
Anno Prop. : 2017
Num. Prop. : 1347

Determinazione n.   824 del 30/06/2017

OGGETTO:  SOVVENZIONE A FAVORE DEI  GRUPPI DI  PROTEZIONE CIVILE DEI 
COMUNI  DI  ACQUALAGNA,  FERMIGNANO  E  CAGLI  PER  COLLABORAZIONE 
VOLONTARIA  NEL  COORDINAMENTO  DELLE  ATTIVITA'  DI  PREVENZIONE, 
VIGILANZA  E  AVVISTAMENTO  DEGLI  INCENDI  BOSCHIVI  ALL'INTERNO  DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO 2017

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 il  D.Lgs 112/98 “Conferimento di  funzioni e compiti  amministrativi  dello  Stato alle 

Regioni  e  agli  Enti  locali  in  attuazione  del  capo  I  della  Legge  5  marzo  1995,  n.  59 

conferma la competenza delle Regioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi;
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Preso atto:

• Che la legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” stabilisce, 

all’art. 8, che per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato sia predisposto un apposito 

Piano di  previsione e lotta attiva contro gli  incendi boschivi  dal  Ministero dell’Ambiente, 

d’intesa con le Regioni interessate (articolo 7, comma 3, lettera b), avvalendosi degli Enti 

territorialmente  competenti  (Province,  Riserve,  Parchi  e  Comunità  Montane),  nonchè  di 

personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente 

normativa,  dotato  di  adeguata  preparazione professionale  e  di  certificata  idoneità  fisica 

qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

• Che il  D.Lgs  112/98  “Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle 

Regioni e agli Enti locali” in attuazione del capo I della Legge 5 marzo 1995, n. 59 conferma 

la competenza delle Regioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

Considerato:

• Che la Provincia di  Pesaro e Urbino, in qualità di  Ente gestore della Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo, ritiene proficuo accordarsi con i Comuni che operano sul territorio 

della  Riserva,  attraverso  i  Gruppi  di  Protezione  Civile,  affinché  assicurino  pronta 

disponibilità  di  attrezzature,  mezzi  e  personale  volontario  specializzato  da  impiegare 

direttamente nelle attività inerenti la prevenzione, vigilanza e avvistamento degli incendi 

boschivi;

• Che a proposito delle convenzioni che le Regioni, le Province, gli Enti locali e gli altri Enti 

pubblici  possono stipulare  con le  organizzazioni  di  volontariato,  la  Legge n.  226/1991 

“Legge quadro sul volontariato” in particolare l’art. 7, comma 2, recita: “Le convenzioni 

devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a 

svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e 

della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di 

controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese”;

• 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  della  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, Unioni Montane nei vari comparti 

economici;
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Visto il Decreto Presidenziale n. 179 del 29/06/2017 con il quale è stato approvato il Protocollo 

d’Intesa sottoscritto dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Ente Gestore della Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo, e dai Comuni di Acqualagna, Fermignano e Cagli, che operano 

sul territorio della Riserva attraverso i propri Gruppi di Protezione Civile, al fine di realizzare una 

collaborazione  e  un’efficace  sinergia  per  la  gestione  e  il  coordinamento  delle  attività  di 

prevenzione, vigilanza e avvistamento degli incendi boschivi, nel periodo compreso tra il 1 luglio 

e il 15 settembre 2017, per un totale di 77 giorni;

Ritenuto opportuno  corrispondere  una  sovvenzione  di  €  6.050,00  a  sostegno  delle  spese 

sostenute dai Gruppi di Protezione Civile comunali suddetti,  per le attività di prevenzione degli 

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

alle azioni di vigilanza, avvistamento e allertamento;

Considerato che con atto n. 278 del 18/05/2017 l’amministrazione scrivente ha accertato l’entrata 

sul capitolo di bilancio 3440 in spese correnti le risorse finanziarie che il Ministero del Ambiente ha 

trasferito alla Provincia di Pesaro quale soggetto gestore della Riserva Gola del Furlo nella misura 

di € 145.350,00;

Preso atto che la spesa necessaria al pagamento del servizio oggetto del presente atto trova 

capienza sul capitolo di spesa 32074 ad oggetto “Partecipazione alle spese per valorizzazione 

Riserva Gola del Furlo (v.cap. 3440e)” ; 

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:
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Determinazione n. 824 del 30/06/2017

• 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; 

• 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 07/08/2012 n. 

