
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 321 / 2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE  CONTO  CONSUNTIVO  DELLE  SPESE  CORRENTI  SOSTENUTE 
DALLA PROVINCIA DI  PESARO  E URBINO,  IN  QUALITA'  DI  ORGANO  DI  GESTIONE DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO NELLE ANNUALITA' 2018 E 2019, FINANZIATE 
CON  TRASFERIMENTI  DELLA  REGIONE  MARCHE  NELL'AMBITO  DEL  PROGRAMMA 
QUINQUENNALE REGIONALE PER LE AREE PROTETTE (PQUAP 2016/2020) 

L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di dicembre alle ore 12:30  negli uffici della 
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  viale  Gramsci  n.  4,  il  Presidente  della  Provincia  Giuseppe  Paolini,  con  la 
partecipazione e assistenza del Segretario Generale Michele Cancellieri, ha assunto il seguente decreto:        

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Premesso:

• Che con decreto del 06/02/2001 del Ministero dell’Ambiente è stata istituita la Riserva 

Naturale Statale della Gola del Furlo;

• Che la gestione della Riserva Naturale è stata demandata all’Amministrazione Provinciale 

di Pesaro e Urbino attraverso la sottoscrizione di un’apposita convenzione stipulata in data 

08/10/2001 tra il Ministero dell’Ambiente e la Provincia di Pesaro e Urbino;

• 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, 

formazione e ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili, l’incremento del 

turismo sostenibile e delle attività a questo connesse;

• Che la Regione Marche al fine di coordinare le scelte e le attività delle aree protette ha 

attivato  il  Programma  quinquennale  per  le  aree  protette  2016/2020 con  l’obiettivo  di 

finanziare la gestione dei Parchi e Riserve presenti nel territorio regionale;
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Dato atto che l’assegnazione dei fondi concessi alla Provincia di Pesaro e Urbino quale soggetto 

gestore  della  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo  sono  avvenuti  nelle  modalità  e  nelle 

tempistiche sotto elencate:

A) per l’annualità   2018:

1.  Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1461 del 5/11/2018 concernente l’approvazione 

per l’anno 2018 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;

2.  Decreto Regione Marche n. 209 del 07/12/2018  del Dirigente della Posizione di Funzione 

“Valutazioni  e  Autorizzazioni  ambientali,  qualità  dell'aria  e  Protezione  Naturalistica”  ad 

oggetto:  “D.A.C.R.  n.  29/2016 PQUAP 2016/2020 –  DGR n.  1461/2018 – Approvazione  

riparto risorse finanziarie e concessione contributi anno 2018 ai Soggetti gestori delle aree  

naturali protette e liquidazione di parte dei contributi anno 2018” di approvazione del riparto 

dei finanziamenti di spesa corrente previsti dal Programma Quinquennale Regionale Aree 

Protette (PQUAP) 2016/2020, per l’annualità 2018,  per un contributo pari a € 64.480,83;

B) per l’annualità   201  9:

1.   Deliberazione della Giunta Regionale n. 663 del 3 giugno 2019 concernente l’approvazione 

per l’anno 2019 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;

2.   Decreto  Regione Marche n.  126  del 21/06/2019  del Dirigente della Posizione di Funzione 

“Valutazioni  e  Autorizzazioni  ambientali,  qualità  dell'aria  e  Protezione  Naturalistica”  ad 

oggetto:  “D.A.C.R.  n.  29/2016  PQUAP 2016/2020  –  DGR n.  663/2019  –  Approvazione  

riparto risorse finanziarie e concessione contributi di parte corrente anno 2019 ai Soggetti  

gestori delle aree naturali protette”   di  approvazione del riparto dei finanziamenti di spesa 

corrente  previsti  dal  Programma  Quinquennale  Regionale  Aree  Protette  (PQUAP) 

2016/2020, per l’annualità 2019, per un contributo pari a € 21.730,32;

Ritenuto opportuno destinare tali fondi alla realizzazione delle attività previste per la gestione della 

Riserva svolte nell’annualità 2018-2019, che comprendono, tra l’altro, interventi di manutenzione e 

valorizzazione del territorio  e degli immobili,  progetti di studio scientifici  e stampe pubblicazioni, 

azioni mirate alla gestione  della fauna selvatica,  attività  di  vigilanza  ambientale e sorveglianza 

antincendio, ecc.;
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Viste  le  Relazioni illustrative delle attività pianificate e realizzate nelle annualità  2108 e  2019, 

trasmesse alla Regione Marche per ogni anno di competenza, allegate al presente atto e facenti 

parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che il trasferimento di cassa dei contributi di spesa corrente da parte della Regione 

Marche alla Provincia di Pesaro richiede la compilazione delle schede di consuntivo predisposte 

sull’applicativo previsto per i progetti PQUAP della Regione Marche;

Visti i rendiconti compilati on-line delle schede di competenza 2018 e 2019, aggiornati alla data 

del  29/11/2019  per  quanto  concerne  la  liquidazione  delle  risorse  impegnate,  sottoscritti 

digitalmente  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  facenti  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente atto;

Esaminate le ulteriori schede excell di rendicontazione dei progetti realizzati nelle annualità 2108 

e  2019, distinte  nel  dettaglio  per  quote  di  impegno  e  per  quote  di  liquidazione,  allegate  al 

presente atto e facenti parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto doveroso ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza e 

di  pubblicazione  nelle  pubbliche  amministrazioni  (D.Lgs.  n.33/2013)  con  l’approvazione  del 

presente bilancio;

Vista la  Determinazione dirigenziale n.  1262 del  28/11/2019 di  approvazione delle schede di 

rendicontazione dei contributi finanziari concessi dalla Regione Marche al Soggetto gestore della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, per le annualità 2018 e 2019;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex 

D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visti:

- l’art. 29 del Decreto Legislativo n.33/2013;

- lo Statuto della Provincia di Pesaro  e Urbino;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- la Legge n. 56/2014;

- la Legge n. 114/2014.
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DECRETA 

1. Di  approvare,  per  le  motivazione  espresse  in  premessa,  i  Rendiconti  (aggiornati  al 

29/11/2019) dei contributi finanziari concessi dalla Regione Marche al Soggetto gestore della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, con  Decreti n.  209 del 07/12/2018 e n.  126  del 

21/06/2019 per la annualità 2018 nella misura di  € 56.949,22 e per la annualità 2019 nella 

misura di € 7.235,85, come da schede allegate al presente atto, sottoscritte digitalmente dal 

Responsabile del Procedimento e facenti parte integrante e sostanziale;

2. Di pubblicare il  presente Decreto presidenziale sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente,  al fine di ottemperare agli obblighi 

di legge sulla trasparenza;

3. Di  trasmettere  copia  del  presente  Decreto  al  Dirigente  della  Posizione  di  Funzione 

“Valutazioni  e  Autorizzazioni  ambientali,  qualità  dell'aria  e  Protezione  Naturalistica” della 

Regione Marche;

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

241/90 è il  Dirigente del  Servizio 6 e gli  atti  concernenti  la  presente fattispecie possono 

essere visionati presso il Servizio suddetto;

5. Di rappresentare che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del 

processo  amministrativo,  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 DPR 1199/1971.

6. Di  dichiarare  il  presente  Decreto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  del 

T.U.E.L.  D.Lgs.  267/2000 in  relazione all’urgenza  di  trasmettere  la  scheda  in  oggetto  al 

competente  Ufficio  regionale  al  fine  di  ottenere  la  liquidazione  di  cassa  dei  contributi 

assegnati entro l’anno 2019.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’Ente;

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

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto  n............  del  ....................firmato  
digitalmente  comprensivo  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--
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Prot. 8783

Class. 011-8-2 F 1/2019 Pesaro, lì    07/03/2019

PIANI DI ATTIVITA’  ANNO  2019

RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

Premessa

Il bilancio della riserva Statale Gola del Furlo è all’interno del Bilancio della Provincia di Pesaro e 

Urbino che gestisce per il Ministero dell’Ambiente la Riserva con convenzione del 2001.

