasole Apr 2018 -
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Determinazione n. 1065 del 18/10/2018

8 11

0.20.38

0.29.14
girasole Apr 2018 -

8 39 0.08.86 girasole Apr 2018 -

Totale generale 4.39.26
Superficie offerta

4.46.00 ha

CORRIERI 

TIZIANO

39905 del 

06/12/2017
Fermignano 

48 140 1.32.02 orzo Nov 2017 Giu 2018

48 141 0.07.40 orzo Nov 2017 Giu 2018

48 143 0.53.72 orzo Nov 2017 Giu 2018

48 174 0.62.28 orzo Giu 2018

48 218

0.14.00

0.01.30
orzo Nov 2017 Giu 2018

48 219 0.17.50 orzo Nov 2017 Giu 2018

48 220 0.31.40 orzo Nov 2017 Giu 2018

48 221 0.01.90 orzo Nov 2017 Giu 2018

51 7 0.44.50 orzo Nov 2017 Giu 2018

51 31 0.45.50 orzo Nov 2017 Giu 2018

51 206 0.25.40 orzo Nov 2017 Giu 2018

Totale generale 4.36.92
Superficie offerta

4.00.00 ha

FANELLI 

LAURETTA

253 del 

03/01/2018

ma spedita con 

raccomandata 

A.R. entro il 

31/12/2017

Acqualagna

4 43 0.01.16 girasole - -

4 45 0.09.32 girasole - -

4 73 0.26.30 girasole - -

4 234 0.96.66 girasole - -

4 236 00.18.06 girasole - -

Totale generale 1.51.50
Superficie offerta

1.51.50 ha

FANTONI 

FRANCO

255 del 

03/01/2018

ma spedita con 

raccomandata 

A.R. entro il 

31/12/2017

Acqualagna

1 32 0.31.10 girasole - -

1 33 0.82.08 girasole - -

4 2 0.94.38 girasole - -

4 5 1.06.50 girasole - -

Totale generale 3.14.06
Superficie offerta

2.50.47 ha

Considerato:

• che, sulla base della trasposizione dei confini ufficiali della Riserva sulla cartografia 

catastale, (nonché sulle immagini aeree più recenti a disposizione), è stata misurata la 
superficie agricola  utile per ciascun appezzamento, detraendo le aree improduttive come 
scarpate stradali, filari di piante e le aree boscate o incolte;

• che la domanda della Sig.ra Damiani Meggie, prot.37386 del 15/11/2017, sulla base 

del suddetto controllo, non è stata accolta in quanto i terreni compresi nel perimetro della 
Riserva, e risultati idonei alla coltivazione, ammontavano a soli 500 mq circa. Si è quindi 
valutato non conveniente l’acquisto di una coltura a perdere per una superficie agricola così 
ridotta;
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• che l’importo di acquisto ad ettaro è stato differenziato caso per caso in base al tipo di coltura e, 

sulla base di sopralluoghi, adeguato alla validità agronomica e alla effettiva resa riscontrata;

• che in ogni caso è stato rispettato il tetto massimo di 850,00 € (IVA 4% inclusa) per ettaro, come 

previsto dall’Art. 3, comma 3 del “Regolamento per la gestione del Cinghiale” approvato  con 
Delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 18/09/2018;

Tutto ciò considerato è risultata la seguente situazione finale:

Richiedente
N. e Data 
protocollo

Codice 
fornitore

Comune
Tipo 

coltura
Foglio Particella

Superficie 
agricola 
utile (ha)

Importo
per ettaro 
IVA 4% 
inclusa

(€)

Importo 
complessivo

LORENZETTI 

ASSUNTA

32612 del 

04/10/2017
Fossombrone

girasole

71 36 0.83.83

71 40 -

71 52 0.14.32

71 164 0.61.42

71 166 0.18.91

71 168 0.39.13

superficie acquistabile 2,18 850,00 1.853,00 €

CINI MARIO
32995 del 

06/10/2017
Cagli

orzo

12 183 0.87.90

12 212 1.11.55

12 276 0.05.45

12 277 0.02.94

12 279 0.01.10

12 306 -

superficie acquistabile 2,09 750,00 1.567,50 €

FERRI 

MAURO

32999 del 

06/10/2017
Cagli

orzo

37 75 0.22.66

37 76 0.22.63

37 77 00.42.12

37 134 0.30.65

37 135 0.97.72

37 137 0.14.66

37 138 0.16.12

37 141 0.13.23

37 143 0.16.69

37 144 0.39.13

37 148 0.08.00

37 149 1.06.86

37 243 -

superficie acquistabile 4,00 750,00 3.000,00 €
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FERRI 

SILVANO

37384 del 

15/11/2017
Fermignano

orzo

41 108 -

41 110 0.45.08

41 159 -

43 67 1.94.89

43 68 0.00.99

superficie acquistabile 2,41 750,00 1.807,50 €

CARNEVALI 

SABINA

37385 del 

15/11/2017
Fossombrone

orzo

101 78 0.34.63

101 79 0.68.08

101 83 parte 0.57.21

superficie acquistabile 1,60 500,00 800,00 €

CORRIERI 

TIZIANO

39905 del 

06/12/2017
Fermignano 

orzo

48 140 1.26.17

48 141 0.00.48

48 143 0.34.73

48 174 0.35.95

48 218 0.12.63

48 219 0.16.79

48 220 0.25.60

48 221 0.00.97

51 7 0.38.28

51 31 0.37.08

51 206 0.14.41

superficie acquistabile 3,43 450,00 1.543,50 €

FANELLI 

LAURETTA

253 del 

03/01/2018

ma spedita con 

raccomandata 

A.R. entro il 

31/12/2017

Acqualagna
girasole

4 43 -

4 45 -

4 73 0.07.80

4 234 0.76.50

4 236 0.05.88

superficie acquistabile 0,90 850,00 765,00 €

FANTONI 

FRANCO

255 del 

03/01/2018

ma spedita con 

raccomandata 

A.R. entro il 

31/12/2017

Acqualagna

1 32 0.15.47

1 33 0.65.36

4 2 0.69.26

4 5 0.85.38

superficie acquistabile 2,35 850,00 1.997,50 €

Totale generale 13.334,00 €

Tenuto conto che il Regolamento per la gestione del Cinghiale, all’art. 3 comma 3, recita: “Per 
le colture a perdere  la Riserva provvede all’acquisto delle  coltivazioni fino ad un  importo 
massimo di € 850,00 per ettaro (IVA inclusa), diversificato per le tipologie colturali”;
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Rilevato che dalle domande pervenute deriva un totale di colture acquistabili pari ad ha 18.96.00 
e che l’ammontare complessivo dell’importo da impegnare risulterebbe pari a € 13.334,00;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (DL 06/07/2012, n. 95, 
convertito in L. 07/08/2012, n. 135) prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. 
n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

Considerato che il bene oggetto del presente acquisto non rientra in nessuna delle Convenzioni 
Consip attivate né disponibili sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amm.ne 
(M.E.P.A.), inoltre l’acquisto delle colture a perdere è funzionale solo nel caso che si riferisca a 
fondi siti all’interno dei confini della Riserva Gola del Furlo, ai sensi del “Regolamento per la 
gestione del Cinghiale” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 18/09/2018 e 
che pertanto si rende necessario procedere alla fornitura in modo autonomo e diretto (come da 
dichiarazione allegata).

Evidenziato:

- che con Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1482/2017 e con Decreto del Dirigente della 
P.F. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali  e  Protezione Naturalistica della Regione Marche n. 116 
del 21/12/2017 sono stati assegnati e impegnati a favore della Provincia di Pesaro e Urbino fondi 
per € 62.814,20;

- che con il presente atto si accertano € 13.334,00 sul capitolo 4105 ad oggetto “Trasferimento 
dalla Regione Marche in spese correnti per gestione Riserva Gola del Furlo”;

Ritenuto  pertanto  di  provvedere  all’impegno  della  spesa  di  €  13.334,00 per  l’acquisto  delle 
suddette colture a perdere sul capitolo 32063 ad oggetto “Spese per gestione Riserva Naturale 
Gola  del Furlo: acquisto materiali di consumo (vedi cap. e 4105)” per  provvedere alle spese 
prioritarie ed urgenti di gestione della Riserva;

Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico di 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 co. 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.

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

Visto il Decreto di Governo del Presidente n. 211 del 03/07/2018 di “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020” nonché le modalità operative di tipo prudenziale da 

seguire da parte dei dirigenti, e di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/06/2018;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n.29 del 18/09/2018 di variazione al bilancio di previsione 

2018-2010;

Vista 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 dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza 

potenziata;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 147 bis, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 10/10/2012, n. 174.