135 come modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto legge 24/04/2014 n. 66, convertito 

con modificazioni dalla legge 23/06/2014 n. 89;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

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 autorizzare l’impegno della spesa di €  6.050,00 al fine di corrispondere ai Comuni di 

Acqualagna  (codice  fornitore  100095),  Fermignano  (codice  fornitore  100108),  e  Cagli 

(codice fornitore 100101), che operano sul territorio della Riserva attraverso i propri Gruppi 

di Protezione Civile, una sovvenzione per le attività volontarie di gestione e coordinamento 

delle azioni di  prevenzione, vigilanza e avvistamento degli  incendi boschivi,  nel  periodo 

compreso tra il 1 luglio e il 15 settembre 2017, per un totale di 77 giorni;

2. Di  impegnare  la  spesa  di  €  6.050,00 imputandola  sul  capitolo  32074  ad  oggetto 

“Partecipazione alle spese per valorizzazione Riserva Gola del Furlo (v.cap. 3440e)” ; 

3. Di dare atto che con Accertamento n. 278 del 18/05/2017 sono state registrate in entrata 

sul  capitolo di  bilancio 3440 in  spese correnti  le  risorse finanziarie  che il  Ministero del 

Ambiente ha trasferito alla Provincia di Pesaro quale soggetto gestore della Riserva Gola 

del Furlo nella misura di € 145.350,00;

4. Di dare atto che la presente spesa non è frazionabile in dodicesimi e rientra nelle esclusioni 

di cui all’art. 163 comma 5 del TUEL D. Lgs 267/2000, in quanto tassativamente  regolata 

dalla  Legge  n.  353  del  21/11/2000  “Legge-quadro  in  materia  di  incendi  boschivi”  che 
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Determinazione n. 824 del 30/06/2017

stabilisce,  agli  artt.li  7  e  8  l’obbligo  per  i  parchi  e  le  riserve  naturali  dello  Stato  di 

predisporre ogni attività di  prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi,   utile a 

garantire l’incolumità delle persone e la salvaguardia della salute pubblica;

5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle rispettive sovvenzioni a ciascun 

Gruppo di Protezione Civile ripartite secondo i servizi effettivamente svolti da ogni 

Gruppo  comunale  e  dettagliatamente  dichiarati  da  regolare  rendicontazione,  da 

presentarsi  entro  il  31  dicembre  2017,  secondo  le  modalità  previste  dal  vigente 

regolamento di contabilità;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

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.

per  Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO 

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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Determinazione n. 824 del 30/06/2017

 OGGETTO: SOVVENZIONE A FAVORE DEI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DEI 
COMUNI  DI  ACQUALAGNA,  FERMIGNANO  E  CAGLI  PER  COLLABORAZIONE 
VOLONTARIA  NEL  COORDINAMENTO  DELLE  ATTIVITA'  DI  PREVENZIONE, 
VIGILANZA E AVVISTAMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO 2017

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1347 / 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  30/06/2017

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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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    : 2017 
N.Prop. : 1347

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

Oggetto: SOVVENZIONE A FAVORE DEI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI 
DI ACQUALAGNA, FERMIGNANO E CAGLI PER COLLABORAZIONE VOLONTARIA NEL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE, VIGILANZA E AVVISTAMENTO 
DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO - ANNO 2017

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)    SI

Pesaro li, 30/06/2017 

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.  1347 del 2017

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL 
FURLO" 

Oggetto: SOVVENZIONE A FAVORE DEI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI 
DI ACQUALAGNA, FERMIGNANO E CAGLI PER COLLABORAZIONE VOLONTARIA NEL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE, VIGILANZA E AVVISTAMENTO 
DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO - ANNO 2017

Visto  il  finanziamento  in  bilancio  nella  parte  entrate  al  titolo  II,  capitolo  3440, 

accertamento n. 278/2017 assunto con Det. Dirigenziale n. 606/2017

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime 

PARERE    FAVOREVOLE     in  ordine  alla  regolarità  contabile  della  proposta  di 

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

dell’art.9 L.243/2012.

Pesaro li, 30/06/2017

 

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. 824 del 30/06/2017

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" 

Oggetto: SOVVENZIONE A FAVORE DEI GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DI 
ACQUALAGNA, FERMIGNANO E CAGLI PER COLLABORAZIONE VOLONTARIA NEL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE, VIGILANZA E AVVISTAMENTO 
DEGLI INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO - ANNO 2017

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 del Decreto legislativo del 18 agosto 2000, 
n. 267 e dell’art. 65 del vigente regolamento di contabilità si appone il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

Elenco Impegno/i  :

Impegno N. 1362 / 2017
Capitolo: 32074/0
spostare-v.notePROT.D'INTESA CON COMUNI PER 
GESTIONE/COORD.PREVENZIONE,VIGILANZA E AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI 
NELLA RISERVA FURLO-V.3440E
Importo: €6.050,00
Beneficiario: 

Pesaro li, 30/06/2017
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il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione


