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Impronta documento: E7A5DFEB1BB497E3BE1A529A3A95B6AC850D3AEA
(Rif. documento cartaceo 11C1E38FE533A820B5E457ACB9507E69FD1FDC92, 91/02//APP_L)
Impegno di spesa n. 6025, Anno 2012, Numero beneficiario 673668
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
POSIZIONE DI FUNZIONE “SISTEMA DELLE AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE”

N.
86/APP
DEL
04/12/2012







Oggetto: Legge regionale n. 2/2010 – Rete escursionistica marchigiana (RESM)  Bando per l’assegnazione di contributi per il censimento dei percorsi da inserire nel catasto della RESM


IL DIRIGENTE DELLA 
 POSIZIONE DI FUNZIONE “SISTEMA DELLE AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE”

- . - . -


VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTA la l. r. 28 dicembre 2011, n. 29 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1746 del 22 dicembre 2011 di approvazione del POA 2012;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria  di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n.  31;
VISTO l’articolo 10 e 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;



- D E C R E T A -


	di indire, in adempimento della D.G.R. n. 1477 del 23 ottobre 2012, il bando per l’assegnazione di contributi alle Province ed agli Organismi di gestione delle aree naturali protette per il censimento dei percorsi da inserire nel catasto regionale della Rete escursionistica regionale (RESM) con un budget complessivo di € 100.000,00 disponibili sul capitolo n. 42506204 del bilancio 2012; 

di approvare il bando di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
di assumere l’impegno di spesa di € 100.000,00 a favore di creditori da determinare sul capitolo di spesa n. 42506204 del bilancio 2012 (Codice Siope 2 02 03);
di dare atto che, ai sensi dell’art. 46, comma 9, della L.R. 31/2001 e successive modificazioni, il termine ultimo entro il quale deve avvenire il pagamento, trattandosi di spese di investimento, è di quattro anni dalla data del presente decreto; decorso detto termine è previsto il disimpegno automatico da parte della Giunta regionale.

      IL DIRIGENTE. 				          dott. Alfredo Fermanelli	
     			



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:
Legge regionale 18 gennaio 2010 n. 2 Istituzione della Rete escursionistica della Regione Marche

Motivazioni 
La legge regionale 18 gennaio 2010 n. 2, modificata con la L.R. n° 18  dello stesso anno, detta le norme per la costituzione della Rete escursionistica della Regione Marche (RESM) allo scopo di favorire l’attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente ed uno sviluppo turistico sostenibile, promuovere il recupero della viabilità storica e la realizzazione delle attrezzature correlate.

L’art. 4 prevede la costituzione presso la Giunta regionale del catasto della RESM e, a tal fine, demanda alle Province  ed agli organismi di gestione dei parchi e delle riserve naturali  la funzione di proporre i relativi percorsi, sulla base:
- delle indicazioni fornite dai Comuni, dalle Comunità Montane, dalla rete INFEA, dalle Associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti sul territorio regionale, nonché dal gruppo regionale Marche del Club Alpino Italiano (CAI);
- del provvedimento di attuazione della RESM, emanato dalla Giunta regionale con delibera n. 1108 del 1° agosto 2011 che definisce i criteri generali di pianificazione del sistema e le modalità tecniche di rilevamento dei dati e di segnalazione dei differenti percorsi. 

La Giunta regionale con la delibera n. 946 del 27 giugno 2012 ha approvato lo  schema quadro di riferimento regionale che riporta i percorsi esistenti aventi particolare significato sul piano sovra-regionale nonché quelli aventi un valore in ragione delle caratteristiche ambientali o storico-culturali

Nel capitolo di spesa n. 42506204 “Contributi alla valorizzazione della Rete escursionistica regionale” del bilancio di previsione per il 2012 sono stanziati € 100.000,00 che la Giunta regionale, con delibera n. 1477 del 23 ottobre 2012, ha deciso destinare all’assegnazione di contributi per il censimento dei percorsi da inserire nel catasto della Rete escursionistica marchigiana (RESM), tramite l’emanazione di un apposito bando sulla base dei criteri contenuti nell’allegato A della stessa delibera.