Nell’incontro del 15 febbraio 2019 ad Ancona l’Assessore Sciampichetti a precisato che per il 2019 

saranno garantite le risorse (circa 2.000.000 di euro) per la gestione delle aree protette, in parte 

già  stanziate  nel  bilancio  di  previsione,  le  restanti  saranno  reperite  in  sede  di  assestamento; 

evidenzia inoltre lo stanziamento di fondi di investimento pari a € 500.000;

RETE NATURA 2000

La Riserva Gola del Furlo comprende totalmente o in parte i seguenti siti facenti parte di  

Rete Natura 2000: la ZPS IT5310029 “Furlo” e il SIC IT5310016 “Gola del Furlo” e di porzioni di siti  

ricadenti all’esterno del perimetro della Riserva ed esterni al territorio delle Unioni Montane, per i 

quali la Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del Regolamento Attuativo 

della Riserva, ”… promuove la ricerca scientifica svolta da Enti,  Università o privati,  relativa al 

patrimonio naturalistico, ambientale, storico e socio-culturale della Riserva” .

In base all’art. 24, comma 3, della L.R. 6/2007, la gestione dei siti Natura 2000 consiste, fra 

gli  altri,  nell’adozione  delle  misure  di  conservazione  e  dei  piani  di  gestione  di  cui  al  D.P.R. 

357/1997, conformi alle effettive esigenze di conservazione delle risorse naturali per le quali i siti  

sono stati individuati, nell’esecuzione dei monitoraggi periodici e nella trasmissione periodica alla 

Regione dei dati relativi ai monitoraggi.

Si prevede di estendere gli studi specialistici già effettuati e di potenziare la struttura 

museale esistente.

Impegno economico necessario: 20.000,00 euro
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GESTIONE CINGHIALE

Negli ultimi anni la presenza del Cinghiale all’interno della Riserva Naturale Gola del Furlo 

ha superato il  livello  massimo di  sostenibilità,  causando danni  ingenti  alle  produzioni  agricole, 

sollevando,  di  conseguenza,  lamentele e proteste da parte delle  organizzazioni  agricole,  delle 

singole  imprese,  nonché  degli  Ambiti  Territoriali  di  Caccia  A.T.C.  Pesaro1  e  A.T.C.  Pesaro2, 

competenti per le aree limitrofe al territorio della Riserva.

Tra gli impatti che questa specie animale determina sul territorio della Riserva e nelle aree 

limitrofe, vi è anche quello,  non trascurabile, del rischio per l’incolumità pubblica, derivante dal 

verificarsi di incidenti stradali con autoveicoli.

La Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva, in base 

all’art. 20 del suddetto Regolamento Attuativo, per ragioni connesse al mantenimento degli equilibri 

naturali  esistenti  e  in  caso di  danni  consistenti,  può prevedere prelievi  faunistici  attraverso la 

cattura mediante gabbie, recinti o attraverso l’abbattimento da appostamento fisso con carabina.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4 del 04/01/2011, la Provincia di Pesaro ha 

approvato uno specifico Bando per l’ammissione al primo corso di abilitazione per “Operatore di 

gestione del Cinghiale della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” ed ha elaborato le “Modalità 

di  gestione  del  Cinghiale  per  il  quinquennio  2013-2017”  che sono state  approvate  dall’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in data 09/01/2013 Prot. n. 1185.

Inoltre  il  “Regolamento per la gestione del Cinghiale”   è stato approvato dal Consiglio 

Provinciale con Deliberazione n. 41 del 26 febbraio 2013 e modificato dal Consiglio Provinciale con 

Deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2017;

Tali  documenti  sono  stati  redatti  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  individuata  nello 

specifico dalla legge 349/91, in particolare negli artt. 17 e 11, commi 3 e 4, e dal D.M. 6 febbraio 

2001,  tenendo  in  considerazione  le  indicazioni  tecnico-scientifiche  riferite  alla  gestione  del 

Cinghiale con particolare riferimento alle “Linee Guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) 

nelle aree protette” (II edizione Quad. Cons. Natura, 34, Ministero Ambiente – ISPRA).

Le “Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette”, pubblicate 

dal  Ministero dell’ambiente e della  Tutela Del Territorio e del  Mare,  Direzione Generale per la 

Protezione della Natura e del Mare e dall’ISPRA (Quaderni di Conservazione della Natura numero 

34,  seconda  edizione  2010)  ricordano  che  “...Ai  fini  dell’esecuzione  di  un  Piano  di  controllo  

numerico  la  normativa  vigente  non  prevede  per  le  aree  protette  nazionali  dotate  di  apposito  

regolamento la necessità di ricorrere ad uno specifico atto autorizzativo rilasciato da un’autorità  

esterna all’Ente parco stesso”.
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Il nuovo Piano Quinquennale per la Gestione del Cinghiale per il quinquennio 2018-2022”, è 

stato approvato con Delibera di Consiglio n. 15 del 10/06/2018.

Il Piano Annuale per la Gestione del Cinghiale nella Riserva, è stato approvato con Delibera 

di consiglio del 06/02/2018.

Rimangono da reperire le risorse per coprire le colture a perdere del 2019 e per la redazione 

del Piano annuale 2020 secondo le indicazioni del Consiglio Provinciale valutando anche 

altre forme di prelievo.

Impegno  economico  necessario:  Euro  13.090  euro  per  le  colture  a  perdere  e  per  la 

redazione del Piano annuale e sua attuazione  6.910 euro.

Impegno economico totale di 20.000,00 euro.

PIANO ANTINCENDI BOSCHIVI 

Nell’ottica della gestione degli strumenti di Tutela Ambientale della Riserva Naturale Statale 

Gola del Furlo, le più rilevanti emergenze sono legate alla presenza nell’area di un altissimo tasso 

di  biodiversità,  sia  vegetale  che  animale.  A  tale  proposito  si  evidenzia  lo  sviluppo  di  un 

considerevole numero di tipologie forestali sia per specie che per struttura, dipendenti in gran parte 

dalla  presenza,  in  misura  superiore  all’80%  del  territorio  della  Riserva,  di  proprietà  pubblica 

demaniale e dalla pratica gestionale storicamente volta al rapido rimboschimento dei suoli nudi, 

all’eliminazione della  pratica del  ceduo,  a favore di  pratiche che non contemplino la  periodica 

scopertura  della  lettiera.  Un altro  aspetto  da segnalare  riguarda  il  destino  dei  popolamenti  di 

conifere dei rimboschimenti storici del Demanio Forestale, i quali offrono prospettive differenti nei 

confronti degli incendi boschivi, sia dal punto di vista dell’aumento della biodiversità (vegetale ed 

animale) sia da quello della pericolosità intrinseca delle formazioni sempreverdi e della loro lettiera.

Per  quanto  riguarda  la  biodiversità  animale,  è  interessante  sottolineare  la  presenza  di 

numerose specie importanti dal punto di vista conservazionistico, tra cui il  Lupo e molti  uccelli 

rapaci, tra quest’ultimi primeggia l’Aquila reale, la cui presenza è garantita dal particolare sito di 

nidificazione sulle rupi della Gola e dall’ampio areale di approvvigionamento, costituito dagli estesi 

pascoli sommitali del Monte Paganuccio e del Monte Pietralata).

Sotto il profilo delle problematiche antincendio, la Riserva Naturale Statale, non potendo 

sostenere da sola il peso di una propria struttura antincendio, si avvale della collaborazione e delle 

sinergie attive di vari Enti istituzionali, tra cui il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, e 

di volontariato come i Gruppi Comunali di Protezione Civile e le Associazioni Guardie Ecologiche 

volontarie (GEV).
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Il  Ministero  dell’Ambiente  e  delle  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  con  Decreto  del 

28/12/2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 22/01/2010, ha approvato il Piano AIB 

della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con validità quinquennale (2008 - 2013).

Al riguardo, si precisa che, essendo il suddetto ormai scaduto, si è provveduto alla stesura 

di  un  nuovo  Piano  AIB  con  validità  quinquennale  (2016-2020),  approvato  dal  Ministero 

dell’Ambiente.

Rimane da rinnovare la convenzione con i Gruppi Comunali di Protezione Civile al fine di  

coprire il periodo estivo 1 Luglio 2019 – 15 Settembre 2019.

Impegno economico necessario:  6.050,00 euro

In previsione:

1. Manutenzione del territorio e delle piste forestali

Ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi  boschivi  all’interno  della  Riserva,  viene  garantita  la 

manutenzione della rete viabile principale e secondaria (piste forestali) per consentire il transito dei 

mezzi antincendio e di soccorso, nonché la manutenzione delle scarpate, con allontanamento della 

vegetazione indecomposta e facilmente infiammabile.

