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Determinazione n.   760 del 19/06/2017

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE  FINANZIARIA A SOSTEGNO  DEL  PROGETTO  PER  LA 
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO MUSICALE “FANO JAZZ BY THE SEA – FURLO IN JAZZ 
2017”, NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

BARTOLI MAURIZIO 

Premesso:

• Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06.02.2001, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 134 del 12.06.2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” 

e affidata all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione;

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

dell’Ambiente dell'11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva 

Naturale Statale “Gola del Furlo” all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in 

applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;

• Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16 settembre 2014, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2014, è stato adottato il Piano di Gestione e il 

relativo Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

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

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

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

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

connessi;
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Considerato:

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

naturalistico  si  ritiene  opportuno  incentivare  la  massima  collaborazione  fra  soggetti 

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

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

incremento e che iniziative in questo ambito rappresentano uno strumento privilegiato per 

favorire la conoscenza delle eccellenze di un territorio, in termini ambientali, storici, artistici 

ed enogastronomici;

• Che  tramite  posta  elettronica  certificata,  è  pervenuta  a  questa  Amministrazione  una 

richiesta  di  partecipazione  finanziaria  da  parte  dell’Associazione  Culturale  Fano  Jazz 

Network, con sede a Fano,  assunta al  protocollo con n.  13509 del 18/04/2017,  per la 

realizzazione dell’evento musicale “Fano Jazz by the Sea – Furlo in Jazz 2017, che si 

terrà  il  30  luglio  2017  presso  il  parco  Golena,  in  loc.  Furlo,  all’interno  della  Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo;

Preso atto:

• Che le precedenti edizioni della manifestazione  Furlo Jazz  hanno riscosso un notevole 

successo di pubblico e di critica anche a livello internazionale;

• Che Furlo Jazz 2017, organizzato dall’Associazione culturale Fano Jazz Network, con la 

collaborazione  del  Comune  di  Acqualagna,  grazie  alla  presenza  di  noti  artisti 

internazionali, rappresenta uno strumento utile a diffondere una percezione positiva della 

Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  come  centro  di  produzione  di  eventi  di  cultura 

contemporanea;

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

267/00 e sulla  base dell'art.  12 1°  comma L.  241/90,  assegna sovvenzioni,  contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone  ed  Enti  pubblici  e  privati  a  Comuni,  Comunità  Montane  nei  vari  comparti 

economici;

Ritenuto opportuno il rilascio di una partecipazione finanziaria da parte della Provincia di 

Pesaro e Urbino, in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, alla 

Soc. Coop. Fano Jazz Network, con sede a Fano (PU), in Via Ugo Bassi n.4,  a parziale 

sostegno delle spese di realizzazione dell’evento musicale “Fano Jazz by the Sea – Furlo in 

Jazz 2017”, e alla Protezione Civile di Acqualagna, impegnata negli aspetti logistici, inerenti la 

circolazione e il parcheggio degli autoveicoli e il passaggio dei bus navetta, nella misura che 

segue:
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• un contributo massimo di € 2.000,00 alla Società FANO JAZZ NETWORK finanziato con 

fondi ministeriali (Capitolo 32074);

• un contributo massimo di € 250,00 alla Protezione Civile di Acqualagna finanziato con 

fondi ministeriali (Capitolo 32074);

Evidenziato che per la realizzazione di questa manifestazione saranno utilizzate risorse 

economiche provenienti da fondi ministeriali (Cap. entrata 3440) destinati unicamente alla 

gestione della Riserva, che trovano copertura nel Capitolo di spesa 32074, in modo tale da 

non incidere sul bilancio di questa Amministrazione;

Visto  il  Decreto  Presidenziale  n.  169 del  09/06/2017 di  approvazione  del  progetto 

relativo alla realizzazione dell’evento di cui sopra, con il  quale è stato espresso parere 

favorevole alla concessione della partecipazione finanziaria sopra quantificata;