Il bando in questione è contenuto nell’Allegato A del presente atto

Esito dell’istruttoria

Per quanto esposto si propone al Dirigente della P.F. “Sistema della aree protette, Rete escursionistica regionale ed Educazione ambientale” di emanare un decreto nel quale si preveda:
	di indire, in adempimento della D.G.R. n. 1477 del 23 ottobre 2012, il bando per l’assegnazione di contributi alle Province ed agli Organismi di gestione delle aree naturali protette per il censimento dei percorsi da inserire nel catasto regionale della Rete escursionistica regionale (RESM) con un budget complessivo di € 100.000,00 disponibili sul capitolo n. 42506204 del bilancio 2012; 

di approvare il bando di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;




	di assumere l’impegno di spesa di € 100.000,00 a favore di creditori da determinare sul capitolo di spesa n. 42506204 del bilancio 2012 (Codice Siope 2 02 03);

di dare atto che, ai sensi dell’art. 46, comma 9, della L.R. 31/2001 e successive modificazioni, il termine ultimo entro il quale deve avvenire il pagamento, trattandosi di spese di investimento, è di quattro anni dalla data del presente decreto; decorso detto termine è previsto il disimpegno automatico da parte della Giunta regionale.




IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO
					 Carlo Morbidoni     






ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria del capitolo n. 42506204 del bilancio 2012 e si prende nota dell’impegno di spesa di € 100.000,00 a favore di beneficiari da determinarsi a seguito di bando.


                           
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 3
Giuseppina Giorgi 

















                                         
- ALLEGATI -


ALLEGATO A) 

Bando per la concessione di contributi per il censimento dei percorsi da inserire nel catasto della Rete escursionistica marchigiana (RESM), di cui all’art. 4 della Legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2. 
Art.1
Obiettivi del bando e soggetti beneficiari
Il bando è finalizzato alla concessione di contributi per il censimento dei percorsi da inserire nel catasto della Rete escursionistica marchigiana (RESM).
Il censimento deve essere effettuato secondo la metodologia stabilita dal Regolamento attuativo approvato con delibera della Giunta regionale n. 1108/2011, applicando la “struttura dati dei percorsi” disponibile alla pagina web:
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/Turismosostenibile/Mobilit%C3%A0dolce/Normativa.aspx.
Sono beneficiari dei contributi le Province ed i Soggetti gestori delle aree  naturali protette istituite ai sensi della legge n. 394/1991 e della legge regionale n. 15/1994.

Art. 2
Risorse disponibili
Le risorse finanziarie a disposizione ammontano ad € 100.000,00 (centomila) a carico del capitolo di spesa n. 42506204 “Contributi alla valorizzazione della Rete escursionistica regionale” del bilancio di previsione per il 2012.
Art. 3
Caratteristiche dei progetti
I progetti possono essere presentati dalle Province e dagli Enti pubblici gestori delle aree naturali protette in forma singola ed associata e devono riguardare percorsi esistenti per i quali risultano individuati i soggetti preposti al monitoraggio ed alla manutenzione. 
I progetti da cofinanziarsi da parte dei beneficiari per una quota non inferiore al 50% devono essere presentati utilizzando i modelli allegati al presente bando; 

Art. 4
Presentazione delle domande
La domanda di finanziamento deve essere redatta in carta semplice ed inoltrata al Dirigente dell’Ufficio Rete escursionistica regionale della Regione Marche, via Tiziano 44 - 60125 Ancona.
Modalità di presentazione della domanda:
-	consegna a mano presso la Regione Marche - Servizio Territorio e Ambiente - P.F. Sistema delle aree protette, Rete escursionistica regionale ed Educazione ambientale - Palazzo Leopardi - Via Tiziano n. 44 - Ancona - Ufficio protocollo;
-	raccomandata AR inviata alla Regione Marche - Servizio Territorio e Ambiente - P.F. Sistema delle aree protette, Rete escursionistica regionale ed Educazione ambientale - Palazzo Leopardi - Via Tiziano n. 44 - Ancona.
La documentazione va consegnata/spedita entro il giorno 18 gennaio 2013 (entro le ore 12:00 per la consegna a mano) in busta chiusa indicando l’indirizzo specificato sopra e riportando la dicitura “Bando contributi RESM - NON APRIRE”.