Ogni  due anni  vengono impegnate risorse per la manutenzione straordinaria delle piste 

forestali e annualmente viene garantita la manutenzione ordinaria della viabilità principale 

esistente. 

Si  ritiene  necessario  intervenire,  oltre  alla  manutenzione  delle  piste,  anche  per   la 

manutenzione  ordinaria  delle  principali  strade  di  accesso  specialmente  quelle  che  dal 

Pietralata scendono nel Comune di Fermignano che risultano fortemente ammalorate.

Impegno economico necessario: 20.000,00 euro

2. Manutenzione delle fonti di approvvigionamento idrico

Rispetto alle esigenze della Riserva, e con particolare riferimento al quadrante nord-occidentale a 

maggiore rischio di incendio, sono attualmente disponibili solo pochi invasi privati, posti al di fuori 

dell’area protetta, destinati all’uso irriguo. La loro efficacia è limitata fortemente dalla presenza di 

alberature che potrebbero inficiare le operazioni di prelievo da parte di aeromobili con esigenze di 

volo particolari. Andrebbero meglio approfondite, e se del caso codificate da apposite convenzioni, 

le condizioni d’uso dell’acqua di tali piccoli ma preziosi invasi. 

Sul quadrante nord – orientale, invece, il bacino Enel in loc. San Lazzaro copre egregiamente tutte 

le esigenze di approvvigionamento idrico; meno efficacemente esso supporta quelle emergenze 
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che si dovessero verificare sul quadrante sud-orientale, ma purtroppo su questo lato non vi sono 

altri punti di approvvigionamento idonei all’impiego nell’area del Furlo.

Nel territorio della Riserva sono presenti una serie di serbatoi e vasche d’acqua che sono oggetto 

di periodici controlli e interventi di manutenzione.

E’ in fase di redazione uno studio di fattibilità per valutare il potenziamento dei serbatoi e 

vasche d’acqua all’interno della Riserva anche a fronte delle particolari condizioni di siccità 

che negli ultimi anni stanno interessando il territorio anche nel periodo invernale. 

Impegno economico necessario: 15.000,00 euro

3. Potenziamento dell’attività di sorveglianza 

L’attività  di  sorveglianza  antincendi  boschivi   è  resa  possibile  dalla  collaborazione  offerta  dai 

volontari della Protezione Civile, coordinati e dal personale del Corpo della Polizia Provinciale e del 

Corpo Forestale dello Stato.

A questo  proposito  la  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  in  qualità  di  Ente  gestore  della  Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo, ha provveduto a siglare un protocollo d’intesa con i Comuni di  

Acqualagna, Fermignano e Cagli, che operano sul territorio della Riserva attraverso i loro rispettivi 

Gruppi di Protezione Civile, al fine di garantire ogni possibile e fattiva collaborazione nelle attività di 

prevenzione, avvistamento e allertamento, subordinatamente alla propria missione prioritaria ed 

alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria;

A  dicembre  2017  è  scaduta  la  collaborazione  biennale  con  le  Associazioni  Guardie 

Ecologiche volontarie (GEV). Pertanto si dovranno impegnare risorse al fine di continuare 

questa indispensabile collaborazione che garantisce il controllo del territorio.

Tale collaborazione per mancanza di risorse non è stata ancora rinnovata.

Impegno economico necessario: 5.000,00 euro per rimborso spese documentate.

4. Realizzazione di torrette di avvistamento

Per completare la  rete di  avvistamento è stata ipotizzata la  realizzazione di  due postazioni  di 

avvistamento, rispettivamente presso il Monte Porrea (Comune di Acqualagna), con visuale piena 

su tutto il fronte meridionale della Riserva, e sul lato nord in loc. Torre Brombolona (Comune di  

Urbino),

Tale  progetto,  verrà  ripreso  quando  si  troveranno  le  risorse  idonee  al  fine  della  sua 

realizzazione.
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Impegno economico necessario:  10.000,00 euro

RETE SENTIERISTICA

Il territorio della Riserva comprendente boschi, praterie, luoghi rupestri e semirupestri, ed è 

particolarmente adatto per l’escursionismo di tipo naturalistico e il per trekking, garantiti da una 

rete di sentieri e da varie strutture d’appoggio.

La L.R. 18.01.2010 n. 2 “Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche” ha attri-

buito un ruolo da protagonista alle Province e alle aree protette nel raggiungimento degli obiettivi 

e finalità sanciti dalla medesima norma ovvero, sviluppare attività volte a favorire la conoscenza, 

la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri cultura-

li e storici del paesaggio marchigiano; favorire lo sviluppo dell’attività escursionistica, quale mez-

zo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico 

compatibile.

La Riserva Gola del Furlo, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento sulla Mobilità 

Dolce della Regione Marche ed in attuazione dei compiti statutari in materia di ambiente, promo-

zione turistica e programmazione territoriale, si avvale del sostegno di soggetti esperti, come i 

soci della Sezione CAI di Pesaro, nella gestione e riqualificazione della viabilità della rete sentieri-

stica, che costituisce la migliore garanzia di competenza e qualità dell’attività svolta.

Il manifestato interesse di soggetti volontari nell’adozione dei sentieri della Riserva ne garan-

tisce il mantenimento e la conservazione in condizioni di agibilità e sicurezza e punta al coinvolgi-

mento della popolazione, delle associazioni culturali, ambientaliste, sportive, di volontariato, con-

sorzi di imprese, nella realizzazione di azioni per la gestione, la valorizzazione e la salvaguardia 

del territorio facente parte dell’area protetta.

Tale attività volontaria prevede anche il coordinamento del progetto “Adotta un sentiero della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo”,  finalizzato a mantenere in buona efficienza la rete sen-

tieristica della Riserva nel suo complesso, sia dal punto di vista della loro segnaletica che della 

loro buona percorribilità.

In  previsione:  lavori  per  la  sistemazione  dei  sentieri  con  manutenzione  delle 

staccionate e dei fondi di calpestio.

Impegno economico necessario: 15.000,00 euro
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EDUCAZIONE AMBIENTALE

Alla luce dei buoni risultati ottenuti, la Riserva Gola del Furlo propone ogni anno un progetto di 

Educazione  Ambientale  e  attività  didattiche,  offerti  gratuitamente  alle  scuole  durante  l’anno 

scolastico, articolato su due progetti:

 Progetto denominato “A scuola nella Riserva” riservato alle scuole primarie e secondarie di 

primo  grado,  con  lo  scopo  di  sensibilizzare  i  ragazzi  sul  tema  della  protezione  e 

conservazione della natura e sulle norme di comportamento all’interno di un’area protetta. 

Il progetto si articola su tre percorsi : Percorso zoologico, Percorso naturalistico e Percorso 

artistico, suddivise in lezioni teoriche e pratiche, con uscite all'aperto, in ambiente naturale;

 Progetto visite didattiche guidate alla Riserva, tutti i giorni a richiesta, rivolte alle scuole o 

piccoli  gruppi organizzati con esigenze particolari  quali,  centri  di  educazione ambientale, 

centri educativi per disabili, associazioni culturali e sportive.

 Quest’anno è intenzione della Riserva di organizzare a settembre 2019 il Raduno Nazionale 

di Joelette con la collaborazione di Federtrek e le associazioni disabili. La riserva del Furlo è 

stata la prima a dotarsi dal 2016 della Joelette,  una carrozzina per disabili fuoristrada 

che permette di percorrere i sentieri impervi, per la quale la Riserva ha organizzato 

alla fine di Giugno 2017 e nel Maggio 2018 un corso di abilitazione coinvolgendo di-

versi operatori e il Parco San Bartolo e il Parco Sasso Simone e Simoncello.

Impegno economico necessario: 20.000,00 euro

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA ARCHEOLOGICA 

La  Riserva  è  attraversata  dalla  Strada  Flaminia  e  l'interesse  storico-archeologico  è 

evidenziato dalla presenza di ben due gallerie scavarono nella roccia dai Romani per aprire la 

strada attraverso la Gola. Il sistema delle Gallerie romane - la Galleria Piccola e la Galleria di  

Vespasiano – costituiscono un luogo unico al mondo, in cui si evince con chiarezza la capacità di 

ingegneria  stradale  del  popolo  romano.  Tutto  questo  è  ora  visitabile  grazie  ad  un  lungo  e 

minuzioso lavoro di recupero e di restauro realizzato dalla Riserva Statale.

