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	    REGIONE MARCHE
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Luogo di emissione


Ancona
                   

Impronta documento: 908AC7F1C8AF2647F47EA2D6A1C981A88C707F8D
(Rif. documento cartaceo 02154F612519C41D4935D5BC180CBA2F78AAB5E0, 8/02//APP_L)
Nessun impegno di spesa
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
POSIZIONE DI FUNZIONE “SISTEMA DELLE AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE”

N.
8/APP
DEL
07/03/2013







Oggetto: Legge regionale n. 2/2010 – Rete escursionistica marchigiana (RESM)  Approvazione graduatoria e concessione contributi per il censimento dei percorsi da inserire nel catasto della RESM. € 70.671,20 cap. 42506204


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. 27 dicembre 2012, n. 46 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1787 del 28 dicembre 2012 di approvazione del POA 2013;
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 -


1) Di approvare la graduatoria di merito dei progetti presentati ai sensi del bando regionale indetto con D.D.P.F. n. 86/APP del 04/12/2012, riportata nell’allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;

2) Di concedere ai beneficiari individuati nella graduatoria di cui al punto 1) i corrispondenti contributi per la somma complessiva di € 70.671,20;

3) l’onere di cui al presente atto, di complessivi € 70.671,20, fa carico al capitolo 42506204 bil. 2013 res. 2012 in relazione all’impegno di spesa n. 6025 assunto con DDPF n. 86 APP del 4 dicembre 2012;

4) di accertare una economia di spesa di € 29.328,80 sull’impegno di spesa n. 6025 assunto a carico del capitolo 42506204 bilancio 2012 con DDPF n. 86 APP del 4 dicembre 2012


      IL DIRIGENTE. 				          dott. Alfredo Fermanelli	
     			





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:
Legge regionale 18 gennaio 2010 n. 2 Istituzione della Rete escursionistica della Regione Marche.
Decreto della P.F. Ragioneria n. 872 del  7 febbraio 2013 
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 stato emanato con decreto della P.F. competente n. 86 APP del 4 dicembre 2012.
Con decreto n. 5 APP del 19 febbraio 2013 si è provveduto alla nomina della commissione per la valutazione di merito dei progetti presentati.
Dal verbale della seduta del 26 febbraio 2013, conservato agli atti dell’ufficio, risulta che la Commissione, regolarmente riunita, ha constatato che, nei termini stabiliti dal bando, sono stati presentati 10 progetti e che gli stessi risultano coerenti con i criteri di ammissibilità di cui all’art. 5.
La Commissione ha quindi attribuito ad ogni progetto i punteggi relativi ai criteri di merito ed ha quindi
stilato la graduatoria: 
Posizione 
in graduatoria
Progetto
Punteggio complessivo
1° classificato
Parco naturale regionale  Gola della Rossa e di Frasassi - Comunità montana dell’Esino  Frasassi
38,5
2° classificato
Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini
28.5
3° classificato
Ente parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
27,0
4° classificato
Ente parco regionale del Monte Conero
24,0
5° classificato
Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio 4.2)
22,0
6° classificato
Provincia di Ascoli Piceno
22,0
7° classificato
Provincia di Macerata
18,0
8° classificato
Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio 4.1)
17,0
9° classificato
Ente parco naturale Monte San Bartolo
12,0

10° classificato
Riserva naturale regionale Monte S. Vicino e Canfaito - Comunità montana Valli del Potenza e dell’Esino
12,0




Poiché a fronte dello stanziamento di € 100.000,00 messo a bando, le richieste di contributo ammontano complessivamente  ad € 70.671,20, è possibile soddisfare gli importi richiesti dai beneficiari e concedere pertanto i seguenti contributi:
Posizione 
in graduatoria
Progetto
Contributo 
1° classificato
Parco naturale regionale  Gola della Rossa e di Frasassi - Comunità montana dell’Esino  Frasassi
10.000,00
2° classificato
Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini
10.000,00
3° classificato
Ente parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1.770,00
4° classificato
Ente parco regionale del Monte Conero
10.000,00
5° classificato
Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio 4.2)
10.000,00
6° classificato
Provincia di Ascoli Piceno
7.011,20
7° classificato
Provincia di Macerata
10.000,00
8° classificato
Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio 4.1)
4.750,00
9° classificato
Ente parco naturale Monte San Bartolo
2.940,00
10° classificato
Riserva naturale regionale Monte S. Vicino e Canfaito - Comunità montana Valli del Potenza e dell’Esino
4.200,00

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:
1) Di approvare la graduatoria di merito dei progetti presentati ai sensi del bando regionale indetto con D.D.P.F. n. 86/APP del 04/12/2012, riportata nell’allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;

2) Di concedere ai beneficiari individuati nella graduatoria di cui al punto 1) i corrispondenti contributi per la somma complessiva di € 70.671,20;

3) l’onere di cui al presente atto, di complessivi € 70.671,20, fa carico al capitolo 42506204 bil. 2013 res. 2012 in relazione all’impegno di spesa n. 6025 assunto con DDPF n. 86 APP del 4 dicembre 2012;

4) di accertare una economia di spesa di € 29.328,80 sull’impegno di spesa n. 6025 assunto a carico del capitolo 42506204 bilancio 2012 con DDPF n. 86 APP del 4 dicembre 2012




IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO
					 Carlo Morbidoni     














ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di € 70.671,20 a carico del capitolo 42506204del bil. 2013 res. 2012in riferimento all’impegno di spesa n. 6025 assunto con DDPF n. 86 APP del 4 dicembre 2012:

 Beneficiario
Contributo
Comunità montana dell’Esino  Frasassi - Parco naturale regionale  Gola della Rossa e di Frasassi  	
10.000,00
Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini
10.000,00
Ente parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1.770,00
Ente parco regionale del Monte Conero
10.000,00
Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio 4.2)
10.000,00
Provincia di Ascoli Piceno
7.011,20
Provincia di Macerata
10.000,00
Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio 4.1)
4.750,00
Ente parco naturale Monte San Bartolo
2.940,00
Comunità montana Valli del Potenza e dell’Esino - Riserva naturale regionale Monte S. Vicino e Canfaito - 
4.200,00

Si accerta una economia di spesa di € 29.328,80 sull’impegno di spesa n. 6025 assunto a carico del capitolo 42506204 del bilancio 2012 con DDPF n. 86 APP del 4 dicembre 2012.
		

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

Allegato A

Graduatoria di merito ed importi dei contributi concessi

Posizione 
in graduatoria
Progetto
Contributo 
(€)
1° classificato
Parco naturale regionale  Gola della Rossa e di Frasassi - Comunità montana dell’Esino  Frasassi
10.000,00
2° classificato
Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini
10.000,00
3° classificato
Ente parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1.770,00
4° classificato
Ente parco regionale del Monte Conero
10.000,00
5° classificato
Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio 4.2)
10.000,00
6° classificato
Provincia di Ascoli Piceno
7.011,20
7° classificato
Provincia di Macerata
10.000,00
8° classificato
Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio 4.1)
4.750,00
9° classificato
Ente parco naturale Monte San Bartolo
2.940,00

10° classificato
Riserva naturale regionale Monte S. Vicino e Canfaito - Comunità montana Valli del Potenza e dell’Esino
4.200,00


