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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE ED EDUCAZIONE 

AMBIENTALE

##numero_data## 

Oggetto:  L.r. 21 dicembre 2015, n. 28  - art. 18 – DGR n. 1213/2015 -  Impegno e 

concessione dei contributi integrativi di parte corrente per il 2015 ai Soggetti 

gestori delle aree naturali protette

VISTO  il  documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 
decreto;
VISTA la l. r. 30 dicembre 2014, n. 36 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e 
pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015);
VISTA la l. r. 30 dicembre 2014, n. 37 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;
VISTA la l. r. 13 aprile 2015, n. 15 che modifica le leggi regionale n. 36 e n. 37 del 30 dicembre 2014; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1463 del 29 dicembre 2014 di approvazione del POA 
2015 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la l.r. 21 dicembre 2015, n. 28 “Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1114 del 15 dicembre 2015 di ripartizione degli 
stanziamenti delle UPB tra i capitoli ricompresi nelle medesime a seguito dell’assestamento del bilancio 
2015;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, 
n. 31;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

DECRETA

1) Di concedere ai Soggetti gestori delle aree naturali protette di seguito elencati i corrispondenti 
importi che ammontano a  complessi € 1.178.335,37:

- Ente parco regionale del Conero, via Peschiera 30, Sirolo (AN) C.F. 93027340426 ,  €  
495.574,43 a carico del cap. 42501119

- Ente Parco regionale del Monte San Bartolo via Varsavia s.n.c., Pesaro C.F. 92019510418 ,  € 
94.960,00 a carico del cap. 42501119

- Ente Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello via Rio Maggio, Carpegna (PU) C.F. 
91009920413 € 160.030,71 a carico del cap. 42501119;

- Comunità montana Ambito 3 Esino Frasassi, viale Alighieri 268 60044 Fabriano (AN), C.F.   
81002870426, in  qualità di gestore del Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi   €   
271.898,50 a carico del cap. 42501119;
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- Provincia di Pesaro e Urbino via Gramsci 4, 61100 Pesaro C.F.  00212000418, in  qualità di 
gestore della Riserva naturale statale Gola del Furlo € 26.108,65 a carico del cap. 42501119;

- Scuola di Bioscienze e medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino, 
C.F.81001910439, Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino (MC) in qualità di gestore della Riserva 
naturale statale Montagna di Torricchio € 5.149,96 a carico del cap. 42501119;

- WWF Oasi suarl via Po 25/C 00198 Roma, C.F. e partita IVA 09515521004, in qualità di 
organismo gestore della Riserva naturale regionale Ripa Bianca,  €  31.114,71  a carico del cap .  
42501121;

- Comune di San Benedetto del Tronto, viale A. de Gasperi, 63074 S. Benedetto del Tronto C.F. 
00360140446, in qualità di gestore della Riserva naturale regionale Sentina €  46.522,80  a 
carico del cap. 42501119

- Comunità montana Ambito 4 (Alte valli del Potenza e dell’Esino), viale Mazzini 29, 62027 San 
Severino Marche (MC), C.F.83006070433 in qualità di gestore della Riserva naturale regionale 
Monte San Vicino e Monte Canfaito € 46.975,61 a carico del cap. 42501119

2) Di assumere i seguenti impegni di spesa sul bilancio 2015/2017 annualità 2015:
- €  1.147.220,66 a carico del capitolo 42501119;
- €       31.114,71 a carico del capitolo 42501121;

3) Di individuare nell’esercizio 2015 la scadenza dell’obbligazione

Il dirigente
(Alfredo Fermanelli)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.r. 21 dicembre 2015, n. 28 “Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1 114  del  15  dicembre 201 5  di ripartizione degli 

stanziamenti delle UPB tra i capitoli ricompresi nelle medesime a seguito dell’assestamento del 
bilancio 2015;

- Deliberazione della Giunta regionale  n.  1213  del 30 dicembre  201 5   concernente l’approvazione  dei criteri 

di  riparto  dei  fondi straordinari 201 5  e l’approvazione dei contributi integrativi a favore degli Enti gestori 
delle aree naturali protette