E’ in fase di studio con i Funzionari Regionali del Servizio Uso del Suolo, Enel e Comune di 

Fermignano,  la  definitiva  messa  in  sicurezza  della  parete  verticale  sovrastante  l’area 

archeologica rimasta interdetta da aprile 2018.

Per tale progetto si prevede un cofinanziamento di altre forme di finanziamento Regionali 

come avvenuto in passato.

Impegno economico necessario: 25.000,00 euro.
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GESTIONE DEGLI IMMOBILI

All’interno del territorio della Riserva oltre trovasi anche l’edificio denominato Ca’ I Fabbri, di 

proprietà  della  Regione  Marche,  sito  a  725  m  s.l.m.  sul  Monte  Paganuccio  nel  Comune  di 

Fossombrone (PU), individuato quale punto di partenza/arrivo di un itinerario ad anello, polivalente, 

polifunzionale che per lunghezza e dislivello è in grado di soddisfare una tipologia di turisti/visitatori 

particolarmente ampia e diversificata.

Tale immobile è stato oggetto di diversi interventi ristrutturativi e manutentivi.

E’ stata rinnovata con il Comune di Fossombrone la convenzione  per la gestione del 

fabbricato  sulla  quale  sono  in  programma la  manutenzione straordinaria  degli  infissi  e 

l’adattabilità per i  portatori  di  handicap quest’ultimo con un finanziamento straordinario 

ministeriale in itinere.

           Dovranno essere reperite risorse per garantire la funzionalità dell’immobile (pulizia, 

pagamento utenze, manutenzione straordinaria infissi ecc.).

Impegno economico necessario: 20.000,00 euro

CERTIFICAZIONE CETS 

La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo  ha  richiesto ed ottenuto la candidatura all’abilitazione 

alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), presentando un  Piano di azione e strategia 

della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo aggiornato al 2016.

La Riserva Gola del Furlo è in Italia la prima Riserva naturale statale a ricevere la “Carta europea 

del turismo sostenibile” (CETS), riconosciuta finora a 33 parchi naturali e 2 Riserve facenti capo a 

regioni e Comunità Montane.

E’ in fase di attuazione il monitoraggio delle schede progetto che interesserà la Riserva con 

una serie di incontri operativi con i soggetti coinvolti mirati a valutare gli effetti della CETS 

ed i riscontri sul territorio.

Tale azione da attuare con personale e attrezzature interne non prevede impegni finanziari.

ACCOGLIENZA TURISTICA  CENTRO VISITE E MUSEO DEL TERRITORIO
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Il Centro Visite del Furlo e Museo del Territorio Lorenzo Mannozzi-Torini fin dall’istituzione si sono 

configurati (in maniera sinergica e complementare) come

- centro rivolto all’Informazione e Accoglienza Turistica: una vera e propria “porta di accesso al 

territorio provinciale” in grado non solo di fornire informazioni ma soprattutto capace di comunicare 

l’identità paesaggistica dei luoghi della nostra Provincia (naturalistica, archeologica, antropologico-

culturale, storica)

- “luogo educante e di sensibilizzazione” in grado di facilitare e mediare l’incontro tra l’Area Protetta 

(intesa come ente gestore, eccellenze naturalistiche e storico-culturali, tutela e conservazione), gli 

abitanti  e  i  visitatori.  Finalità  questa che si  estrinseca,  ogni  anno,  attraverso la  progettazione, 

programmazione e realizzazione di una serie di iniziative che, costruite secondo i principi della 

sostenibilità,  promuovano la Gola del Furlo da un punto di  vista educativo, sociale e turistico-

ricreativo

L’Associazione Proloco Passo del  Furlo  fornisce personale  preparato  alla  gestione dei  Servizi 

Turistici;  nello  specifico  dispone  di:  Guide  Ambientali  Escursionistiche;  operatori  in  grado  di 

realizzare  accompagnamento  museale;  personale  in  grado  realizzare  una  programmazione 

turistica di qualità e soprattutto in linea con la strategia inclusiva di turismo accessibile adottata 

dalla Provincia di Pesaro e Urbino; personale in grado di organizzare eventi e corsi di formazione. 

Impegno economico necessario: 30.000,00 euro.
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RIEPILOGO IMPEGNI ECONOMICI: 

- RETE NATURA 2000:            € 20.000,00

- GESTIONE CINGHIALE:            € 20.000,00

- PIANO ANTINCEDI BOSCHIVI :            €       6.050.00

- MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E

  DELLE PISTE FORESTALI                        €    20.000,00

- MANUTENZIONE DELLE FONTI

  DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO        €     15.000,00

- POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ

   DI SORVEGLIANZA                                    €         5.000,00

- REALIZZAZIONE DI TORRETTE DI

  AVVISTAMENTO     €     10.000,00

- RETE SENTIERISTICA                               €       15.000,00

- EDUCAZIONE AMBIENTALE                     €       20.000,00

- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

  DELL’AREA ARCHEOLOGICA                   €       25.000,00

-  GESTIONE DEGLI IMMOBILI                  €       20.000,00

- ACCOGLIENZA TURISTICA  CENTRO

  VISITE E MUSEO DEL TERRITORIO         €       30.000,00

               _____________

TOTALE            €     206.050,00

Il Responsabile della P.O. 6.3

Ing. Mario Primavera

(Originale firmato digitalmente)
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Prot. 

Class. 011-8-2 F 1/2018 Pesaro, lì    25/06/2018

PIANI DI ATTIVITA’  ANNO  2018

RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

Premessa

Si ritiene opportuno evidenziare che nel 2017 la Riserva Statale Gola del Furlo non ha percepito 

risorse da parte della Regione Marche nonostante con nota prot. 23688 del 07/07/2017 veniva 

trasmessa, come richiesto, la relazione illustrativa sulle attività di gestione dove si evidenziava la 

situazione di gravità di alcune funzioni fondamentali  della Riserva (sorveglianza,  manutenzione 

sentieristica, gestione Cinghiale, piano antincendio ecc.) e la necessità che venissero assegnate 

risorse.

A dicembre 2017 la Regione con delibera n.  1482 del 11/12/2017 approvava ulteriori  criteri  di 

riparto e modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi per lo svolgimento delle attività e la 

gestione delle Aree Naturali Protette,

Il bilancio della riserva Statale Gola del Furlo è all’interno del Bilancio della Provincia di Pesaro e 

Urbino che gestisce per il Ministero dell’Ambiente la Riserva con convenzione del 2001.

La normativa di bilancio impone alla Provincia di impegnare solo entrate certe e pertanto nel 2017, 

non essendo pervenuta dalla Regione nessuna assegnazione, gli unici impegni sono stati fatti con 

le risorse ministeriali.

Con la Delibera n. 1482 del 11/12/2017 veniva stabilito nell’allegato A che sarebbero state 

liquidate le spese effettivamente sostenute rendendo di fatto la riserva del Furlo priva di 

stanziamenti regionali.

Si  riportano pertanto  anche per  questo  anno gli  stessi  tematismi  dello  scorso anno che sono 

rimasti scoperti per mancanza di finanziamento

RETE NATURA 2000

La Riserva Gola del Furlo comprende totalmente o in parte i seguenti siti facenti parte di  

Rete Natura 2000: la ZPS IT5310029 “Furlo” e il SIC IT5310016 “Gola del Furlo” e di porzioni di siti  

ricadenti all’esterno del perimetro della Riserva ed esterni al territorio delle Unioni Montane, per i 

quali la Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del Regolamento Attuativo 
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della Riserva, ”… promuove la ricerca scientifica svolta da Enti,  Università o privati,  relativa al 

patrimonio naturalistico, ambientale, storico e socio-culturale della Riserva” .

In base all’art. 24, comma 3, della L.R. 6/2007, la gestione dei siti Natura 2000 consiste, fra 

gli  altri,  nell’adozione  delle  misure  di  conservazione  e  dei  piani  di  gestione  di  cui  al  D.P.R. 

357/1997, conformi alle effettive esigenze di conservazione delle risorse naturali per le quali i siti  

sono stati individuati, nell’esecuzione dei monitoraggi periodici e nella trasmissione periodica alla 

Regione dei dati relativi ai monitoraggi.

In previsione:  lavori per la sistemazione delle staccionate delle recinzioni sui Pascoli 

Sommitali ed interventi di salvaguardia dell’habitat prioritario sul Monte Paganuccio.