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 che il sottoscritto Dirigente 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;

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, l’acquisto delle colture a perdere, consistenti 

in dettaglio nelle quantità elencate nella seguente tabella:

Richiedente
N. e Data 
protocollo

Codice 
fornitore

Comune
Tipo 

coltura
Foglio Particella

Superficie 
agricola 
utile (ha)

Importo
per ettaro
IVA 4% 
inclusa 

(€)

Importo 
complessivo

LORENZETTI 

ASSUNTA

32612 del 

04/10/2017

119592 Fossombrone girasole
71 36 0.83.83

71 40 -

71 52 0.14.32
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71 164 0.61.42

71 166 0.18.91

71 168 0.39.13

superficie acquistabile 2,18 850,00 1.853,00 €

CINI MARIO
32995 del 

06/10/2017
110239 Cagli

orzo

12 183 0.87.90

12 212 1.11.55

12 276 0.05.45

12 277 0.02.94

12 279 0.01.10

12 306 -

superficie acquistabile 2,09 750,00 1.567,50 €

FERRI 

MAURO

32999 del 

06/10/2017
112465 Cagli

orzo

37 75 0.22.66

37 76 0.22.63

37 77 00.42.12

37 134 0.30.65

37 135 0.97.72

37 137 0.14.66

37 138 0.16.12

37 141 0.13.23

37 143 0.16.69

37 144 0.39.13

37 148 0.08.00

37 149 1.06.86

37 243 -

superficie acquistabile 4,00 750,00 3.000,00 €

FERRI 

SILVANO

37384 del 

15/11/2017
112671 Fermignano

orzo

41 108 -

41 110 0.45.08

41 159 -

43 67 1.94.89

43 68 0.00.99

superficie acquistabile 2,41 750,00 1.807,50 €

CARNEVALI 

SABINA

37385 del 

15/11/2017
123601 Fossombrone

orzo

101 78 0.34.63

101 79 0.68.08

101 83 parte 0.57.21

superficie acquistabile 1,60 500,00 800,00 €

CORRIERI 

TIZIANO

39905 del 

06/12/2017

107373

Fermignano orzo 48 140 1.26.17

48 141 0.00.48

48 143 0.34.73

48 174 0.35.95

48 218 0.12.63
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48 219 0.16.79

48 220 0.25.60

48 221 0.00.97

51 7 0.38.28

51 31 0.37.08

51 206 0.14.41

superficie acquistabile 3,43 450,00 1.543,50 €

FANELLI 

LAURETTA

253 del 

03/01/2018

ma spedita con 

raccomandata 

A.R. entro il 

31/12/2017

131335 Acqualagna
girasole

4 43 -

4 45 -

4 73 0.07.80

4 234 0.76.50

4 236 0.05.88

superficie acquistabile 0,90 850,00 765,00 €

FANTONI 

FRANCO

255 del 

03/01/2018

ma spedita con 

raccomandata 

A.R. entro il 

31/12/2017

131145 Acqualagna

1 32 0.15.47

1 33 0.65.36

4 2 0.69.26

4 5 0.85.38

superficie acquistabile 2,35 850,00 1.997,50 €

Totale generale 13.334,00 €

2. Di dare atto  che complessivamente dalle domande pervenute deriva un totale di colture 
acquistabili di ha 18.96.00 per un ammontare massimo complessivo pari a € 13.334,00 (IVA 
4% inclusa);

3. Di dare atto che con Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1482/2017 e con Decreto del 
Dirigente della P.F. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali   e  Protezione Naturalistica  della 
Regione Marche n. 116 del 21/12/2017 sono stati assegnati e impegnati a favore della Provincia 
di Pesaro e Urbino fondi per € 62.814,20;

4. Di  accertare con il  presente atto  la  somma di € 13.334,00  sul capitolo 4105 ad oggetto 
“Trasferimento dalla Regione Marche in spese correnti per gestione Riserva Gola del 
Furlo”;

5. Di impegnare con il presente atto la spesa di € 13.334,00 (IVA 4% inclusa), imputandola sul 
Cap. 32063 ad oggetto “Spese per gestione Riserva Naturale   Gola   del   Furlo:   acquisto 
materiali di consumo (vedi cap. e 4105)”, con esigibilità anno 2018;

6. 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;

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 
241/90 è il responsabile della P.O. 6.3 del Servizio 6 Pianificazione Territoriale Urbanistica 
Edilizia Istruzione scolastica Gestione Riserva Gola del Furlo, Ing. Mario Primavera e che gli 
atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il   responsabile 
suddetto;
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8. Della presente determinazione, viene data comunicazione al soggetto interessato, tramite 
emissione di Buono d’Ordine;

9. Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto 
è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 
104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, 
azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il 
medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: ACQUISTO COLTURE A PERDERE SUI TERRITORI SITI ALL’INTERNO 
DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO PER IL CONTENIMENTO 
DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA - ANNATA AGRICOLA 2017-2018- 
CIG: Z2924F87B4

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1741 / 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  18/10/2018

Il responsabile del procedimento
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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                                                                                                                                      MODELLO 1
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la stipulazione di contratto per acquisto

di beni e servizi ex articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni ed integrazioni1

(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il  sottoscritto  Ing.  Mario Primavera,  P.O. 6.3 del  Servizio 6 dell’Amministrazione Provinciale di 
Pesaro e Urbino,  C.F. PRMMRA71R08G479Q,  consapevole delle sanzioni penali,  nel  caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445

in  esecuzione  della  determinazione  a  contrattare  n.  PROPOSTA 1741/2018,  in  relazione  alla 
procedura  di  acquisizione  dei  seguenti  beni/servizi:  ACQUISTO  COLTURE  A PERDERE  SUI 
TERRITORI SITI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO PER 
IL CONTENIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA - ANNATA AGRICOLA 
2017-2018- CIG: Z2924F87B4

DICHIARA

 che  i beni e servizi come sopra descritti in dettaglio sono stati acquisiti al di fuori delle 
convenzioni Consip nel  rispetto delle disposizioni stabilite dall’articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
in quanto trattasi di beni/servizi:

  NON IN CONVENZIONE;
 per i quali la convenzione é  esaurita  non attiva all’atto dell’adozione della 
determinazione a contrattare 

E PERTANTO
 di essersi:
  avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 (Mercato 

Elettronico) ricorrendo al fornitore……………………………..
   non avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.p.r. n. 207/2010 

in quanto non  presente il relativo “metaprodotto” nel MePa   r  e  n      d  endosi         n      e  c  e  s  s  a      r  i  o 
p  r  o  c  ede  re         al  la         f  o  r  n      i  t  u  ra         i  n         m  od  o         au  t  o  n      o  m  o         e         di  r  e      tt  o         p  oich  è         l  ’  a      c  q      ui  s      t  o         del  le 
c  o  l  t  u  re         a         pe  r  de  re         è         f  u  n      z  ion  a      l  e         s  o  lo         n      e  l         c  a      so         c  h  e         si         r  i  f  e  r  i  sca         a f  o  n      d  i         s  i  ti         a      l  l  ’i  n      t  e  r  n      o 
d  e      i         c  on  f  i  n      i         de  l  l  a         R  i  s  e  rva         G  ol  a         de  l         Fu  r  l  o  ,         a      i         s  en  si         de  l         “  R  egol  a      m  e  n      t  o         pe  r         la 
ge  s      t  io  n      e         de  l         C  i  n      g  h      i  a      l  e  ”         app  r  o  v  a      t  o         c  o  n         De  l  ibe  ra         d  i         Co  n      s  ig  l  i  o         P      r  o  v  i  n      c  ia  le         n  .         3  1         de  l 
18  /  09  /  201  8  .

Dichiara inoltre di  essere informato,  ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 13 del  d.Lgs.  n. 
196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pesaro, lì 10/10/2018

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Mario Primavera

(Originale firmato digitalmente)

1 Da allegare alla determinazione a contrarre
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REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 
1111212017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_6_7__ LEGISLATURA N. _~X~___ 1482 

DE/SC/ STT Oggetto: L.R. 15/1994 Approvazione, per l'anno 2017, di 

O NC u l teriori criteri di riparto e delle modalità di 


assegnazione e l iquidazione dei contributi per 10 

Prot. Segr. svolgimento delle attività e la gesti one de ll e Aree 


1573 Naturali Protette 

Lunedi Il di cembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convoc at a . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario de ll a Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di re l atore l'Assess ore Ange l o Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

yInviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. ______ _ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ _ 

L'I NCARICATO 
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GIUNTA REGIONALE 	 seduta del 

11 DIC. 2017 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
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OGGETTO: L.r. 15/1994 - Approvazione, per l'anno 2017, di ulteriori criteri di riparto e delle modalità di 
assegnazione e liquidazione dei contributi per lo svolgimento delle attività e la gestione 
delle Aree Naturali Protette. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione 
di funzione "Valutazioni ed autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica" dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione "Valutazioni ed 
autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica"; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio "Tutela , gestione e assetto del territorio"; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui al D Lgs n. 118/2011 ; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 Di approvare, per l'anno 2017, gli ulteriori criteri , rispetto a quelli definiti dall'articolo 9 della legge 
regionale 22 dicembre 2016, n. 33 e dal Programma quinquennale regionale per le aree protette 
2016/2020, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione amministrativa n. 29 nella 
seduta n. 37 del 26 luglio 2016, per la ripartizione e l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento 
delle attività e per la gestione delle Aree naturali protette e le modalità di assegnazione e liquidazione 
dei contributi , ai sensi del comma 4, articolo 7 della I.r. n. 15/94, di cui all'Allegato A) parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

• 	 Di dare atto che i criteri di riparto e di assegnazione dei contributi di cui alla presente deliberazione non 
si applicano al WWF Oasi Suarl di Roma, soggetto gestore della Riserva Naturale regionale Ripa 
Bianca di Jesi in quanto oggetto di specifica convenzione REP n.99/2016 del 11 maggio 2016, il cui 
schema è stat approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 76 dell '8 bbraio 2016. 

• 	 Il presente at è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26 comma 1 del . Lgs 33/2013. 

~IUNTAirti 

v 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
L. r. 28 aprile 1994, n° 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" e successive 

modificazioni ; 

LL 22 dicembre 2016, n, 33, art. 9 "Criteri per la ripartizione delle risorse a favore delle aree protette"; 

Programma quinquennale regionale per le aree protette (PQuAP) 2016/2020, approvato 

dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione amministrativa n. 29 nella seduta n. 37 del 26 

luglio 2016; 

L. r. n. 34 del 4 dicembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019"; 


Deliberazioni del la Giunta regionale n. 1422 e n. 1423 del 30 novembre 2017 

Motivazioni 
L'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette 
naturali" prevede che la Regione effettui la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e 
alla tutela dei valori ambientali del territorio attraverso il Programma quinquennale per le aree protette 
(PQUAP) . 
Il programma quinquennale, ai sensi del comma 3, articolo 7 della I.L n. 15/94, ha i seguenti contenuti : 

a) può procedere all'individuazione di nuove aree di interesse naturalistico, indicandone la delimitazione 
di massima; 

b) b) indica le aree, tra quelle previste dall'articolo 5, nelle quali si intende istituire, nel quinquennio, parchi 
o riserve naturali , individuandone la perimetrazione provvisoria ed il termine per la loro istituzione; 

c) prevede l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi del 
piano; 

d) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei contributi, con l' indicazione de lle priorità e delle 
modal ità generali di utilizzo degli stessi . 