Motivazioni

L’a ssestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017  è stato approvato  dall’ A ssemblea legislativa   
regionale con l.r. 21 dicembre 2015, n. 28.
L’art. 1 8  (Disposizioni in materia di aree protette) stabilisce che “ p er l’anno 2015 è autorizzato un 
contributo di complessivi euro 1.178.335,37, iscritto a carico dell’UPB 42501, al fine di assicurare la   
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funzionalità   degli enti gestori delle aree protette finanziati con il programma di cui all’articolo 7 della 
legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali). La 
Giunta regionale effettua il riparto del contributo di cui al comma 1, dando priorità alle aree protette 
regionali”.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1114 del 15 dicembre 2015 il suddetto importo è stato 
stanziato nei seguenti capitoli:
cap. 42501119 per € 1.147.220,66;
cap. 42501121 per €      31.114,71.
Con la deliberazione n.  1213  del 30 dicembre 2015, la Giunta regionale , in attuazione di quanto 
stabilito dall’art. 18 sopra richiamato,  ha stabilito i criteri di riparto dello stanziamento straordinario di 
euro  1 .178.335,37   ed ha approvato i contributi  di parte corrente riguardanti l’annualità 2015 d i seguito 
indicati:

Parco reg.le 
del  Conero

Parco reg.le 
Monte San 

Bartolo

Parco inter. 
Sasso 

Simone e 
Simoncello

Parco reg.le 
Gola della 
Rossa e 
Frasassi 

Riserva 
reg.le Ripa 

Bianca

Riserva 
reg.le 

Sentina

Riserva reg.le 
Monte S. 
Vicino e 
Canfaito

Riserva 
statale Gola 

del Furlo

Riserva 
statale 

Montagna di
Torricchio

495.574,43 94.960,00 160.030,71 271.898,50 31.114,71 46.522,80 46.975,61 26.108,65 5.149,96

Con il presente atto vengono concessi i suddetti contributi ai rispettivi Soggetti gestori delle aree 
naturali protette ed assunti i relativi impegni di spesa a carico dei seguenti capitoli:

€  1.147.220,66 a carico del capitolo 42501119 del bilancio 2015;
€       31.114,71 a carico del capitolo 42501121 del bilancio 2015;

I contributi integrano quelli già concessi per il 2015 con il decreto n. 64 APP del 10 dicembre 2015

Esito dell’istruttoria
Per quanto esposto si propone al Dirigente della P.F. “Aree protette, Rete escursionistica regionale ed

Educazione ambientale” di emanare un decreto nel quale si preveda;
1) Di concedere ai Soggetti gestori delle aree naturali protette di seguito elencati i corrispondenti 

importi che ammontano a  complessi € 1.178.335,37:
- Ente parco regionale del Conero, via Peschiera 30, Sirolo (AN) C.F. 93027340426 ,  €  

495.574,43 a carico del cap. 42501119
- Ente Parco regionale del Monte San Bartolo via Varsavia s.n.c., Pesaro C.F. 92019510418 ,  €   

94.960,00 a carico del cap. 42501119
- Ente Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello via Rio Maggio, Carpegna (PU) C.F. 

91009920413 € 160.030,71 a carico del cap. 42501119;
- Comunità montana Ambito 3 Esino Frasassi, viale Alighieri 268 60044 Fabriano (AN), C.F.   

81002870426, in  qualità di gestore del Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi   €   
271.898,50 a carico del cap. 42501119;

- Provincia di Pesaro e Urbino via Gramsci 4, 61100 Pesaro C.F.  00212000418, in  qualità di 
gestore della Riserva naturale statale Gola del Furlo € 26.108,65 a carico del cap. 42501119;

- Scuola di Bioscienze e medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino, 
C.F.81001910439, Piazza Cavour 19/f, 62032 Camerino (MC) in qualità di gestore della Riserva 
naturale statale Montagna di Torricchio € 5.149,96 a carico del cap. 42501119;

- WWF Oasi suarl via Po 25/C 00198 Roma, C.F. e partita IVA 09515521004, in qualità di 
organismo gestore della Riserva naturale regionale Ripa Bianca,  € 31.114,71  a carico del cap .  
42501121;

- Comune di San Benedetto del Tronto, viale A. de Gasperi, 63074 S. Benedetto del Tronto C.F. 
00360140446, in qualità di gestore della Riserva naturale regionale Sentina €  46.522,80  a 
carico del cap. 42501119;



4

- C omunità montana Ambito 4 (Alte valli del Potenza e dell’Esino), viale Mazzini 29, 62027 San 
Severino Marche (MC), C.F.83006070433 in qualità di gestore della Riserva naturale regionale 
Monte San Vicino e Monte Canfaito € 46.975,61 a carico del cap. 42501119;

2) Di assumere i seguenti impegni di spesa sul bilancio 2015/2017 annualità 2015:
- €  1.147.220,66 a carico del capitolo 42501119;
- €       31.114,71 a carico del capitolo 42501121;
3) Di individuare nell’esercizio 2015 la scadenza dell’obbligazione

Il responsabile del procedimento
         (Carlo Morbidoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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