
Anno Prop. : 2018
Num. Prop. : 2374

Determinazione n.   1498 del 21/12/2018

OGGETTO: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSO G.E.V. 
ONLUS  PER  ATTIVITA'  DI  VIGILANZA  VOLONTARIA  ALL'  INTERNO  DELLA  RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNI 2018 – E 2019

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”;

-  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 in base all’ articolo 86 del Regolamento attuativo .”

1)  La  sorveglianza  della  Riserva  Naturale  Statale  “Gola  del  Furlo”  è  esercitata,  ai  sensi  

dell’art. 21 della legge n. 394/91 e dell’art. 10 del D.M. 6 febbraio 2001, dal Corpo Forestale  

dello Stato. Possono altresì esercitare tale attività, ai sensi della richiamata normativa, anche  

gli appartenenti alle Forze di Polizia che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia  

giudiziaria, ai sensi del Codice di Procedura Penale.

2)  L’Organismo  di  Gestione  si  avvale  per  la  sorveglianza  anche  del  Corpo  di  Polizia  

Provinciale.  Provincia di Pesaro e Urbino Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” Piano di  

Gestione Regolamento Attuativo 69 
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3) L’Organismo di Gestione può, per il  tramite del Corpo di  Polizia Provinciale, servirsi  di  

guardie ecologiche volontarie di  cui  alla L.R. 19 luglio 1992, n. 29, di  guardie giurate dei  

consorzi forestali o di aziende speciali costituite ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e degli articoli  

7 e 10 del  legge n.  984/1977 o di  altre guardie giurate di  cui  agli  articoli  133 e 134 del  

T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, con l’indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito  

il potere di accertamento.

- che tra gli obiettivi di tutela della Riserva Naturale Statale Gola 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;

Preso atto:

- che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo, al fine di realizzare l’attuazione delle finalità della Riserva, in particolare il  

rispetto  della  flora,  della  fauna,  degli  habitat  e  delle  emergenze  paesaggistiche,  geologiche e 

storico-archeologico,  intende  attivare  tutte  le  misure  necessarie  per  garantire  un’idonea  e 

sufficiente sorveglianza nel territorio della Riserva;

-  che la  vigilanza  volontaria,  garantita  dalle  Guardie  Ittico-Venatorie  ed Ecologiche Volontarie, 

rappresenta uno strumento utile e indispensabile alla tutela del patrimonio naturalistico, storico, 

archeologico e paesaggistico che caratterizza la Riserva;

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 226 “Legge quadro sul volontariato” riconosce il valore sociale e 

la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 

promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di 

carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale Statale Gola 

del Furlo, reputa importante che le organizzazioni di volontariato operino in perfetta intesa e nel 

rispetto del ruolo di  coordinamento,  anche nell’ambito delle attività  di  vigilanza e avvistamento 

incendi boschivi;

Visto  il  Decreto  Presidenziale  n°  325  del  20/12/2018 di  approvazione  della  partecipazione 

finanziaria  concessa  all’Associazione  Onlus  Asso  GEV per  attività  di  vigilanza  volontaria  sul 

territorio della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

Evidenziato:
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- 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 comma 1 della L. 241/90 ad oggetto  “Provvedimenti attributivi di vantaggi  

economici”  prevede  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati .

- che per la copertura economica del contributo in oggetto saranno utilizzate risorse 

economiche provenienti da fondi regionali  disponibili  sul  Cap.  32054/0  ad oggetto 

“Spese  per  gestione  Riserva  naturale  statale  Gola  del  Furlo:  trasferimenti  alle  

associazioni (vedi 4105 E), accertati in entrata  con Atto n.  728 del 17/12/2018 sul 

Capitolo 4105  per 64.480,83 euro, registrata con Determina n. 1443 del 18/12/2018 

destinati unicamente alla gestione della Riserva, trasferiti alla Provincia di Pesaro e 

Urbino;

Ritenuto opportuno dover provvedere all’organizzazione dell’attività di vigilanza, utile a garantire 

un’efficace azione preventiva e di controllo, sul territorio della Riserva Naturale Statale Gola del 

Furlo e nelle aree protette comprese nella Rete Natura 2000;

Considerato che per la suddetta attività di vigilanza volontaria nella Riserva Naturale Statale Gola 

del Furlo relativa al periodo Settembre – Dicembre 2018 e per il periodo Gennaio – Dicembre 2019 

si  ritiene opportuno uno stanziamento  di  Euro 3.700,00 al  fine di  corrispondere un contributo 

congruo agli  agenti  che svolgono vigilanza volontaria e proporzionato a contributi  erogati  nelle 

annualità precedenti;

Dato atto che

- il valore presunto della partecipazione finanziaria trova capienza nel capitolo di spesa 32054/0 ad 

oggetto “Spese di gestione Riserva naturale statale Gola del Furlo: trasferimenti alle associazioni  

(v.cap. 4105e)”;

Visti

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

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti

- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l’articolo 147 in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e   contabile;

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

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

spesa e di controllo in ordine alla regolarità contabile;

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

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

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

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

- gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile di cui all’art.  