Il comma 4, articolo 7 della I.L n. 15/94, stabilisce che la Giunta regionale definisce annualmente gli eventuali 
ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal PQUAP. 
Il programma quinquennale 2016-2020 è stato approvato dall'Assemblea legislativa regionale con 
deliberazione amministrativa n. 29 nella seduta n. 37 del 26 luglio 2016. 
L'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33 "Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018" 
stabilisce che le risorse finanziarie di parte corrente trasferite dalla Regione per la gestione dei parchi e delle 
riserve naturali sono ripartite con i seguenti criteri: 

a) 	 quota fissa, relativa al le spese per gli organi e per il personale dipendente a tempo indeterminato e 
determinato o assunto con convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 
2004 o assunto tramite forme di collaborazione con gli enti locali finalizzate a garantire il normale 
funzionamento in situazioni di criticità , computate; 

b) 	 quota variabile, relativa alle spese funzionali e alle altre spese secondo valori di riferimento percentuali 
standardizzati ovvero secondo i criteri di ripartizione contenuti nell 'ultimo Programma triennale per le 
aree protette (PTRAP). 

Nel periodo di vigenza dell 'attuale Programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) 2016/2020 non 
possono essere computate spese per il personale superiori a quelle dell'anno 2014 ad eccezione delle aree 
protette riconosciute in situazione di criticità dal PQuAP 2016/2020 . 

Nel Programma triennale per le aree protette (PTRAP) 2013/2015, ultimo programma triennale, si prevede, tra 
l'altro, che "la suddivisione delle risorse, distinte tra parchi e riserve naturali, si basi prioritariamente su 
parametri certi e facilmente determinabili quali la complessità gestionale - valutata in rapporto all'estensione 
delle aree naturali protette alla popolazione residente - la percentuale del territorio ricadente nella Rete Natura 
2000, le risorse umane necessarie per la gestione. 
Si dovrà altresì tener conto degli eventuali contributi erogati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare alle riserve naturali statali o di altre eventuali risorse aggiuntive destinate alle aree 
protette. 
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Nei limiti degli stanzia menti annuali devono essere garantite: 

- in via prioritaria le risorse per cofinanziare progetti che beneficiano di contributi comunitari e nazionali; 

- le risorse minime indispensabili per la gestione anche delle aree protette di minori dimensioni. 

Le procedure tecnico amministrative con le quali la Regione ed i soggetti gestori delle aree naturali protette 

danno attuazione al PTRAP 2013-2015, devono essere orientate alla semplificazione, economicità ed 

efficienza". 


Il Programma quinquennale regionale per le aree protette 2016/2020, approvato dall'Assemblea legislativa 
regionale con deliberazione amministrativa n. 29 nella seduta n. 37 del 26 luglio 2016 mette a confronto il 
personale dipendente e le qualifiche dei quattro parchi regionali al 31/12/2014 ed evidenzia "una situazione di 
forte criticità per il Parco Interregionale del Sasso Simone, che diventa ancora più drammatica per quello del 
San Bartolo anche se, va evidenziato, tali due parchi hanno attivato delle specifiche convenzioni con gli enti 
locali che garantiscono così la messa a disposizione, p art-tim e, di proprio personale per l 'assolvimento di 
alcune funzioni amministrative essenziali. Nel caso del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi va inoltre 
sottolineato che oltre al personale riportato nella tab. 4 e nella Fig. 8, l'Unione montana, quale ente gestore 
dell 'area protetta, ha dichiarato che collaborano e svolgono regolarmente le loro attività a favore del parco 
anche il Segretario generale ed il Responsabile dei servizi economici finanziari anche se i relativi importi (euro 
56.916,96), nel rendiconto finanziario, sono stati inseriti, sempre dall'Unione Montana, nella voce Spese varie 
..... . omissis .... In generale si può comunque affermare che nell'ultimo triennio, nel loro complesso, le spese 
per il personale sono state pari a cica il 50% delle spese sostenute dal Sistema Regionale Aree 
Protette ... omissis Oltre al personale va infine evidenziato che altre tre sono le voci importanti, in termine di 
uscite dei parchi; esse sono le manutenzioni ordinarie, i danni da fauna selvatica, le spese ed oneri vari 
(hardware, software, cancelleria, oneri finanziari, tributari, spese legali, ecc .. .)". 
Nel paragrafo 3. Programmazione finanziaria e istituzione di nuove aree protette del Programma Quinquennale 
2016-2020 è evidenziato che "il PQuAP 2016/2020, essendo stato elaborato con l'obiettivo di garantire una 
continuità coi i precedenti Programmi Triennali regionali per le Aree Protette, non può non tener conto che 
oramai tutti i parchi e le riserve naturali hanno realizzato le strutture e le dotazioni tecnico-strumentali 
necessarie per una loro piena o, quanto meno, sufficiente funzionalità; eventuali ulteriori necessità potranno 
quindi trovare concrete soluzioni facendo riferimento ad altre fonti finanziarie, quali, in particolare i PSR, POR, 
LlFE, ecc. , garantendo comunque le risorse necessarie per gli obblighi di cofinanziamento . ... Considerato 
inoltre che la situazione economico finanziaria attuale e , presumibilmente, del prossimo futuro, determina una 
prospettiva di incertezza sull'entità degli stanziamenti nel quinquennio, è opportuno che le strategie, le azioni di 
rete e quelle relative alle singole aree protette, individuate dal presente Programma, nonché le conseguenti 
modalità di attuazione, siano adeguate annualmente alla situazione finanziaria contingente; in particolare, i 
progetti e le attività da realizzarsi da parte delle singole aree protette, debbono essere oggetto di una attenta 
attività di pianificazione e programmazione degli interventi. 
Le modalità di attribuzione dei contributi sono stabilite ciascun anno dalla Giunta regionale ammettendo a 
finanziamento.· 

• 	 prioritariamente i progetti già finanziati con fondi europei, nazionali o comunque derivanti da altre fonti; 
• 	 progetti di "Rete"; 
• 	 progetti presentati dalle singole aree protette, ripartendo le risorse disponibili sulla base dei criteri di 

riparto di cui al precedente Programma triennale; 
• progetti selezionali tramite bando regionale 

... omissis 
Relativamente alle spese correnti esse devono essere rivolte, in un'ottica di progressiva sostenibilità, a 
garantire lo svolgimento regolare delle attività di gestione distinguendole, come del resto già stabilito negli 
scorsi anni, in : incomprimibili/obbligatorie e restanti spese, ovvero assegnando una: 

• 	 quota fissa, corrispondente alle spese incomprimibili/obbligatorie per gli organi ed il personale (sia 
dipendente a tempo indeterminato che determinato che assunto con convenzioni, previste dall'articolo 
14 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 e finalizzate a garantire il normale funzionamento dei 
parchi e delle riserve naturali regionali) ; 

• 	 quota variabile relativa alle "spese funzionali" ed alle "altre spese" secondo valori di riferimento 
percentuali standardizzati, ovvero secondo i criteri di ripartizione di cui al precedente PTRAP 

Nell'ambito del bilancio di previsione regionale verranno pertanto univocamente assegnate le risorse finanziarie 
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necessarie per la gestione di ciascuna area protetta 2) che saranno poi trasferite ai singoli enti gestori, con 
decreto del dirigente dell'ufficio preposto, con ciò consentendo, sin dall 'inizio dell 'anno, una migliore ed efficace 
programmazione delle attività da parte di questi ultimi. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei tempi posti per 
l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di ogni area protetta dalle norme vigenti, che costituisce 
elemento fondamentale per un armonico sviluppo dell'attività. 
Infine, per le riserve statali, la concessione di finanziamenti, a partire dall'anno 2018, sarà garantita unicamente 
a quelle aree che abbiano attiva una convenzione con la Regione. In un 'ottica di pareggio di bilancio e di 
contenimento delle spese correnti, nonché in rapporto anche alle entrate ed ai trasferimenti finanziari 
annualmente effettuati dalla Regione, le singole aree protette, dovranno poi progressivamente puntare a: 
• centralizzare alcune funzioni comuni (es. addetto ufficio stampa e comunicazioni, ivi compresa la gestione del 
sito web) ; 
• promuovere sia un approccio alla gestione di tipo imprenditoriale, tramite anche il coinvolgimento di tutti gli 
stakeholder le cui attività sono in relazione con il patrimonio ambientale che i parchi mirano a conservare, che 
la ricerca attiva di risorse finanziarie integrative al contributo ordinario regionale, oltre che il finanziamento di 
progetti con misure e programmi di carattere comunitario; 
• favorire la concessione, a soggetti terzi, di patrocini non onerosi per l'ente; 
• dismettere la gestione di aree verdi comunali, edifici, ecc., qualora non si determini un ritorno economico 
positivo, debitamente certificato dal direttore o responsabile amministrativo della singola area protetta; 
• riorganizzare, accentrandola, la dislocazione di eventuali centri visita, centri studi, centri faunistici ed altre 
strutture similari, a meno che dalla loro gestione non si determini un ritorno economico positivo debitamente 
certificato dal direttore o responsabile amministrativo dell'ente gestore della stessa; 
• concedere indennizzi per danni da fauna selvatica, previa perizia predisposta da proprio tecnico debitamente 
incaricato, tenendo altresì conto della necessità della messa in opera di misure di prevenzione dei danni 
effettuati ai coltivi da parte dei soggetti interessati; 
• attivare sinergie con gli enti locali, in particolare, per le spese riguardanti il personale; 
• ridurre e/o eliminare le convenzioni onerose per il servizio di sorveglianza qualora tale attività sia prevista da 
convenzioni a carattere regionale, sono comunque fatte salve motivate e gravi cause legate alla conservazione 
di particolari specie od habitat. 

2) Le risorse finanziarie destinate alla gestione della Riserva naturale regionale Ripa Bianca sono stabilite 
dalla delibera della Giunta regionale n. 76/2016." 