La domanda consegnata o inviata oltre la scadenza non viene presa in considerazione. In caso di trasmissione a mezzo raccomandata fa fede il timbro dell’Ufficio postale apposto sulla busta. 
Le domande inviate con raccomandata non pervenute all’Ufficio entro 10 giorni dalla scadenza del bando sono escluse.
Alla domanda (da compilare secondo il modello di cui all’allegato 1) deve essere allegata la seguente documentazione:
	Descrizione del progetto (allegato 2);

Cartografie in scala adeguata alla lunghezza dei percorsi da rappresentare;
Scheda di adesione (allegato 3) degli altri beneficiari, nel caso di presentazione di progetti in forma associata;
Fotocopia del documento di identità (non scaduto) 

Art. 5
Istruttoria e valutazione dei progetti
L’istruttoria e la valutazione dei progetti sono effettuate dall’Ufficio Rete escursionistica regionale tramite la costituzione di un apposito gruppo di lavoro e sulla base dei seguenti criteri.

Criteri di ammissibilità
I progetti vengono ammessi alla successiva valutazione di merito se:
- inviati e pervenuti entro i termini previsti dal bando;
- completi di tutta la documentazione richiesta redatta utilizzando gli schemi allegati al bando;
- coerenti con i requisiti di cui agli articoli 3 e 4.
Criteri di selezione
La graduatoria di merito tra i progetti ammessi viene formata in base alla somma dei punti attribuiti ai singoli criteri di seguito specificati.
1 – Pianificazione
	5  punti – Tutti i percorsi oggetto del censimento risultano inseriti nell’ambito di un Piano quadro della Mobilità Dolce o in un analogo strumento di pianificazione predisposto dai soggetti presentatori

2 – n° Enti beneficiari
	8 punti se nel progetto sono ricompresi percorsi che interessano il territorio di 4 o più enti beneficiari

6 punti se nel progetto sono ricompresi percorsi che interessano il territorio di 3 enti beneficiari
4 punti se nel progetto sono ricompresi percorsi che interessano il territorio di due enti beneficiari
2 punti se riguardanti il territorio di 1 provincia o una singola area protetta
3 - Lunghezza complessiva dei percorsi
	3 punti: meno di 10 km

5 punti: fra  10 e 20 km
10 punti: fra  20 e 50 km
15 punti: fra  51 e 100 km
20 punti: oltre 100 km
4 - % di cofinanziamento aggiuntivo (oltre al minimo del 50%) 
	Fino ad un massimo di 15 punti (1 punto per ogni incremento del 2% del cofinanziamento)





A parità di punteggio viene data priorità al progetto che ha ottenuto un punteggio maggiore nel criterio n. 3 e quindi, nel caso di ulteriore parità al progetto che ha ottenuto un punteggio maggiore nel criterio n. 4. Nel caso di ulteriore parità viene data priorità al progetto protocollato in entrata con data anteriore.

Art. 6
Approvazione della selezione e della graduatoria di merito
Il Dirigente dell’Ufficio Rete escursionistica regionale al termine dell’istruttoria, con proprio decreto, provvede all’approvazione della graduatoria dei progetti e alla concessione dei relativi contributo disponendone la pubblicazione sul sito web http://natura.regione.marche.it settore comunicazione/bandi.

Art. 7
Importo e modalità di liquidazione dei contributi
I contributi, non superiori al 50% dell’importo finanziabile, sono assegnati con un importo massimo di :
	€ 20.000,00 per i progetti presentati da Province e da Soggetti gestori di aree naturali protette in forma associata;

 € 10.000,00 per i progetti presentati da singole Province o  da singoli Soggetti gestori di  aree naturali protette. 
Con proprio atto il Dirigente dell’Ufficio Rete escursionistica regionale provvede alla liquidazione di un anticipo pari al 50% del contributo concesso. 

Entro il 31 dicembre 2013 i beneficiari consegnano gli elaborati relativi ai progetti di censimento finanziati, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione dei progetti ed all’attestazione che la documentazione è regolarmente conservata presso la sede dell’Ente capofila.