GESTIONE CINGHIALE

Negli ultimi anni la presenza del Cinghiale all’interno della Riserva Naturale Gola del Furlo 

ha superato il  livello  massimo di  sostenibilità,  causando danni  ingenti  alle  produzioni  agricole, 

sollevando,  di  conseguenza,  lamentele e proteste da parte delle  organizzazioni  agricole,  delle 

singole  imprese,  nonché  degli  Ambiti  Territoriali  di  Caccia  A.T.C.  Pesaro1  e  A.T.C.  Pesaro2, 

competenti per le aree limitrofe al territorio della Riserva.

Tra gli impatti che questa specie animale determina sul territorio della Riserva e nelle aree 

limitrofe, vi è anche quello,  non trascurabile, del rischio per l’incolumità pubblica, derivante dal 

verificarsi di incidenti stradali con autoveicoli.

La Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva, in base 

all’art. 20 del suddetto Regolamento Attuativo, per ragioni connesse al mantenimento degli equilibri 

naturali  esistenti  e  in  caso di  danni  consistenti,  può prevedere prelievi  faunistici  attraverso la 

cattura mediante gabbie, recinti o attraverso l’abbattimento da appostamento fisso con carabina.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4 del 04/01/2011, la Provincia di Pesaro ha 

approvato uno specifico Bando per l’ammissione al primo corso di abilitazione per “Operatore di 

gestione del Cinghiale della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” ed ha elaborato le “Modalità 

di  gestione  del  Cinghiale  per  il  quinquennio  2013-2017”  che sono state  approvate  dall’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in data 09/01/2013 Prot. n. 1185.

Inoltre  il  “Regolamento per la gestione del Cinghiale”   è stato approvato dal Consiglio 

Provinciale con Deliberazione n. 41 del 26 febbraio 2013 e modificato dal Consiglio Provinciale con 

Deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2017;

Tali  documenti  sono  stati  redatti  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  individuata  nello 

specifico dalla legge 349/91, in particolare negli artt. 17 e 11, commi 3 e 4, e dal D.M. 6 febbraio 

2001,  tenendo  in  considerazione  le  indicazioni  tecnico-scientifiche  riferite  alla  gestione  del 
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Cinghiale con particolare riferimento alle “Linee Guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) 

nelle aree protette” (II edizione Quad. Cons. Natura, 34, Ministero Ambiente – ISPRA).

Le “Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette”, pubblicate 

dal  Ministero dell’ambiente e della  Tutela Del Territorio e del  Mare,  Direzione Generale per la 

Protezione della Natura e del Mare e dall’ISPRA (Quaderni di Conservazione della Natura numero 

34,  seconda  edizione  2010)  ricordano  che  “...Ai  fini  dell’esecuzione  di  un  Piano  di  controllo  

numerico  la  normativa  vigente  non  prevede  per  le  aree  protette  nazionali  dotate  di  apposito  

regolamento la necessità di ricorrere ad uno specifico atto autorizzativo rilasciato da un’autorità  

esterna all’Ente parco stesso”.

Il nuovo Piano Quinquennale per la Gestione del Cinghiale per il quinquennio 2018-2022”, è 

stato approvato con Delibera di Consiglio n. 15 del 10/06/2018.

Il Piano Annuale per la Gestione del Cinghiale nella Riserva, è stato approvato con Delibera 

di consiglio n 16  del 10/06/2018.

Il Disciplinare attuativo per la gestione del Cinghiale è stato approvato con Determina n. 546 

del 11/06/2018.

Rimangono da reperire le risorse per coprire le colture a perdere del 2017 ed impegnare le 

richieste danni 2018 e le colture a perdere 2018.

PIANO ANTINCENDI BOSCHIVI 

Nell’ottica della gestione degli strumenti di Tutela Ambientale della Riserva Naturale Statale 

Gola del Furlo, le più rilevanti emergenze sono legate alla presenza nell’area di un altissimo tasso 

di  biodiversità,  sia  vegetale  che  animale.  A  tale  proposito  si  evidenzia  lo  sviluppo  di  un 

considerevole numero di tipologie forestali sia per specie che per struttura, dipendenti in gran parte 

dalla  presenza,  in  misura  superiore  all’80%  del  territorio  della  Riserva,  di  proprietà  pubblica 

demaniale e dalla pratica gestionale storicamente volta al rapido rimboschimento dei suoli nudi, 

all’eliminazione della  pratica del  ceduo,  a favore di  pratiche che non contemplino la  periodica 

scopertura  della  lettiera.  Un altro  aspetto  da segnalare  riguarda  il  destino  dei  popolamenti  di 

conifere dei rimboschimenti storici del Demanio Forestale, i quali offrono prospettive differenti nei 

confronti degli incendi boschivi, sia dal punto di vista dell’aumento della biodiversità (vegetale ed 

animale) sia da quello della pericolosità intrinseca delle formazioni sempreverdi e della loro lettiera.

Per  quanto  riguarda  la  biodiversità  animale,  è  interessante  sottolineare  la  presenza  di 

numerose specie importanti dal punto di vista conservazionistico, tra cui il  Lupo e molti  uccelli 

rapaci, tra quest’ultimi primeggia l’Aquila reale, la cui presenza è garantita dal particolare sito di 
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nidificazione sulle rupi della Gola e dall’ampio areale di approvvigionamento, costituito dagli estesi 

pascoli sommitali del Monte Paganuccio e del Monte Pietralata).

Sotto il profilo delle problematiche antincendio, la Riserva Naturale Statale, non potendo 

sostenere da sola il peso di una propria struttura antincendio, si avvale della collaborazione e delle 

sinergie attive di vari Enti istituzionali, tra cui il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, e 

di volontariato come i Gruppi Comunali di Protezione Civile e le Associazioni Guardie Ecologiche 

volontarie (GEV).

Il  Ministero  dell’Ambiente  e  delle  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  con  Decreto  del 

28/12/2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 22/01/2010, ha approvato il Piano AIB 

della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con validità quinquennale (2008 - 2013).

Al riguardo, si precisa che, essendo il suddetto ormai scaduto, si è provveduto alla stesura 

di  un  nuovo  Piano  AIB  con  validità  quinquennale  (2016-2020),  approvato  dal  Ministero 

dell’Ambiente.

Rimane da rinnovare la convenzione con i Gruppi Comunali di Protezione Civile al fine di  

coprire il periodo estivo 1 Luglio 2018 – 15 Settembre 2018.

In previsione:

1. Manutenzione del territorio e delle piste forestali

Ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi  boschivi  all’interno  della  Riserva,  viene  garantita  la 

manutenzione della rete viabile principale e secondaria (piste forestali) per consentire il transito dei 

mezzi antincendio e di soccorso, nonché la manutenzione delle scarpate, con allontanamento della 

vegetazione indecomposta e facilmente infiammabile.

Ogni  due anni  vengono impegnate risorse per la manutenzione straordinaria delle piste 

forestali e annualmente viene garantita la manutenzione ordinaria della viabilità principale 

esistente. 

2. Manutenzione delle fonti di approvvigionamento idrico

Rispetto alle esigenze della Riserva, e con particolare riferimento al quadrante nord-occidentale a 

maggiore rischio di incendio, sono attualmente disponibili solo pochi invasi privati, posti al di fuori 

dell’area protetta, destinati all’uso irriguo. La loro efficacia è limitata fortemente dalla presenza di 

alberature che potrebbero inficiare le operazioni di prelievo da parte di aeromobili con esigenze di 

volo particolari. Andrebbero meglio approfondite, e se del caso codificate da apposite convenzioni, 

le condizioni d’uso dell’acqua di tali piccoli ma preziosi invasi. 

Sul quadrante nord – orientale, invece, il bacino Enel in loc. San Lazzaro copre egregiamente tutte 

le esigenze di approvvigionamento idrico; meno efficacemente esso supporta quelle emergenze 
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che si dovessero verificare sul quadrante sud-orientale, ma purtroppo su questo lato non vi sono 

altri punti di approvvigionamento idonei all’impiego nell’area del Furlo.

Nel territorio della Riserva sono presenti una serie di serbatoi e vasche d’acqua che sono oggetto 

di periodici controlli e interventi di manutenzione.