Il 15 giugno 2017 si è svolta una riunione con i rappresentanti dei parchi e delle riserve naturali, convocata 

dalla dirigente della Posizione di funzione "Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica" 

che dal 1 marzo 2017 ha assunto la competenza sul settore in questione a seguito della recente 

riorganizzazione della Giunta regionale. 

Dagli intervenuti in rappresentanza delle aree naturali protette sono emerse valutazioni e considerazioni che 

possono essere sostanzialmente così sintetizzate: 


è stata rilevata la forte contrazione degli stanziamenti regionali di parte corrente per il 2017, che con gli 
importi attuali non consentono la copertura delle spese che il PQUAP 2016/2020 definisce 
incomprimibili ; 
è stata lamentata l'assenza anche per il 2017 di stanziamenti per gli investimenti con conseguenze 
negative sull 'operatività dei soggetti gestori che non possono realizzare progetti, né concorrere 
all 'assegnazione di contributi da font i finanziarie che richiedono la garanzia di quote di 
cofinanziamento. 

In occasione della sopra citata riunione del 15 giugno 2017 è stato chiesto ai Soggetti gestori delle aree 
protette la redazione di un Piano di attività per il 2017, nel quale siano riportate, in linea con le indicazioni 
contenute nel Programma quinquennale di contenimento e razionalizzazione delle spese connesse con il 
funzionamento e la gestione delle aree naturali protette e nei limiti della spesa per il personale non superiori a 
quelle dell'anno 2014, le attività che parchi e riserve naturali prevedono di effettuare in attuazione di deleghe e 
della legge regionale n. 15/94. 

I Piani di attività pervenuti evidenziano le necessità finanziarie per l'anno 2017 relativamente alle spese di 
gestione, suddivise in spese per organi e personale e spese di funzionamento (utenze, manutenzioni, 
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segreteria, ufficio tecnico, vigilanza , promozione e valorizzazione, consulenze , educazione ambientale ecc.). 

Gli importi sono di seguito indicati : 


- Ente Parco regionale del Conero € 741.479,22 , di cui € 379.240,85 spesa per personale, € 33 .840,00 spesa per organi 

ed il restante importo di € 328 .398 ,37 spese di funzionamento . 

Il Piano di attività 201 7 riporta che contribuiscono al sostentamento delle spese correnti anche il Comune di Ancona con 

€ 26.100,00, il Comune di Camerano con € 3.600,00, il Comune di Sirolo con € 1.292 ,00 ed il Comune di Numana con € 

3.000,00 per un totale di € 33.992,00 

La spesa fissa sostenuta per il personale nell 'anno 2014 è di € 351.715,77. 

Per la determinazione della quota fissa delle spese di personale nell'anno 2017 si terrà conto, in attuazione dell'articolo 

9 della I.r n. 33/2016, di tale importo, cui si aggiungono, per l'anno 2017, le spese per gli organi pari ad € 33.840 ,00. 

Ente Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello € 522.751 ,73 di cui € 217.250,00 la spesa per il personale, € 

22 .822,35 spesa per organi ed il restante importo di € 282.679,38 per spese di funzionamento . 

Il Piano di attività 2017 riporta che la copertura deriva per € 61.253,76 da entrate proprie ed € 461.497,97 da 

trasferimenti (€ 309.543,43 pari al medesimo contributo del 2016 trasferito dalla Regione Marche, € 130.000,00 dalla 

Regione Emilia Romagna , € 16.594 ,54 dall 'lNFEA ed € 5.000,00 da Gruppo Hera quale pagamento di un servizio 

ecosistemico). t
Per la determinazione della quota fissa delle spese di personale nell 'anno 2017, in attuazione dell'articolo 9 della I.r n. 

33/2016, si terrà conto dell ' importo di € 212.050 ,00 da calcolare al 70%, pari ad € 148.435,00 a cui aggiungere, per 

l'anno 2017, la spesa per gli organi, anch'essa nella quota del 70%, pari ad € 15.975,65. 

Ente Parco regionale Monte S. Bartolo € 256.165,88 di cui di cui € 146.519,47 la spesa per il personale, € 29.810,80 la 

spesa per organi ed il restante importo di € 79.835,61 per spese di funzionamento . 

Il Piano di attività 2017 riporta che la copertura deriva per € 231.032,91 dal la Regione Marche (è stato ipotizzato lo 

stesso trasferimento del 2016) ed € 25.032,97 con fondi dell'Ente Parco derivanti da avanzo di amministrazione 

dell'esercizio 2016 

Per la determinazione della quota fissa delle spese di personale nell 'anno 2017, in attuazione dell'articolo 9 della I.r n. 

33/2016, si terrà conto dell'importo di € 114.979,92 cui si aggiunge, per l'anno 2017, la spesa per gli organi pari ad 

€ 29.810,80; 

Unione Montana Esino-Frasassi (Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi) € 514 .000,00 di cui € 313.500,00 

spesa per personale, € 4.800,00 spesa per organi ed il resto pari ad € 195.700,00 spese di funzionamento. 

La spesa fissa sostenuta per il personale nell 'anno 2014 è di € 259.235 ,00. 

Per la determinazione della quota fissa delle spese di personale nell'anno 2017 si terrà conto, in attuazione dell'articolo 

9 della I.r n. 33/2016 , di tale importo, cui si aggiungono, per l'anno 2017, le spese per gli organi pari ad € 4.800,00. 

Comune di S. Benedetto del Tronto (Riserva regionale Sentina) € 133.000,00 di cui € 55.000,00 spesa per personale , 

nessuna spesa per organi ed il resto pari ad € 78.000,00 spese di funzionamento. 

La spesa fissa sostenuta per il personale nell'anno 2014 è di € 40.000,00. 

Per la determinazione della quota fissa delle spese di personale nell 'anno 2017 si terrà conto, in attuazione dell 'articolo 

9 della I.r n. 33/2016, di tale importo. 

Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino (Riserva regionale Monte San Vicino e Monte Canfaito) 

€ 107.892,92, di cui € 43.639,30 spesa per personale, € 3.533 ,33 spesa per organi ed resto pari ad € 60.720,29 spese 

di funzionamento. 

La spesa fissa sostenuta per il personale nell 'anno 2014 è di € 36.830,86. 

Per la determinazione della quota fissa delle spese di personale nell'anno 2017 si terrà conto, in attuazione dell'articolo 

9 della I.r n. 33/2016, di tale importo cui si aggiungono , per l'anno 2017, le spese per gli organi pari ad € 3.533,33. 

Fondazione Giustiniani Bandini (Riserva statale Abbadia di Fiastra) € 435.000,00 di cui € 200.000,00 dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, € 200.000,00 dalla Regione Marche ed € 15.000,00 dalla 

Fondazione Giustiniani Bandini; 

L'Università degli studi di Camerino (Riserva statale Montagna di Torricchio) € 95.426 ,00 di cui € 64 .000,00 derivanti dal 

contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , il resto dalla Regione Marche; 

Provincia di Pesaro e Urbino (Riserva statale Gola del Furio) € 194.950,00 di cui € 124.095,00 derivanti dal contributo 

del Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, € 70.845,00 dalla Regione Marche; 


Relativamente agli investimenti i Soggetti gestori hanno evidenziato l'impossibilità di operare in mancanza di 

specifiche risorse regionali destinate a tale tipologia di spesa, che si riverbera anche sulla possibilità di 

accedere a contributi derivanti da altre fonti finanziarie , laddove sia necessario garantire quote di 

cofinanziamento a carico del proprio bilancio. 

In ogni caso i documenti pervenuti evidenziano alcuni obiettivi di intervento programmati dai Soggetti gestori , 

riconducibili a opere di manutenzione straordinaria di immobili a servizio dello stesso Ente o dell 'utenza, delle 
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reti sentieristiche per la fruizione del territorio, opere di valorizzazione del territorio e riduzione del rischio di 
incendi boschivi, partecipazione a progetti Life + e a bandi regionali FESR, PSR e FSE. 

Nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono riportati gli ulteriori criteri , 
rispetto a quelli definiti dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33, per la ripartizione per 
finalità, per l'anno 2017, dei contributi per lo svolgimento delle attività e per la gestione delle Aree naturali 
protette e quelli per l'assegnazione riportati nel Programma quinquennale regionale per le aree protette 
2016/2020, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione amministrativa n. 29 nella seduta 
n. 37 del 26 luglio 2016. e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi, ai sensi del comma 4, 

articolo 7 della I.r. n. 15/94. 

La ripartizione e l'assegnazione della quota fissa, data la scarsa entità delle risorse disponibili, come per gli 

anni precedenti , è soltanto a favore dei soggetti gestori dei parchi e riserve regionali , con esclusione dei parchi 

e riserve statali, ed in particolare: 


Area protetta Soggetto gestore 

Parco regionale Monte Conero Ente Parco del Conero 

Parco interreg ionale Sasso Simone e Simoncello Ente Parco Sasso Simone e Simoncello 

Parco regionale Monte S. Bartolo Ente Parco Monte S. Bartolo 

Parco regionale Gola della Rosa e di Frasassi Unione Montana Esino-Frasassi 

Riserva regionale Sentina Comune di S. Benedetto del Tronto 

Riserva regionale Monte San Vicino e Monte 


Unione Montana Alte valli del Potenza e dell'Esino 
Canfaito 

La ripartizione e l' assegnazione della quota variabile, data la scarsa entità delle risorse disponibili, come per gli 
anni precedent i, è da effettuare a favore dei soggetti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali 
e statali , comprendenti, oltre ai sopra citati parchi e riserve naturali regionali, le seguenti riserve naturali: 

Area protetta Soggetto gestore 

Riserva statale Montagna di Torricchio Università degli studi di Camerino 

Riserva statale Abbadia di Fiastra Fondazione Giustiniani Bandini 

Riserva statale Gola del Furio Provincia di Pesaro e Urbino 


Detta quota variabile è da quantificare, da ripartire e da assegnare sulla parte di stanzia mento di bilancio che 
dovesse risultare eccedente rispetto all'importo necessario alla ripartizione ed all'assegnazione della quota 
fissa , secondo i criteri di cui alla lettera a) dell 'Allegato A alla presente deliberazione. 
La ripartizione e l'assegnazione di detta quota eccedente è da effettuare, come per gli anni precedenti , in 
proporzione ai contributi concessi ai sensi dell'ultimo programma triennale regionale per le aree protette 
(PTRAP 2013/2015). 