Visto il decreto legge n. 244 del 30/12/2016 art. 5, co. 11 che prevede l’approvazione del 

bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2017 entro il 31/03/2017; 

Visto il decreto del 30/03/2017 del Ministero dell’Interno che prevede il differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 30/06/2017;

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

provvisorio  gli  Enti  possono  impegnare  solamente  in  dodicesimi  con  esclusione  delle  

spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato 

in dodicesimi;  c)  a carattere continuativo necessarie  per  garantire  il  mantenimento del 

livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza 

dei relativi contratti";

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

particolare:

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

- l’art. 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa ed in particolare il 

comma 7 sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
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- l’art. 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

- l’art. 5, 1° comma, della legge n. 241/90

- l’art. 5 comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto  

2012 n. 135 come modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;

Visti:  gli  artt.  54  e  57  del  vigente  Regolamento  interno  per  la  disciplina  dei  Contratti  

approvato con deliberazione C.P. n. 127 del 28/11/2003 e modificato con deliberazione 

C.P. n. 91 del 19/12/2011, che disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 

l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

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

deliberazione C.P.  n.  121 del  17/12/2007,  concernenti  le  modalità  di  assunzione degli 

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

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto;

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa di € 2.250,00 a titolo di partecipazione finanziaria da parte della 

Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale Statale 

Gola del Furlo, alla Soc. Coop. Fano Jazz Network, con sede a Fano (PU), in Via Ugo 

Bassi n.4, a parziale sostegno delle spese di realizzazione dell’evento musicale “Fano 

Jazz by the Sea – Furlo in Jazz 2017”, e alla Protezione Civile di Acqualagna, impegnata 

negli  aspetti  logistici,  inerenti  la  circolazione  e  il  parcheggio  degli  autoveicoli  e  il 

passaggio dei bus navetta, nella misura che segue:

• un  contributo  massimo  di  €  2.000,00 alla  Società  FANO  JAZZ  NETWORK 

finanziato  con  fondi  ministeriali  (Capitolo  32074),  accertati  con  Determinazione 

Dirigenziale n. 606/2017 al Capitolo di entrata 3440 con accertamento n. 278/2017;

• un contributo massimo di  € 250,00 alla Protezione Civile di Acqualagna finanziato 

con fondi ministeriali (Capitolo 32074),  accertati con Determinazione Dirigenziale n. 

606/2017 al Capitolo di entrata 3440 con accertamento n. 278/2017;

2. Di  assumere l’impegno  di  spesa  suddetto  imputandolo  sul  Cap.  32074 ad  oggetto 

“Partecipazione alle spese per la valorizzazione della Riserva naturale Gola del Furlo 

(cap. e 3440)”, nella misura che segue:
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• €  2.000,00 per  contributo  all’Associazione  FANO  JAZZ  NETWORK  (Cod.  Anag. 

127217), (vedi Decreto del Presidente n. 169 del 09/06/2017);

• € 250,00 per contributo alla Protezione Civile di Acqualagna (Cod. Anagr. 100095), 

(vedi Decreto del Presidente n. 169 del 09/06/2017);

3. di dare atto che la presente spesa rientra nei limiti dei dodicesimi dello stanziamento come 

previsto dall’art. 163 c.5 del TUEL in quanto l’ente è in esercizio provvisorio;

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

Legge 241/90 è la P.O. 6.3 Ing. Mario Primavera del Servizio 6 e che gli atti concernenti 

la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

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

regolamento di contabilità, su presentazione di rendicontazione;

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 della  presente determinazione,  viene data comunicazione al  soggetto 

interessato, tramite emissione di Buono d’Ordine e, per quanto riguarda questo ente, 

l’originale viene trasmesso al competente Ufficio;

8. Di rappresentare, ai sensi dell'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: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO MUSICALE “FANO JAZZ BY THE SEA – FURLO IN JAZZ 
2017”, NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1167 / 2017
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  19/06/2017

Il Dirigente del Servizio
BARTOLI MAURIZIO 

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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