E’ in fase di redazione uno studio di fattibilità per valutare il potenziamento dei serbatoi e 

vasche d’acqua all’interno della Riserva anche a fronte delle particolari condizioni di siccità 

che negli ultimi anni stanno interessando il territorio anche nel periodo invernale. 

3. Potenziamento dell’attività di sorveglianza 

L’attività  di  sorveglianza  antincendi  boschivi   è  resa  possibile  dalla  collaborazione  offerta  dai 

volontari della Protezione Civile, coordinati e dal personale del Corpo della Polizia Provinciale e del 

Corpo Forestale dello Stato.

A questo  proposito  la  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  in  qualità  di  Ente  gestore  della  Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo, ha provveduto a siglare un protocollo d’intesa con i Comuni di  

Acqualagna, Fermignano e Cagli, che operano sul territorio della Riserva attraverso i loro rispettivi 

Gruppi di Protezione Civile, al fine di garantire ogni possibile e fattiva collaborazione nelle attività di 

prevenzione, avvistamento e allertamento, subordinatamente alla propria missione prioritaria ed 

alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria;

A  dicembre  2017  è  scaduta  la  collaborazione  biennale  con  le  Associazioni  Guardie 

Ecologiche volontarie (GEV). Pertanto si dovranno impegnare risorse al fine di continuare 

questa indispensabile collaborazione che garantisce il controllo del territorio.

Tale collaborazione per mancanza di risorse non è stata ancora rinnovata.

4. Realizzazione di torrette di avvistamento

Per completare la  rete di  avvistamento è stata ipotizzata la  realizzazione di  due postazioni  di 

avvistamento, rispettivamente presso il Monte Porrea (Comune di Acqualagna), con visuale piena 

su tutto il fronte meridionale della Riserva, e sul lato nord in loc. Torre Brombolona (Comune di  

Urbino),

Tale  progetto,  verrà  ripreso  quando  si  troveranno  le  risorse  idonee  al  fine  della  sua 

realizzazione.

RETE SENTIERISTICA

Il territorio della Riserva comprendente boschi, praterie, luoghi rupestri e semirupestri, ed è 

particolarmente adatto per l’escursionismo di tipo naturalistico e il per trekking, garantiti da una 

rete di sentieri e da varie strutture d’appoggio.
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La L.R. 18.01.2010 n. 2 “Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche” ha attri-

buito un ruolo da protagonista alle Province e alle aree protette nel raggiungimento degli obiettivi 

e finalità sanciti dalla medesima norma ovvero, sviluppare attività volte a favorire la conoscenza, 

la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri cultura-

li e storici del paesaggio marchigiano; favorire lo sviluppo dell’attività escursionistica, quale mez-

zo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico 

compatibile.

La Riserva Gola del Furlo, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento sulla Mobilità 

Dolce della Regione Marche ed in attuazione dei compiti statutari in materia di ambiente, promo-

zione turistica e programmazione territoriale, si avvale del sostegno di soggetti esperti, come i 

soci della Sezione CAI di Pesaro, nella gestione e riqualificazione della viabilità della rete sentieri-

stica, che costituisce la migliore garanzia di competenza e qualità dell’attività svolta.

Il manifestato interesse di soggetti volontari nell’adozione dei sentieri della Riserva ne garan-

tisce il mantenimento e la conservazione in condizioni di agibilità e sicurezza e punta al coinvolgi-

mento della popolazione, delle associazioni culturali, ambientaliste, sportive, di volontariato, con-

sorzi di imprese, nella realizzazione di azioni per la gestione, la valorizzazione e la salvaguardia 

del territorio facente parte dell’area protetta.

Tale attività volontaria prevede anche il coordinamento del progetto “Adotta un sentiero della 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo”,  finalizzato a mantenere in buona efficienza la rete sen-

tieristica della Riserva nel suo complesso, sia dal punto di vista della loro segnaletica che della 

loro buona percorribilità.

Lo stato di manutenzione della sentieristica necessita, oltre che degli interventi ordina-

ri sopra descritti, anche di interventi localizzati di manutenzione straordinaria per rimuove-

re situazioni che impediscono la corretta e sicura fruizione dei sentieri (cedimenti franosi 

localizzati, crescita eccessiva della vegetazione, protezione delle pareti verticali con stac-

cionate e reti paramassi, ecc.).

Lo stato manutentivo dei sentieri è nettamente peggiorato rispetto a quanto evidenzia-

to nel 2017

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Alla luce dei buoni risultati ottenuti, la Riserva Gola del Furlo propone ogni anno un progetto di 

Educazione  Ambientale  e  attività  didattiche,  offerti  gratuitamente  alle  scuole  durante  l’anno 

scolastico, articolato su due progetti:

 Progetto denominato “A scuola nella Riserva” riservato alle scuole primarie e secondarie di 

primo  grado,  con  lo  scopo  di  sensibilizzare  i  ragazzi  sul  tema  della  protezione  e 
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conservazione della natura e sulle norme di comportamento all’interno di un’area protetta. 

Il progetto si articola su tre percorsi : Percorso zoologico, Percorso naturalistico e Percorso 

artistico, suddivise in lezioni teoriche e pratiche, con uscite all'aperto, in ambiente naturale;

 Progetto visite didattiche guidate alla Riserva, tutti i giorni a richiesta, rivolte alle scuole o 

piccoli  gruppi organizzati con esigenze particolari  quali,  centri  di  educazione ambientale, 

centri educativi per disabili, associazioni culturali e sportive.

Per mancanza di risorse non è più possibile portare avanti la manifestazione sportiva deno-

minata  “ViviFurlo 2017 - Così per sport… con il cuore in Gola: attività sportive e ludiche alla  

portata di tutti” arrivata lo scorso anno alla sua settima edizione che coinvolge anche perso-

ne con disabilità psico-motorie e sensoriale creando una sinergia tra i fruitori della Riserva e 

gli operatori in un clima di grande solidarietà. Nel 2017 l’evento è stato dedicato dedicato in 

particolare alle Scuole di ogni ordine e grado, ai centri Socio Educativi ed alle Associazioni 

di Volontariato, e ha permesso  l’incontro tra studenti e campioni di sport paraolimpici con 

la preziosa testimonianza della campionessa  marchigiana Paraolimpica di tiro con l’arco, 

Eleonora Sarti.

In tale occasione è stata messa a disposizione dei fruitori la “Joélette”, una carrozzina per 

disabili fuoristrada che permette di percorrere i sentieri impervi, per la quale la Riserva ha 

organizzato alla fine di Giugno 2017 un corso di abilitazione coinvolgendo diversi operatori.

Lo stesso corso è stato organizzato a fine Aprile 2018 in sinergia con il Parco San Bartolo e 

il Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA ARCHEOLOGICA 

La  Riserva  è  attraversata  dalla  Strada  Flaminia  e  l'interesse  storico-archeologico  è 

evidenziato dalla presenza di ben due gallerie che i Romani scavarono nella roccia per aprire la 

strada attraverso la Gola. Il sistema delle Gallerie romane - la Galleria Piccola e la Galleria di  

Vespasiano – costituiscono un luogo unico al mondo, in cui si evince con chiarezza la capacità di 

ingegneria  stradale  del  popolo  romano.  Tutto  questo  è  ora  visitabile  grazie  ad  un  lungo  e 

minuzioso lavoro di recupero e di restauro realizzato dalla Riserva Statale.

E’ in fase di studio con i Funzionari Regionali del Servizio Uso del Suolo, Enel e Comune di 

Fermignano,  la  definitiva  messa  in  sicurezza  della  parete  verticale  sovrastante  l’area 

archeologica rimasta interdetta da aprile 2018,
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GESTIONE DEGLI IMMOBILI

All’interno del territorio della Riserva oltre trovasi anche l’edificio denominato Ca’ I Fabbri, di 

proprietà  della  Regione  Marche,  sito  a  725  m  s.l.m.  sul  Monte  Paganuccio  nel  Comune  di 

Fossombrone (PU), individuato quale punto di partenza/arrivo di un itinerario ad anello, polivalente, 

polifunzionale che per lunghezza e dislivello è in grado di soddisfare una tipologia di turisti/visitatori 

particolarmente ampia e diversificata.

Tale immobile è stato oggetto di diversi interventi ristrutturativi e manutentivi.

E’ stata rinnovata con il Comune di Fossombrone la convenzione  per la gestione del 

fabbricato  sulla  quale  sono  in  programma la  manutenzione straordinaria  degli  infissi  e 

l’adattabilità per i portatori di handicap.