Sulla base dei criteri di riparto e di assegnazione il dirigente della P.F. "Valutazioni e autorizzazioni ambientali e 
protezione naturalistica" , con proprio decreto, assegna i contributi di gestione per l'anno 2017, distintamente e 
separatamente: 

a) per le spese degli organi e per le spese di personale; 
b) per le spese funzionali ed altre spese. 

Alla liquidazione dei contributi , provvede il dirigente della stessa Posizione di Funzione "Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica", con suo decreto, sulla base della rendicontazione on-line 
all'indirizzo http://www.regione.marche.iURegione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali delle spese di 
competenza dell 'anno 2017, previa attestazione del legale rappresentante del soggetto gestore delle spese 
effettivamente sostenute e della presentazione della scheda di rendicontazione per la gestione delle aree 
protette entro la data del 31 dicembre 2017. 
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Si da atto che i criteri di riparto dei contributi di cui alla presente deliberazione non si app licano al WWF Oasi 

Suarl di Roma, soggetto gestore della Riserva Naturale regionale Ripa Bianca di Jesi in quanto oggetto di 

specifica convenzione REP n. 99/2016 del 11 maggio 2016, il cui schema è stato approvato con deliberazione 

di Giunta regionale n. 76 dell '8 febbraio 2016. 


Le risorse finanziarie oggetto dei criteri di riparto di cui alla presente deliberazione sono pari a complessivi € 

2.000.000,00 afferenti a risorse regionali previste dalla legge regionale n. 34/23017 e stanziate nei seguenti 

capitoli del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, per i controindicati importi : 

- capitolo 2090510011 € 1.176.384,99 

- capitolo 2090510071 € 62.814,20 
- capitolo 2090510072 € 71.081,93 
- capitolo 2090510073 € 605.283,29 
-capitolo 2090510074 € 21 .621 ,39 
- capitolo 2090510075 € 62.814 ,20 

Esito dell'istruttoria: sulla base delle motivazioni espresse si propone alla Giunta Regionale : 

Di approvare, per l'anno 2017, gli ulteriori criteri , rispetto a quelli definiti dall 'articolo 9 della legge regionale 22 
dicembre 2016, n. 33 e dal Programma quinquennale regionale per le aree protette 2016/2020, approvato 
dall 'Assemblea legislativa regionale con deliberazione amministrativa n. 29 nella seduta n. 37 del 26 luglio 
2016 , per la ripartizione e l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività e per la gestione delle 
Aree naturali protette e le modalità di assegnazione e la liquidazione dei contributi , ai sensi del comma 4, 
articolo 7 della I.r. n. 15/94, di cui all 'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Di dare atto che i criteri di riparto e di assegnazione dei contributi di cui alla presente deliberazione non si 
applicano al WWF Oasi Suarl di Roma, soggetto gestore della Riserva Naturale regionale Ripa Bianca di Jesi 
in quanto oggetto di specifica convenzione REP n. 99/2016 del 11 maggio 2016, il cui schema è stato 
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 76 dell '8 febbraio 2016. 
" presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013 
" sottoscritto, in relazione al presente provvedimento , dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

" res~sabile del procedimento 
arlo Mor~Qoni I (I ' 
tJC ~!~'1II/V1~ ~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria di € 2.000000,00 intesa come disponibilità sui seguenti capitoli del bilancio 
2017- 2019 , annualità 2017 

Capitolo Annualità 2017 
Euro 

2090510011 1.176.384,99 
2090510071 62.814,20 
2090510072 71081 ,93 
2090510073 605.283 ,29 
2090510074 21 .621 ,39 
2090510075 62.814,20 

( 
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POSIZIONE DI FUNZIONE "VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PROTEZIONE 
NATURALISTICA" 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell 'art. 47 D.P.R 
445/2000, che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 

LA DI RIGENTE

GttC 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell'art 47 D.P.R 445/2000, di non trovarsi in situazion i anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 1 che formano parte 
integrante della stessa. 

DE~~IUNTA 
h l "-CI Id I 
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Allegato A) 

Ulteriori criteri, rispetto a quelli definiti dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33, per 
la ripartizione, per l'anno 2017, dei contributi per lo svolgimento delle attività e per la gestione delle 
Aree naturali protette e modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi, ai sensi del comma 4, 
articolo 7 della I.r. n. 15/94. 

1. Ulteriori criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 
La legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33, all'articolo 9, definisce i criteri per la ripartiz ione delle risorse I 
finanziarie a favore delle aree protette. 
Il Programma quinquennale regionale per le aree protette 2016/2020, approvato dall 'Assemblea legislativa 
regionale con deliberazione amministrativa n. 29 nella seduta n. 37 del 26 luglio 2016, relativamente alle spese 
correnti stabilisce una assegnazione distinta in : 
- quota fissa, corrispondente alle spese incomprimibili/obbligatorie per gli organi ed il personale (sia dipendente 
a tempo indeterminato che determinato che assunto con convenzioni, previste dall'articolo 14 del CCNL 
sottoscritto il 22 gennaio 2004 e finalizzate a garantire il normale funzionamento dei parchi e delle riserve 
naturali regionali) ; 
- quota variabile relativa alle "spese funzionali" ed alle "altre spese " secondo valori di riferimento percentuali 
standardizzati, ovvero secondo i criteri di ripartizione di cui al precedente PTRA P. 
In aggiunta a detti criteri si definiscono i seguenti ulteriori criteri di ripartizione per l'anno 2017 . 

I contributi da ripartire ed assegnare sono da suddividere in due parti distinte e separate, in base alle finalità 

indicate dall 'articolo 9 della I.r. 33/2016 ed a quanto stabilito nel Programma quinquennale regionale per le aree 

protette 2016/2020. 


a) 	 La quota fissa è assegnata esclusivamente agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regional i, 

per le finalità e secondo i criteri di cui al comma 1, lettera a), ed al comma 2 dell'articolo 9 della Lr. n. 

33/2016, fermo restando che le spese per il personale previste nei Programmi di attività anno 2017, di 

importo superiore a quello che sarà assegnato in attuazione dei presenti criteri , restano a carico del 

bilancio di ciascun ente. Per l'Ente parco regionale Monte San Bartolo e l'Ente Parco interregionale 

Sasso Simone e Simoncello, riconosciuti in situazione di criticità dal PQuAP 2016/2020, il contributo 

per le spese del personale sarà assegnato nella misura indicata nei rispettivi Piani di Attività per l'anno 

2017. 


b) 	 la ripartizione della quota variabile , riferita alle "spese funzionali" ed alle "altre spese",a favore degli 

enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali e statali , è limitata alla quota parte di 

stanziamento di bilancio che dovesse risultare eccedente rispetto all 'importo necessario alla 

ripartizione della quota fissa , secondo i criteri di cui alla precedente lettera a) . La ripartizione di detta 

quota eccedente è effettuata in proporzione ai contributi concessi ai sensi dell 'ultimo programma 

triennale per le aree protette (PTRAP 2013/2015) . 


2. Modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi assegnati 
Sulla base dei criteri di riparto e di assegnazione il dirigente della P F. "Valutazioni e autorizzazioni ambientali e 
protezione naturalistica", con proprio decreto, assegna i contributi di gestione per l'anno 2017, distintamente e 
separatamente: 

c) per le spese degli organi e per le spese di personale; 

d) per le spese funzionali ed altre spese. 


Alla liquidazione dei contributi, provvede il dirigente della stessa Pos izione di Funzione "Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica", con suo decreto, sulla base della rendicontazione on-line 
all 'indirizzo http://www.regione .marche.iURegione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali delle spese di 
competenza dell'anno 2017, previa attestazione del legale rappresentante del soggetto gestore delle spese 
effettivamente sostenute e della presentazione della scheda di rendicontazione per la gestione delle aree 
protette entro la data del 31 dicembre 2017 . 

.! 
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

E PROTEZIONE NATURALISTICA

##numero_data## 

Oggetto:  D.A.C.R. n. 29/2016 PQUAP 2016/2020 – DGR n. 1482/2017 -   Approvazione 

riparto risorse finanziarie e concessione contributi anno 2017 ai Soggetti 

gestori delle aree naturali protette e liquidazione di parte dei contributi anno 

2017.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 
decreto;
VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.Lgs.  n. 118/2011 in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, in allegato al presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

1) Di approvare , per le motivazioni riportate nel documento istruttorio,   in attuazione della 
delib erazione della Giunta regionale n. 1482 dell’11 dicembre 2017,  il riparto delle risorse di 
parte corrente per  l’anno  201 7 , pari a complessivi € 2.000.000,00,  a i Soggetti gestori delle aree 
naturali protette , distint o  in quota fissa  per le spese degli organi e di personale, per un 
ammontare complessivo di €  1.039.156,33   e  in  quota variabile  per le spese funzionali ed altre 
spese ,  per un ammontare complessivo di €  960. 843 ,67 ,  ai sensi dell’articolo 9 delle legge 
regionale 22 dicembre 2016, n. 33 e del Programma quinquennale per le aree protette 
2016/20 20, secondo gli importi di seguito riportati per ciascun Soggetto gestore di area 
naturale protetta:
Ente Parco regionale del Conero

- Quota fissa per le spese degli organi e di personale € 385.555,77;
- Quota variabile per le spese funzionali ed altre spese € 207.016,20.

Ente Parco regionale del Monte San Bartolo

- Quota fissa per le spese degli organi e di personale € 144.790,72;
- Quota variabile per le spese funzionali ed altre spese € 126.902,52.