Entro 90 giorni dalla consegna, il dirigente dell’Ufficio Rete escursionistica regionale provvede alla liquidazione del saldo, previa validazione degli elaborati prodotti.

Sono ammissibili a rendicontazione le spese quietanzate successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 2010 n. 2 “Istituzione della Rete escursionistica della Regione Marche”.
Nel caso le spese rendicontate fossero inferiori a quelle previste dal progetto iniziale, il contributo regionale verrà ridotto proporzionalmente.


Art. 8
Divulgazione del bando
Il presente bando, inviato per la diffusione alle Amministrazioni Provinciali ed ai Soggetti gestori delle aree naturali protette delle Marche, è anche consultabile e scaricabile dal sito web http://natura.regione.marche.it alla voce comunicazione/bandi.


Allegato 1 – 
Domanda di contributo


Al Dirigente dell’Ufficio Rete escursionistica regionale
della Regione Marche
Via Tiziano, 44
60125 Ancona


Oggetto: domanda per il finanziamento del progetto di censimento dei percorsi da iscrivere nel catasto regionale della RESM 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il _____________________________________
residente a ________________________ Via ____________________________________________
in qualità di rappresentante legale dell’Ente pubblico: __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________ Partita IVA ___________________________
con sede legale in (Comune) _________________________________________ CAP ___________
Via/piazza _________________________________________________________ n. ____________
Tel. _______________ fax ________________ e-mail ____________________________________


FA DOMANDA


di contributo per il progetto di cui in oggetto ai sensi del Decreto n. __________ del __________ e allega la seguente documentazione:

	Descrizione del progetto (all.2);

Cartografie in scala adeguata alla lunghezza dei percorsi da rappresentare;
Scheda di adesione di eventuali partner coinvolti nel progetto; 
Fotocopia di un documento di identità (non scaduto).

Firma del rappresentante legale _________________________________

Allegato 2: 
Descrizione del progetto


Titolo del progetto



Referente operativo
con il quale comunicare per l’attuazione del progetto
Nome e Cognome:
Telefono:
E-mail:
1 - Pianificazione
Indicare se i percorsi del progetto risultano inseriti nell’ambito di una specifica pianificazione della mobilità dolce
2 - Beneficiari coinvolti
(altri  parchi, riserve naturali o amm. provinciali)
……………………………..
…………………………….
3 - Lunghezza dei percorsi
Percorso n° …… ; km: …………………..
Percorso n° …… ; km: ………………….. 
Percorso n° …… ; km: ………………….. 
Percorso n° …… ; km: …………………..

4 - % di cofinanziamento

Descrizione sintetica del progetto (max 5 pagine)

N.B. Nel caso di ammissione al contributo, Il testo verrà utilizzato per la divulgazione del progetto sul sito internet http://natura.regione.marche.it 



Criteri di scelta dei percorsi individuati 
Caratteristiche dei percorsi individuati in riferimento allo schema quadro di cui alla DGR n° 946/2012
Descrizione delle fasi di attuazione dei censimenti e dei relativi costi


Soggetti preposti al monitoraggio ed alla manutenzione di ciascun percorso

Percorso n° …… ; soggetto incaricato: …………………..
Percorso n° …… ; soggetto incaricato: …………………..
Percorso n° …… ; soggetto incaricato: …………………..
Percorso n° …… ; soggetto incaricato: …………………..
Costo del censimento per ogni percorso individuato
Percorso n° …… ; importo: …………………..
Percorso n° …… ; importo: …………………..
Percorso n° …… ; importo: …………………..
Percorso n° …… ; importo: …………………..











Allegato 3
Scheda di adesione


Scheda di adesione


Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il _____________________________________
residente a ________________________ Via ____________________________________________
in qualità di rappresentante legale del
Parco/Riserva naturale: …………………………………….
Amministrazione provinciale di : ………………………….. __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________ Partita IVA ___________________________
con sede legale in (Comune) _________________________________________ CAP ___________
Via/piazza _________________________________________________________ n. ____________
Tel. _______________ fax ________________ e-mail ____________________________________


Dichiara


di aderire al progetto di censimento dei percorsi presentato da …………… in qualità di soggetto capofila.

Firma del rappresentante legale _________________________________