           Dovranno essere reperite risorse per garantire la funzionalità dell’immobile (pulizia, 

pagamento utenze, manutenzione ordinaria ecc.)

CERTIFICAZIONE CETS 

La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo  ha  richiesto ed ottenuto la candidatura all’abilitazione 

alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), presentando un  Piano di azione e strategia 

della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo aggiornato al 2016.

La Riserva Gola del Furlo è in Italia la prima Riserva naturale statale a ricevere la “Carta europea 

del turismo sostenibile” (CETS), riconosciuta finora a 33 parchi naturali e 2 Riserve facenti capo a 

regioni e Comunità Montane.

E’ in fase di attuazione il monitoraggio delle schede progetto che interesserà la Riserva con 

una serie di incontri operativi con i soggetti coinvolti mirati a valutare gli effetti della CETS 

ed i riscontri sul territorio.

Il Responsabile della P.O. 6.3

Ing. Mario Primavera

(Originale firmato digitalmente)
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PQUAP 2018      € 64.480,83      

TIPO DETERMINA CAPITOLO IMPEGNO BENEFICIARI EURO LIQUIDATI

SERVIZI

1455 del 19/12/2018 32323/0 2169/2018 Pian del Bosco € 16.000,00 € 15.450,39 1209 del 11/11/2019 6419 del 22/11/2019

1461 del 19/12/2018 32323/0 2174/2018 Basili Sesto € 20.480,83 € 20.328,98 529 del 15/05/2019 2993 del 15/05/2019

1453 del 19/12/2018 32323/0 2170/2018 Centro Studi FaunisticiI € 10.000,00 € 10.000,00 303 del 25/02/2019 5539 del 23/09/2019

P312/2018 32373/2 2165/2018 Marche Multiservizi spa € 200,00 € 37,14 548-549 del 01/02/2019 696-698 del 01/02/2019

P306/2018 32373/2 2067/2018 Enel Energia spa € 1.300,00 € 814,94

P311/2018 32373/1 2166/2018 Hera Com. Marche srl € 1.500,00 € 217,77 937 del 14/02/2019 937 del 14/02/2019

ACQUISTI

1443 del 18/12/2018 242420/0 Lorenzetti Ferri S Ferri M € 5.000,00 € 4.800,00

CONTRIBUTI

32054/0 2173/2018 Asso Gev Onlus € 3.700,00 € 3.700,00

1497 del 21/12/2018 32044/0 2066/2018 € 6.300,00 € 1.600,00

TOTALE € 64.480,83 € 56.949,22

DECRETO REGIONE 
MARCHE N. 209/2018

ACCERTAMENTO 728 
DEL 17/12/2018

CAPITOLO ENTRATA 
4105

DISTINTA DI 
LIQUIDAZIONE

MANDATO DI 
PAGAMENTO

MANUTENZIONE ORDINARIA DI 
DECESPUGLIAMENTO SUI PASCOLI 
SOMMITALI DEL MONTE 
PAGANUCCIO, NELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO - CIG: Z72264D814 

MANUTENZIONE DELLA RETE 
SENTIERISTICA ALL’INTERNO 
DELLA RISERVA NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO CIG: 
Z00264C619   

PROGETTO DI STUDIO 
SCIENTIFICO DELL’AVIFAUNA 
NELLA RISERVA NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO  ANNO 
2018 -CIG ZE52651578

FABBISOGNO ANNO 2018 - UTENZA 
ACQUA - RISERVA FURLO - 
MARCHE MULTISERVIZI SPA 

FABBISOGNO ANNO 2018 - UTENZA 
ENERGIA ELETTRICA  - RISERVA 
FURLO - ENEL ENERGIA 

9855-9859 del 
13/11/2018  709-711 del 

10/01/2019

193-195 del 14/01/2019 
943-944-975 del 

14/02/2019

FABBISOGNO ANNO 2018 - UTENZE 
GAS - CENTRO RISERVA FURLO - 
HERA COMM MARCHE SRL

ACQUISTO COLTURE A PERDERE 
PER GESTIONE CINGHIALE 
RISERVA NATURALE GOLA DEL 
FURLO

2043 – 2044 – 
2045/2018

1113 del 16/10/2019  
1167 del 30/10/2019 1169 

del 30/10/2019

5878 del 21/10/2019  
6104 del 31/10/2019 
6105 del 31/10/2019

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA 
PER VIGILANZA VOLONTARIA 
NELLA RISERVA NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO PER 
L’ANNO 2018 – 2019

1498 del 21/12/2018
1610 del 28/12/20189 
1091 del 07/10/2019

1465 del 05/03/2019 
5816 del 14/10/2019

SOVVENZIONE ALLA PROTEZIONE 
CIVILE DEI COMUNI DI 
ACQUALAGNA, FERMIGNANO E 
CAGLI PER VIGILANZA 
VOLONTARIA INCENDI BOSCHIVI 
DELLA RISERVA NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO - 2019

Comuni di
Acqualagna , Fermignano  e 

Cagli

1043 del 27/09/2019 1065 
del 01/10/2019

6563 e 6564 del 
28/11/2019 
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PQUAP 2019    € 21.730,32 

OGGETTO DETERMINA CAPITOLO IMPEGNO BENEFICIARI EURO LIQUIDATI

1004 del 07/10/2019 32323/0 1359/2019 LEARDINI EDITRICE € 3.000,00 € 3.000,00 1266 del 27/11/2019 6556 del 27/11/2019

821 del 06/08/2019 32063/0 1249 - 1250 -1251/2019 € 2.977,75 € 2.577,75

849 del 14/08/2019 32063/0 1273/2019 BIAGIOTTI € 2.000,00 € 828,50 1180 del 04/11/2019 6990 del 05/11/2019

851 del 14/08/2019 32063/0 1274/2019 € 3.000,00 € 829,60 1094 del 09/10/2019 5810 del 09/10/2019

1027 del 10/10/2019 32063/0 1384/2019 Vari € 10.752,57

TOTALE € 21.730,32 € 7.235,85

Decreto Regione 
Marche 126/2019

Accertamento 
341/2019

CAPITOLO ENTRATA 
4105

DISTINTA DI 
LIQUIDAZIONE

MANDATO DI 
PAGAMENTO

SERVIZIO DI STAMPA PUBBLICAZIONI 
SUL PATRIMONIO NATURALISTICO 
DELLA RISERVA GOLA DEL FURLO 
CIG: Z1429D523A

ACQUISTO COLTURE A PERDERE SUI 
TERRITORI DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO PER IL CONTENIMENTO DEI 
DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA 
SELVATICA – ANNATA AGRICOLA 2018-
2019 

FANELLI – 
CORRIERI – FERRI

1115 del 16/10/2019 
1219 del 13/11/2019

5877 del 21/10/2019 
6552 del 27/11/2019 

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 
PER LAVORI DI FERRAMENTA  IN 
ECONOMIA PRESSO DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO CIG: Z1B293E14C 

ACQUISTO MATERIALE INERTE 
(STABILIZZATO) PER LAVORI DI 
MANUTENZIONE DEI SENTIERI DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA 
DEL FURLO – CIG: ZE22968E5B

FRANTOIO "VALLE 
FOGLIA" S.R.L.