Ente Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello

- Quota fissa per le spese degli organi e di personale € 164.410,65;
- Quota variabile per le spese funzionali ed altre spese € 147.709,13.

  Unione Montana Ambito 3 - Esino Frasassi

- Quota fissa per le spese degli organi e di personale € 264.035,00;
- Quota variabile per le spese funzionali ed altre spese € 244.740,81.

Provincia di Pesaro e Urbino

-  Quota variabile per le spese funzionali ed altre spese €   62.814,20.
Fondazione Giustiniani Bandini

- Quota variabile per le spese funzionali ed altre spese €   62.814,20.
Università di Camerino – Scuola di bioscenze

- Quota variabile per le spese funzionali ed altre spese €   21.621,39.
Comune di San Benedetto del Tronto 

- Quota fissa per le spese degli organi e di personale €   40.000,00;
- Quota variabile per le spese funzionali ed altre spese €   31.081,93.
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Unione Montana Ambito 4 – Alte Valli del Potenza e dell’Esino

- Quota fissa per le spese degli organi e di personale €   40.364,19;
- Quota variabile per le spese funzionali ed altre spese €   56.143,29.

2) Di  concedere   a  ciascuno de i Soggetti gestori delle aree naturali protette ,   in attuazione della 

deliberazione della Giunta regionale n. 1482 dell’11 dicembre 2017 ,   i seguenti importi  a carico 
del bilancio 2017/2019 annualità 2017:

 Ente parco regionale del Conero, via Peschiera 30, Sirolo (AN) C.F. 93027340426:

- €  592.571,97  a carico del cap . 2090510011 , di cui € 385.555,77  per  quota fissa  e d  €    
207.016,20 per quota variabile;

 Ente Parco regionale del Monte San Bartolo via Varsavia s.n.c., Pesaro C.F. 92019510418:

- €  271.693,24  a carico del cap. 2090510011 ,  di cui  € 144.790,72  per   quota fissa  ed 
126.902,52 per quota variabile;

 Ente Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello via Rio Maggio, Carpegna (PU) C.F. 
91009920413:
- €  312.119,78  a carico del cap. 2090510011 ,  di cui  € 164.410,65  per   quota fissa  ed €    

147.709,13 per quota variabile;
 Provincia di Pesaro e Urbino via Gramsci 4, 61100 Pesaro C.F.  00212000418, in  qualità di 

gestore della Riserva naturale statale Gola del Furlo:
- € 62.814,20 a carico del cap. 2090510071 per quota variabile;

 Comune di San Benedetto del Tronto, viale A. de Gasperi, 63074 S. Benedetto del Tronto C.F. 
00360140446, in qualità di gestore della Riserva naturale regionale Sentina:
- € 71.081,93 a carico del cap. 2090510072 ,  di cui € 40.000,00  per  quota fissa  ed  € 31.081,93  

per quota variabile; 
 Unione  M ontana Ambito 3 Esino Frasassi, viale Alighieri 268 60044 Fabriano (AN), C.F.   

81002870426, in qualità di gestore del Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi:
- €  508.775,81   a carico del cap. 2090510073 ,  di cui  € 264.035,00  per  quota fissa  ed €    

244.740,81 per quota variabile;
 Unione Montana Ambito 4 - Alte Valli del Potenza e dell’Esino, viale Mazzini 29, 62027 San 

Severino Marche (MC), C.F.01874330432 in qualità di gestore della Riserva naturale regionale 
Monte San Vicino e Monte Canfaito:
- € 96.507,48 a carico del cap. 2090510073, di cui €  40.364,19  per quota fissa ed € 56.143,29 

per quota variabile. 
 Università degli Studi di Camerino  -  Scuola di Bioscienze e medicina veterinaria, 

C.F.81001910439, Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino (MC) in qualità di gestore della Riserva 
naturale statale Montagna di Torricchio:
- € 21.621,39 a carico del cap. 2090510074 per quota variabile 

 Fondazione Giustiniani Bandini, loc. Abbadia di Fiastra, 62029 Tolentino (MC), C.F. 
00307260430, in qualità di gestore della Riserva naturale statale Abbadia di Fiastra:
- € 62.814,20 a carico del cap 2090510075 per quota variabile;

3) Di attestare che l’obbligazione giuridicamente perfezionata è esigibile nell’anno 2017;

4) Di assumere , per effetto di quanto riportato nei precedenti punti 1 e 2 del presente decreto,  i 
seguenti impegni di spesa sul bilancio 201 7 /201 9   -  annualità 201 7 , per ciascun soggetto 
gestore delle aree naturali protette,  distinti  per quota fissa   per le spese degli organi e di 
personale e quota variabile per le spese funzionali ed altre spese:
- € 1.176.384, 99  a carico del capitolo 2090510011 ,   per  i seguenti Soggetti gestori delle aree 

naturali protette:
• Ente parco regionale del Conero, via Peschiera 30, Sirolo (AN) C.F. 93027340426:
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-  € 592.571,97, di cui € 385.555,77  per  quota fissa ed € 207.016,20  per  quota 
variabile;

•  Ente Parco regionale del Monte San Bartolo via Varsavia s.n.c., Pesaro C.F. 
92019510418:
-  € 271.693,24 ,  di cui € 144.790,72  per  quota fissa ed   €  126.902,52  per  quota 
variabile;

•  Ente Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello via Rio Maggio, Carpegna (PU) 
C.F. 91009920413:
-  € 312.119,78 ,  di cui € 164.410,65  per  quota fissa ed € 147.709,13  per   quota 
variabile.

La codifica della transazione elementare è la seguente: 
0905.2310102009.054.8.1040102009.000000000000000.3.3.000;

- € 62.814,20 a carico del capitolo 2090510071 ,  per    quota variabile alla  Provincia di Pesaro e 
Urbino via Gramsci 4, 61100 Pesaro C.F. 00212000418, in qualità di gestore della Riserva 
naturale statale Gola del Furlo.
La codifica della transazione elementare è la seguente: 
0905.2310102002.054.8.1040102002.000000000000000.3.3.000.

- € 71.081,93 a carico del capitolo 2090510072 ,    Comune di San Benedetto del Tronto, viale 
A. de Gasperi, 63074 S. Benedetto del Tronto C.F. 00360140446, in qualità di gestore della 
Riserva naturale regionale Sentina, di cui € 40.000,00  per  quota fissa ed € 31.081,93  per  
quota variabile.
La codifica della transazione elementare è la seguente:
0905.2310102003.054.8.1040102003.000000000000000.3.3.000.

- € 605.283,29 a carico del capitolo 2090510073, per i seguenti Soggetti gestori delle aree 

naturali protette: 

 Unione Montana Ambito 3 Esino Frasassi, viale Alighieri 268 60044 Fabriano (AN), C.F. 

81002870426, in qualità di gestore del Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi:
- € 508.775,81, di cui € 264.035,00 per quota fissa ed € 244.740,81 per quota variabile;

 Unione montana Ambito 4 Alte  V alli del Potenza e dell’Esino, viale Mazzini 29, 62027 San 

Severino Marche (MC), C.F.01874330432:
- € 96.507,48, di cui € 40.364,19 per quota fissa ed € 56.143,29 per quota variabile.

La codifica della transazione elementare è la seguente:
09.05.2310102005.054.8.1040102005.000000000000000.3.3.000.

- € 21.621,39   a carico del capitolo 2090510074 ,   per l’Università degli Studi di Camerino – 
Scuola di Bioscenza e medicina veterinaria  C.F.81001910439, Piazza Cavour 19/f, 62032 
Camerino (MC) per quota variabile. 
La codifica della transazione elementare è la seguente:
0905.2310102008.054.8.1040102008.000000000000000.3.3.000.

- € 62.814,20   a carico del capitolo  2090510075   per la Fondazione Giustiniani Bandini ,  loc. 
Abbadia di Fiastra, 62029 Tolentino (MC), C.F.   00307260430 per quota varialbile.
La codifica della transazione elementare è la seguente: 
0905.2310401001.054.8.1040401001.000000000000000.3.3.000.

5) Di stabilire che alla  liquidazione  dei contributi,  in attuazione  d e lla deliberazione di Giunta 
regionale n. 1482 dell’11 dicembre 2017 , si procede sulla base della rendicontazione on-line 
delle spese di competenza dell’anno 2017, previa attestazione del legale rappresentante del 
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soggetto gestore delle spese effettivamente sostenute e della presentazione della scheda di 
rendicontazione per la gestione delle aree protette entro la data del 31 dicembre 2017;

6) Di liquidare , per le motivazioni riportate nel documento istruttorio,  ai Soggetti gestori delle aree 
naturali protette di seguito elencati i seguenti importi, ammontanti a complessivi € 1.594.245,26

di cui €   99 0 . 9 31 , 22   per le spese degli organi e di personale ed €  603.314,04   per le spese 

funzionali ed altre spese,  a carico dei  capitoli di spesa di seguito riportati  mediante gli impegni 
assunti con il presente atto e per gli importi di seguito indicati ,  distinti tra quota fissa e quota 
variabile:
 Capitolo 2090510011 del bilancio di previsione 2017/2019 – annualità 2017, importo 

complessivo €  934.066,70, di cui €  646.532,03  quota fissa per le spese degli organi e 

di personale ed € 287.534,67 quota variabile per le spese funzionali ed altre spese:

- Ente parco regionale del Conero, via Peschiera 30, Sirolo (AN) C.F. 93027340426:
€ 365.778,29, sull’impegno della quota fissa per le spese degli organi e di personale 
€   68.156,78, sull’impegno della quota variabile per le spese funzionali ed altre spese;

- Ente Parco regionale del Monte San Bartolo via Varsavia s.n.c., Pesaro C.F. 
92019510418:
 € 139.492,07 sull’impegno della quota fissa per le spese degli organi e di personale

 € 102.592,61 sull’impegno della quota  variabile per le spese funzionali ed altre spese;

- Ente Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello via Rio Maggio, Carpegna (PU) 
C.F. 91009920413:
€ 141.261,67 sull’impegno della quota fissa per le spese degli organi e di personale
€ 116.785,28 sull’impegno della quota  variabile per le spese funzionali ed altre spese.