147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 

10.10.2012, n. 174.

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

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

presente atto, come da dichiarazione in atti;

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

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

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

sottoscritto;

D E T E R M I N A

1) Di  contribuire allo svolgimento dell’attività  di  vigilanza ecologica nel  territorio  della  Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo per gli anni 2018 e 2019 attraverso partecipazione finanziaria da 

corrispondere all’ Associazione ASSO G.E.V. ONLUS Guardie Ecologiche Volontarie (Cod. anagr. 

125000) per importo di 3.700,00 euro;

2) Di impegnare la spesa di Euro 3.700,00 imputandola sul Cap. 32054/0 ad oggetto “Spese per 

gestione Riserva naturale statale Gola del Furlo: trasferimenti alle associazioni (vedi 4105 E)”;

3) Di dare atto 

-  che  per  la  copertura  economica  del  contributo  in  oggetto  saranno  utilizzate  risorse 

economiche provenienti da fondi regionali disponibili sul  Cap.  32054/0  ad oggetto “Spese 

per gestione Riserva naturale statale Gola del  Furlo:  trasferimenti  alle  associazioni  (vedi  

4105 E), accertati in entrata con Atto n. 728 del 17/12/2018 sul Capitolo 4105  per 64.480,83 
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euro, registrata con Determina n. 1443 del 18/12/2018 destinati unicamente alla gestione 

della Riserva, trasferiti alla Provincia di Pesaro e Urbino;

-  che la  relativa  liquidazione ha  esigibilità nell’anno 2018 su presentazione di  regolare 

rendiconto, secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

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

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

fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto

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

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

normativa antimafia”, l’erogazione del contributo verrà effettuato mediante bonifico su conti 

correnti dedicati, anche in via non esclusiva, aperti presso banche o società Poste Italiane 

S.p.A. obbligatorio ai sensi dell’art. 11 Legge n. 3/2003;

4) Di dare mandato all’Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di comunicare il presente 

atto al Comandante al Corpo di Polizia Locale Provinciale Avv. Daniele Gattoni e all’associazione 

Asso G.E.V. Onlus;

5) Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di cui all’art. 183 

comma 7, del T.U.E.L., attestante la copertura finanziaria;

6) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è 

possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, 

proporre,  innanzi  al  TAR  Marche,  nel  termine  di  decadenza  di  sessanta  giorni,  azione  di 

annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto 

è ammessa alduesì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello 

Stato ai sensi del D.P

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 
ASSO G.E.V. ONLUS PER ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ALL' INTERNO 
DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNI 2018 – E 2019

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2374 / 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  21/12/2018

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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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, AI SENSI DELL’ART. 6 
BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 

 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE ASSO 
G.E.V. ONLUS PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA VOLONTARIA ALL' INTERNO DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNI 2018 – E 2019 
 
 
Il sottoscritto Mario Primavera, in servizio presso l’Ufficio Urbanistica – V.A.S. – 
Attività estrattive – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”, 
 
 ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 

dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR 
n.62/2013; 
 consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a 

falsità in atti; 
 
quale responsabile del procedimento amministrativo 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi 
anche potenziale. 
 
 
Pesaro, 19/12/2018 

  

 
Il Responsabile della P.O. 6.3 

Urbanistica – V.A.S. – Attività estrattive – Gestione 
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” 

Ing. Mario Primavera 

(Originale firmato digitalmente) 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO 5: GESTIONE RAGIONERIA 

Determinazione n. 1498 del 21/12/2018

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - 

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

Oggetto: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSO G.E.V. 
ONLUS PER ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ALL' INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNI 2018 – E 2019

 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. 2173 / 2018
Capitolo: 32054/0
PARTECIPAZ.FINANZIARIA A ASS.NE ASSO G.E.V.ONLUS PER ATTIVITA' DI VIGILANZA 
VOLONTARIA ALL'INTERNO DELLA RIS.NAT.GOLA FURLO 2018/19 -V.4105E
Importo: €3.700,00

Pesaro li, 21/12/2018
 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
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  (Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione



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. : 2374

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

Oggetto: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSO G.E.V. 
ONLUS PER ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ALL' INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNI 2018 – E 2019

COMPATIBILE                                                                 (SI / NO)    SI

Pesaro li, 21/12/2018 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

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

PROPOSTA n.  2374 del 2018

 
SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

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

Oggetto: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSO G.E.V. 
ONLUS PER ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ALL' INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNI 2018 – E 2019

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

accertamento n. 728/201/ assunto con det. Dirigenziale n. 1443/2018

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

PARERE   FAVOREVOLE     in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

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

dell’art.9 L.243/2012.

Pesaro li, 21/12/2018
 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO
  (Sottoscritto con firma digitale)

copia informatica per consultazione



CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1498 DEL 21/12/2018

OGGETTO: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSO 
G.E.V. ONLUS PER ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ALL' INTERNO DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO ANNI 2018 – E 2019

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 21/12/2018

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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