ACQUISTO COLTURE A PERDERE SUI 
TERRITORI DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO PER IL CONTENIMENTO DEI 
DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA 
SELVATICA – ANNATA AGRICOLA 
2019/2020  

DA LIQUIDARE NEL 
2020

DA LIQUIDARE NEL 
2020

copia informatica per consultazione



 Scheda Area Protetta  Spese Correnti  Quadro Programmatico 

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Consuntivo spese correnti anno 2019

aggiornata al 29/11/2019

Area Protetta Riserva Naturale Statale Gola del Furlo

Sezione A - Spese relative alle risorse umane

A.1 Spese per organi dell'Ente
Importo
annuale

Risorse PTRAP Altre

Presidente

Vice Presidente

Consiglieri

Componenti

Revisori

Membri

Funzionamento

TOTALE 0,00 0,00 0,00

A.2 Spese risorse umane

 TEMPO INDETERMINATO 
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Qualifica B

Qualifica C

Qualifica D

Qualifica dirigenziale

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

 TEMPO DETERMINATO 
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Qualifica B

Qualifica C

Qualifica D

Qualifica dirigenziale

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

A.3 Collaborazioni/consulenze
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Consulenze

Collaborazioni a Progetto

Prestazioni Occasionali

Borse di Studio

Altro (specificare)

- 

TOTALE 0 0,00 0,00 27.050,00

A.4 Missioni nazionali ed estere
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Missioni Nazionali

Aree Protette - Schede Ptrap http://areeprotette.regione.marche.it/schede-ptrap/schedaSpeseCorrenti...
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Missioni Estere

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

A.5 Spese rappresentanza
Importo
annuale

Risorse PTRAP Altre

Spese Rappresentanza

- 

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Sezione B - Spese generali e relative a mobili ed immobili

B.1 Spese relative alla gestione

n. locali utenze Importo
annuale

Risorse PTRAP Altre

Affitti e Oneri locativi

Canoni

Centri Visita

Energia Elettrica

Gas

Acqua

Riscaldamento

Telefonia

Spese postali

Altro (specificare)
- 

TOTALE 0 0 0,00 0,00 43.009,51

ettari utenze Importo
annuale

Risorse PTRAP Altre

Affitto terreni

Affitto boschi

TOTALE 0 0 0,00 0,00 0,00

B.2 Manutenzioni ordinarie
n. mq Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Immobili

Arredi

Strumenti

Impianti

Automezzi

Altro (specificare)
- 

TOTALE 0 0 0,00 1.658,20 55.000,00

B.3 Oneri vari
Importo
annuale

Risorse PTRAP Altre

Oneri finanziari

Oneri tributari

Spese Legali

Altro (specificare)

- 

TOTALE 0,00 0,00 0,00
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B.4 Assicurazioni/bolli
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Assicurazioni automezzi

Furto Incendio

Tassa di Circolazione

Altro (specificare)

- 

TOTALE 0 0,00 0,00 2.035,62

Sezione C - Spese relative ad attività di comunicazione

C.1 Spese di promozione e comunicazione
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Sostegno marchio area protetta

Giornale

Pubblicazioni

Marchio/Gadgets (oggettistica)

Spazi pubblicitari

Organizzazione eventi

Partecipazione eventi

Patrocinio eventi

Contributi eventi/manifestazioni

Spese trasporto materiali

Altro (specificare)

- 

TOTALE 0 0,00 3.000,00 9.481,94

Sezione D - Altre voci di spesa

D.1 Spese varie
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Hardware/Software

Pubblicazioni

Cancelleria

Cartografia

Materiali fotografici

Spese per iscrizioni e quote associative varie

Altro (specificare)

- 

TOTALE 0 0,00 0,00 2.624,00

Sezione E - Rimborso danni

E.1 Rimborso danni da fauna selvatica
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Agricoli

- 

Extra-agricoli

TOTALE 0 0,00 2.577,75 6.720,43

Totale Spese Correnti 2019 0,00 7.235,95 145.921,50
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Referente e/o Responsabile procedimento

Nome e Cognome

Ufficio

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

DATA FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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 Scheda Area Protetta  Spese Correnti  Quadro Programmatico 

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Consuntivo spese correnti anno 2018

aggiornata al 29/11/2019

Area Protetta Riserva Naturale Statale Gola del Furlo

Sezione A - Spese relative alle risorse umane

A.1 Spese per organi dell'Ente
Importo
annuale

Risorse PTRAP Altre

Presidente

Vice Presidente

Consiglieri

Componenti

Revisori

Membri

Funzionamento

TOTALE 0,00 0,00 0,00

A.2 Spese risorse umane

 TEMPO INDETERMINATO 
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Qualifica B

Qualifica C

Qualifica D

Qualifica dirigenziale

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

 TEMPO DETERMINATO 
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Qualifica B

Qualifica C

Qualifica D

Qualifica dirigenziale

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

A.3 Collaborazioni/consulenze
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Consulenze

Collaborazioni a Progetto

Prestazioni Occasionali

Borse di Studio

Altro (specificare)

- 

TOTALE 0 0,00 10.000,00 14.936,52

A.4 Missioni nazionali ed estere
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Missioni Nazionali
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Missioni Estere

TOTALE 0 0,00 0,00 0,00

A.5 Spese rappresentanza
Importo
annuale

Risorse PTRAP Altre

Spese Rappresentanza

- 

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Sezione B - Spese generali e relative a mobili ed immobili

B.1 Spese relative alla gestione

n. locali utenze Importo
annuale

Risorse PTRAP Altre

Affitti e Oneri locativi

Canoni

Centri Visita

Energia Elettrica

Gas

Acqua

Riscaldamento

Telefonia

Spese postali

Altro (specificare)
- 

TOTALE 0 0 0,00 1.069,85 37.950,08

ettari utenze Importo
annuale

Risorse PTRAP Altre

Affitto terreni

Affitto boschi

TOTALE 0 0 0,00 0,00 0,00

B.2 Manutenzioni ordinarie
n. mq Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Immobili

Arredi

Strumenti

Impianti

Automezzi

Altro (specificare)
- 

TOTALE 0 0 0,00 35.779,37 51.139,78

B.3 Oneri vari
Importo
annuale

Risorse PTRAP Altre

Oneri finanziari

Oneri tributari

Spese Legali

Altro (specificare)

- 

TOTALE 0,00 0,00 348,00
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B.4 Assicurazioni/bolli
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Assicurazioni automezzi

Furto Incendio

Tassa di Circolazione

Altro (specificare)

- 

TOTALE 0 0,00 0,00 6.466,52

Sezione C - Spese relative ad attività di comunicazione

C.1 Spese di promozione e comunicazione
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Sostegno marchio area protetta

Giornale

Pubblicazioni

Marchio/Gadgets (oggettistica)

Spazi pubblicitari

Organizzazione eventi

Partecipazione eventi

Patrocinio eventi

Contributi eventi/manifestazioni

Spese trasporto materiali

Altro (specificare)

- 

TOTALE 0 0,00 5.300,00 24.047,00

Sezione D - Altre voci di spesa

D.1 Spese varie
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Hardware/Software

Pubblicazioni

Cancelleria

Cartografia

Materiali fotografici

Spese per iscrizioni e quote associative varie

Altro (specificare)

- 

TOTALE 0 0,00 0,00 9.230,10

Sezione E - Rimborso danni

E.1 Rimborso danni da fauna selvatica
n. Importo

annuale
Risorse PTRAP Altre

Agricoli

- 

Extra-agricoli

TOTALE 0 0,00 4.800,00 1.882,00

Totale Spese Correnti 2018 0,00 56.949,22 146.000,00

Aree Protette - Schede Ptrap http://areeprotette.regione.marche.it/schede-ptrap/schedaSpeseCorrenti...

3 di 4 29/11/2019, 11:42copia informatica per consultazione



Referente e/o Responsabile procedimento

Nome e Cognome

Ufficio

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

DATA FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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SERVIZIO SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -  
EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE  

STATALE "GOLA DEL FURLO" 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 1964/2019 del SERVIZIO SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

- URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE 

STATALE "GOLA DEL FURLO" ad oggetto:  APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELLE 

SPESE CORRENTI SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IN QUALITA' DI 

ORGANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO NELLE 

ANNUALITA' 2018 E 2019, FINANZIATE CON TRASFERIMENTI DELLA REGIONE MARCHE 

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUINQUENNALE REGIONALE PER LE AREE PROTETTE 

(PQUAP 2016/2020)  si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 29/11/2019 

Sottoscritto dal Dirigente
(BARTOLI MAURIZIO)

con firma digitale
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UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,  
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1964/2019 ad oggetto:  APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELLE 

SPESE CORRENTI SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IN QUALITA' DI 

ORGANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO NELLE 

ANNUALITA' 2018 E 2019, FINANZIATE CON TRASFERIMENTI DELLA REGIONE MARCHE 

NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUINQUENNALE REGIONALE PER LE AREE PROTETTE 

(PQUAP 2016/2020)  si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 02/12/2019 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

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

Registro per i Decreti Presidenziali di Governo  N. 321 DEL 03/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELLE SPESE CORRENTI 
SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO, IN QUALITA' DI ORGANO DI 
GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO NELLE 
ANNUALITA' 2018 E 2019, FINANZIATE CON TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 
MARCHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUINQUENNALE REGIONALE PER LE 
AREE PROTETTE (PQUAP 2016/2020) 

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 04/12/2019

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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