 Capitolo 2090510072 del bilancio di previsione 2017/2019 – annualità 2017,  importo 
complessivo €  71.081,93 , di cui €   40.000,00  quota fissa per le spese degli organi e di 
personale ed €  31.081,93  quota variabile per le spese funzionali ed altre spese  al  Comune 
di San Benedetto del Tronto, viale A. de Gasperi, 63074 S. Benedetto del Tronto C.F. 
00360140446.

 Capitolo 2090510073 del bilancio di previsione 2017/2019 – annualità 2017, importo 
complessivo €  589.096,63 , di cui €  304.399,19  quota fissa per le spese degli organi e di 
personale ed € 284.697,44 quota variabile per le spese funzionali ed altre spese:
- Unione montana Ambito 3 Esino Frasassi, viale Alighieri 268 60044 Fabriano (AN), C.F. 

81002870426:
€ 264.035,00 sull’impegno della quota fissa per le spese degli organi e di personale; 

€ 244.595,39 sull’impegno della quota variabile per le spese funzionali ed altre spese;

- Unione montana Ambito 4 Alte valli del Potenza e dell’Esino, viale Mazzini 29, 62027 
San Severino Marche (MC), C.F.01874330432

      € 40.364,19 sull’impegno della quota fissa per le spese degli organi e di personale;
      € 40.102,05 sull’impegno della quota variabile per le spese funzionali ed altre spese;

7) Di dare atto che al WWF Oasi Suarl di Roma, soggetto gestore della Riserva Naturale regionale 
Ripa Bianca di Jesi  la concessione e l’assunzione dell’ impegno  di spesa del contributo di € 
92.000,00 per le spese di gestione della Riserva naturale regionale Ripa Bianca di Jesi (AN) 
per la realizzazione del Programma di attività di gestione dell’anno 2017   è stato assunto con 
decreto del Dirigente della Posizione di funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e 
protezione naturalistica  n. 87 del 06/12/2017  e che si procederà alla liquidazione delle somme 
spettanti con  distinto decreto a seguito della rendicontazione delle spese  secondo le modalità 
stabilite con lo stesso decreto n. 87/2017.
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8) Di applicare l’articolo 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000,  si dichiara  che, in relazione al presente provvedimento, non  ci  si 
trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

La dirigente
(Gabriella Massaccesi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l. r. 30 dicembre 2016, n. 35 Disposizioni per la formazione del bilancio  2017/2019  della Regione 
(Legge di stabilità 2017);
- l. r. 30 dicembre 2016, n. 36 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 1647 “D.  Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39, 

comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2017-2019 - 

ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”; 

- legge regionale 22 dicembre 2016 n. 33 assestamento del bilancio 2016/2018;

- deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 1648 di approvazione del bilancio 
finanziario gestionale del bilancio 2017/2019;
- l.r 4 dicembre 2017, n. 34 di approvazione dell’assestamento del bilancio di previsione 2017/2019
- deliberazioni della Giunta regionale n. 1422 e n. 1423 del 30 novembre 2017;
- l.r. 28 aprile 1994, n° 15 “Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali” e successive 

modificazioni;

-  deliberazione amministrativa n. 29/2016 di approvazione del Programma quinquennale regionale per 
le aree protette;

- deliberazione della Giunta regionale n. 76  dell’8 febbraio 2016  relativa all’approvazione dello schema 
di convenzione tra la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Jesi ed il WWF Oasi suarl 
per la gestione della Riserva naturale regionale di Ripa Bianca nel triennio 2016/2018;

-  convenzione tra la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Jesi ed il WWF Oasi suarl 
per la gestione della Riserva naturale regionale di Ripa Bianca nel triennio 2016/ 2018  r e pertoriata al  
n. 99/2016 in data 11 maggio 2016;

-    deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 25 gennaio 2017 di istituzione delle Posizioni dirigenziali e 
di funzione nell’ambito della Segreteria e dei Servizi;

- deliberazione di Giunta regionale n. 87 del 06/02/2017 di Attuazione della DGR n. 1536 del 7/12/2016
"Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i. Modifiche
dell'assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR n.
1648/2016) ai dirigenti titolari dei contri di responsabilità;
- deliberazione di Giunta regionale n. 152 del 24 febbraio 2017 di conferimento incarichi dirigenziali;
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- deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 3 aprile 2017 relativa all’assegnazione dei capitoli del 
Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017/2019 ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità; 
-  Deliberazione della Giunta regionale n.  1482  del l’11 dicembre  2017 concernente  l’a pprovazione, per 
l’anno 2017, di ulteriori criteri di riparto e delle modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi 
per lo svolgimento delle attività e la gestione delle Aree Naturali Protette

Motivazioni 

L’art. 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 demanda all’Assemblea legislativa regionale 
l’approvazione del Programma quinquennale regionale per le aree protette (PQUAP) ed alla Giunta 
regionale la facoltà di definire annualmente gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di 
liquidazione dei contributi.
Alla luce delle suddette competenze, l’Assemblea legislativa regionale ha approvato il Programma 
quinquennale regionale per le aree protette 2016/2020 con deliberazione amministrativa n. 29 del 26 
luglio 2016.
L’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33 “Assestamento del bilancio di previsione 
2016/2018” stabilisce che le risorse finanziarie di parte corrente trasferite dalla Regione per la gestione 
dei parchi e delle riserve naturali sono ripartite con i seguenti criteri:

a) quota fissa, relativa alle spese per gli organi e per il personale dipendente a tempo 
indeterminato e determinato o assunto con convenzioni ai sensi dell’articolo 14 del CCNL 
sottoscritto il 22 gennaio 2004 o assunto tramite forme di collaborazione con gli enti locali 
finalizzate a garantire il normale funzionamento in situazioni di criticità, computate ;

b) quota variabile, relativa alle spese funzionali e alle altre spese secondo valori di riferimento 
percentuali standardizzati ovvero secondo i criteri di ripartizione contenuti nell’ultimo 
Programma triennale per le aree protette (PTRAP);

c) n el periodo di vigenza dell’attuale Programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) 
2016/2020 non possono essere computate spese per il personale superiori a quelle dell’anno 
2014 ad eccezione delle aree protette riconosciute in situazione di criticità dal PQuAP 
2016/2020. 

La Giunta regionale, con deliberazione  n .  1482 dell’11 dicembre 2017  ha stabilito  gli  ulteriori criteri di  
riparto e le modalità di  assegnazione e  liquidazione   dei contributi relativi all’annualità  201 7  per lo 
svolgimento delle attività e la gestione delle aree naturali protette 

In particolare l’Allegato A) della suddetta delibera stabilisce, tra l’altro, quanto segue.
I contributi da ripartire ed assegnare sono da suddividere in due parti distinte e separate, in base alle 
finalità indicate dall’articolo 9 della l.r. 33/2016 ed a quanto stabilito nel Programma quinquennale 
regionale per le aree protette 2016/2020.

a) La quota fissa è assegnata esclusivamente agli enti gestori dei  parchi e delle riserve naturali 
regionali, per le finalità e secondo i criteri di cui al comma 1, lettera a), ed al comma 2 
dell’articolo 9 della l.r. n. 33/2016, fermo restando che le spese per il personale previste nei 
Programmi di attività anno 2017, di importo superiore a quello che sarà assegnato in attuazione 
dei presenti criteri, restano a carico del bilancio di ciascun ente. Per l’ Ente parco regionale 
Monte San Bartolo e l’Ente Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello, riconosciuti in 
situazione di criticità dal PQuAP 2016/2020, il contributo per le spese del personale sarà 
assegnato nella misura indicata nei rispettivi Piani di Attività per l’anno 2017.

b) la ripartizione della quota variabile, riferita alle “spese funzionali” ed alle “altre spese”, a favore 
degli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali e statali, è limitata alla 
quota parte di stanziamento di bilancio che dovesse risultare eccedente rispetto all’importo 
necessario alla ripartizione della quota fissa, secondo i criteri di cui alla precedente lettera a). 
La ripartizione di detta quota eccedente è effettuata in proporzione ai contributi concessi ai 
sensi dell’ultimo programma triennale per le aree protette (PTRAP 2013/2015).
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Modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi assegnati
Sulla base dei criteri di riparto e di assegnazione il dirigente della P.F. “Valutazioni e autorizzazioni 
ambientali e protezione naturalistica”, con proprio decreto, assegna i contributi di gestione per l’anno 
2017, distintamente e separatamente:

a) per le spese degli organi e per le spese di personale;
b) per le spese funzionali ed altre spese.

Alla liquidazione dei contributi, provvede il dirigente della stessa Posizione di Funzione “Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica”, con suo decreto, sulla base della rendicontazione 
on-line all’indirizzo   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali delle spese di 
competenza dell’anno 2017, previa attestazione del legale rappresentante del soggetto gestore delle 
spese effettivamente sostenute e della presentazione della scheda di rendicontazione per la gestione 
delle aree protette entro la data del 31 dicembre 2017.

Tenuto conto  dei criteri stabiliti dagli atti citati, la suddivisione delle risorse di parte corrente per l’anno 
in corso, ammontanti ad €   2 . 0 00.000,00,  determina i  contributi  riportati nella seguente tabella nella 
quale sono riportati gli importi della quota fissa (1^ riga), gli importi della quota variabile (2^ riga) ed i 
totali per beneficiario (3^ riga):

Ente Parco
del  Conero

Ente Parco
Monte San

Bartolo

Ente Parco
Sasso 

Simone e 
Simoncello

Unione 
montana 

Esino 
Frasassi 
Ambito 3

Provincia
di Pesaro
e Urbino

Fondazione 
Giustiniani 

Bandini

Scuola di 
Bioscienze

Università 
di 

Camerino

Comune di
San 

Benedetto 
del Tronto

Unione 
montana
Alte valli 
Potenza 
e Esino

Ambito 4

385.555,77 144.790,72 164.410,65 264.035,00 0 0 0 40.000,00 40.364,19

207.016,20 126.902,52 147.709,13 244.740,81 62.814,20 62.814,20 21.621,39 31.081,93 56.143,29

592.571,97 271.693,24 312.119.78 508.775,81 62.814,20 62.814,20 21.621,39 71.081,93 96.507,48

Con il presente atto si provvede quindi:
1) ad approvare il suddetto riparto;
2) a concedere ai Soggetti gestori delle aree naturali protette i rispettivi contributi,  distinti in  quota 

fissa e quota variabile, assumendo separatamente gli impegni di spesa;
3) a liquidare ai Soggetti gestori delle aree naturali protette  le  somme determinate sulla base della 

scheda di rendicontazione riportata nel sito web dedicato della Regione Marche e  trasmessa,   
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, con lettera nella  quale  lo stesso 
rappresentante legale  attesta che le spese indicate sono state pagate e sono di competenza  
dell’anno 2017.

Alla data  di redazione del documento istruttorio  (18 dicembre c.a.)  le rendicontazioni pervenute dai 
Soggetti gestori delle aree naturali protette con le modalità stabilite dalla  deliberazione  n .  1482 dell’11 
dicembre 2017, oggetto di istruttoria, sono le seguenti:

a) Unione montana Alte valli Potenza e Esino, in qualità di gestore della Riserva naturale regionale 
Monte San Vicino e Monte Canfaito .  Ne lla rendic ontazione  trasmessa con nota   prot. 6298 del 5 
dicembre 2017, prot. regionale n. 1218316 della stessa data ,   si  attestano  spese imputate  alla 
quota fissa pari ad € 43.241,00 e spese imputate alla quota variabile pari ad € 40.102,05.
S i può procedere alla liquidazione di  €  80.466,24   a carico del cap.   209051007 3  del bilancio 
2017/2019 annualità 2017, di cui  € 40.364,19  sull’impegno relativo alla quota fissa ed  €   
40.102,05 sull’impegno relativo alla quota variabile;

b) Ente Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello .     Ne lla rendicontazione trasmessa 
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con nota prot.  1677  del  7  dicembre 2017, prot. regionale n. 12 2 6 801  della stessa data, si   
attestano   spese imputate alla quota fissa pari ad €  141.261,67   e spese imputate alla quota 
variabile pari ad € 116.785,28.
Si può procedere alla liquidazione di  €  258.046,95  a carico del cap .  2090510011  del bilancio 
2017/2019 annualità 2017, di cui €  141.261,67  sull’impegno relativo alla quota fissa ed €   
116.785,28 sull’impegno relativo alla quota variabile;

c) Ente Parco regionale del Monte San Bartolo. Nella rendicontazione trasmessa con nota prot. 
614 del 6 dicembre 2017, prot. regionale n. 1226522 del 7 dicembre 2017,  poi integrata con 
lettera prot. 635 del 16 dicembre 2017, prot. regionale n. 1257052 del 18 dicembre 2017,  si 
attestano spese imputate alla quota fissa pari ad €  139.492,07   e spese imputate alla quota 
variabile pari ad €  102.592,61 . Si può procedere alla liquidazione di €  242.084,68   a carico del 
cap.  2090510011 del bilancio 2017/2019 annualità 2017, di cui €  139.492,07  sull’impegno 
relativo alla quota fissa ed  € 102.592,61 sull’impegno relativo alla quota  variabile;

d) Unione montana Ambito 3 Esino Frasassi , in qualità di gestore del Parco naturale regionale 
 G ola della Rossa e di Frasassi.  Nella rendicontazione trasmessa con nota  prot.  4338  del  14 
dicembre 2017 , prot. regionale  n.  1247688 della stessa data , si attestano spese imputate alla 
quota fissa pari ad € 300.934,49 e spese imputate alla quota variabile pari ad € 244.595,39. 
Si può procedere alla liquidazione di  € 508.630,39 a carico del cap.  2090510073 del bilancio 
2017/2019 annualità 2017, di cui € 264.035,00 sull’impegno relativo alla quota fissa ed € 
244.595,39 sull’impegno relativo alla quota variabile;

e) Comune di San Benedetto del Tronto, in qualità di gestore della Riserva naturale regionale 
Sentina .  Nella rendicontazione trasmessa con nota prot.  77370  del  12  dicembre 2017, prot. 
regionale n.  1237072 della stessa data , si attestano spese imputate alla quota fissa pari ad €   
40.000,00 e spese imputate alla quota variabile pari ad € 34.102,49. 
Si può procedere alla liquidazione di   € 71.081,93   a carico del cap.   2090510072  del bilancio 

2017/2019 annualità 2017, di cui €  40.000,00  sull’impegno relativo alla quota fissa ed €   

31.081,93 sull’impegno relativo alla quota variabile;

f) Ente parco regionale del Conero .   Nella rendicontazione trasmessa con nota prot.  4769/2017 

dell’11 dicembre 2017 , prot. regionale n.  1245184 del 13 dicembre 2017 , si attestano spese 
imputate alla quota fissa pari ad €  365.778,29  e spese imputate alla quota variabile pari ad €   
68.156,78 . Si può procedere alla liquidazione di €  433.935,07    a carico del cap.   2090510011  
del bilancio 2017/2019 annualità 2017, di cui €  365.778,29  sull’impegno  relativo alla  quota fissa  
ed € 68.156,78 sull’impegno relativo alla quota variabile;

g) Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di gestore della Riserva naturale statale Gola del Furlo    
Nella rendicontazione trasmessa con nota prot.  40744  del 1 3  dicembre 2017, prot. regionale n. 
12 47647  del  14 dicembre 2017, le spese indicate non sono state imputate a carico della 
Regione,   pertanto non si può procedere alla relativa liquidazione;

Non sono invece pervenute le rendicontazioni della  Fondazione Giustiniani Bandini, in qualità di 
gestore della Riserva naturale statale Abbadia di Fiastra  e della  Scuola di Bioscienze e medicina 
veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino, in qualità di gestore della Riserva naturale statale 
Montagna di Torricchio, pertanto per questi beneficiari non si può procedere alla liquidazione.

Per il WWF Oasi Suarl di Roma, soggetto gestore della Riserva Naturale regionale Ripa Bianca di Jesi 
la concessione e l’assunzione dell’impegno di spesa del contributo di € 92.000,00 per le spese di 
gestione della Riserva naturale regionale Ripa Bianca di Jesi (AN) per la realizzazione del Programma 
di attività di gestione dell’anno 2017 è stato assunto con decreto del Dirigente della Posizione di 
funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica n. 87 del 06/12/2017 e che si 
procederà alla liquidazione delle somme spettanti con distinto decreto a seguito della rendicontazione 
delle spese secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto n. 87/2017. 
Tenuto conto del fatto che, a seguito dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 1482 
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dell’11 dicembre 2017, occorre procedere al riparto ed alla concessione delle somme spettanti a 
ciascun  soggetto gestore delle aree naturali protette, che copia della sopra citata deliberazione, non 
appena sottoscritta, è stata trasmessa ai soggetti gestori con nota della Posizione di funzione 
Valutazione e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica del  14 dicembre 2017 , prot.  n. 
1249654 , si ritiene di procedere alla liquidazione delle spese rendicontate alla data di redazione del 
presente documento istruttorio, rimandando a successivo decreto di liquidazione  le spese rendicontate 
dai soggetti gestori con competenza anno 2017, ma non ancora rendicontate fino alla concorrenza 
della quota fissa e della quota variabile impegnata con il presente decreto .
  

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra, si propone al la  Dirigente della P osizione di funzione  Valutazioni e autorizzazioni 
ambientali e protezione naturalistica di adottare il presente decreto con il dispositivo ivi riportato.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento
         (Carlo Morbidoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Attestazione contabile
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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. : 1741

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

Oggetto: ACQUISTO COLTURE A PERDERE SUI TERRITORI SITI ALL’INTERNO DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO PER IL CONTENIMENTO DEI DANNI 
PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA - ANNATA AGRICOLA 2017-2018- CIG: Z2924F87B4

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)  SI

Pesaro li, 18/10/2018 

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.  1741 del 2018

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

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

Oggetto: ACQUISTO COLTURE A PERDERE SUI TERRITORI SITI ALL’INTERNO DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO PER IL CONTENIMENTO DEI DANNI 
PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA - ANNATA AGRICOLA 2017-2018- CIG: Z2924F87B4

Visto il finanziamento in bilancio, nella parte Entrata al titolo II°, capitolo 4105, 
accertamento assunto con il presente atto

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 e successive mm. e ii.

Pesaro li, 18/10/2018

 

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. 1065 del 18/10/2018

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

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

Oggetto: ACQUISTO COLTURE A PERDERE SUI TERRITORI SITI ALL’INTERNO DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO PER IL CONTENIMENTO DEI DANNI 
PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA - ANNATA AGRICOLA 2017-2018- CIG: Z2924F87B4

 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  :

Accertamento N. 437 / 2018
Capitolo: 4105/0
DD.P.F. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMB.LI E PROTEZ.NATURALIST.DELLA 
REG.MARCHE N. 116 del 21/12/2017 -TRASFERIMENTO PER RISERVA FURLO
Importo: €13.334,00

Impegno N. 1742 / 2018
Capitolo: 32063/0
ACQUISTO COLTURE A PERDERE PER TERRITORI NELLA RISERVA NAT.ST.FURLO PER 
CONTENIMENTO DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA-ANN.2017/18-V.4105E
Importo: €13.334,00
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Pesaro li, 18/10/2018
 

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 le Determine  N. 1065 DEL 18/10/2018

OGGETTO: ACQUISTO COLTURE A PERDERE SUI TERRITORI SITI ALL’INTERNO 
DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO PER IL CONTENIMENTO DEI 
DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA - ANNATA AGRICOLA 2017-2018- CIG: 
Z2924F87B4

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 18/10/2018

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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