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Lunedi Il di cembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convoc at a . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario de ll a Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di re l atore l'Assess ore Ange l o Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

yInviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. ______ _ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ _ 

L'I NCARICATO 
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OGGETTO: L.r. 15/1994 - Approvazione, per l'anno 2017, 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. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione 
di funzione "Valutazioni ed autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica" dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione "Valutazioni ed 
autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica"; 

VISTA la proposta del dirigente del servizio "Tutela , gestione e assetto del territorio"; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui al D Lgs n. 118/2011 ; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 Di approvare, per l'anno 2017, gli ulteriori criteri , rispetto a quelli definiti dall'articolo 9 della legge 
regionale 22 dicembre 2016, n. 33 e dal Programma quinquennale regionale per le aree protette 
2016/2020, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione amministrativa n. 29 nella 
seduta n. 37 del 26 luglio 2016, per la ripartizione e l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento 
delle attività e per la gestione delle Aree naturali protette e le modalità di assegnazione e liquidazione 
dei contributi , ai sensi del comma 4, articolo 7 della I.r. n. 15/94, di cui all'Allegato A) parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

• 	 Di dare atto che i criteri di riparto e di assegnazione dei contributi di cui alla presente deliberazione non 
si applicano al WWF Oasi Suarl di Roma, soggetto gestore della Riserva Naturale regionale Ripa 
Bianca di Jesi in quanto oggetto di specifica convenzione REP n.99/2016 del 11 maggio 2016, il cui 
schema è stat approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 76 dell '8 bbraio 2016. 

• 	 Il presente at è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26 comma 1 del . Lgs 33/2013. 

~IUNTAirti 

v 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
L. r. 28 aprile 1994, n° 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali" e successive 

modificazioni ; 

LL 22 dicembre 2016, n, 33, art. 9 "Criteri per la ripartizione delle risorse a favore delle aree protette"; 

Programma quinquennale regionale per le aree protette (PQuAP) 2016/2020, approvato 

dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione amministrativa n. 29 nella seduta n. 37 del 26 

luglio 2016; 

L. r. n. 34 del 4 dicembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019"; 


Deliberazioni del la Giunta regionale n. 1422 e n. 1423 del 30 novembre 2017 

Motivazioni 
L'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette 
naturali" prevede che la Regione effettui la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e 
alla tutela dei valori ambientali del territorio attraverso il Programma quinquennale per le aree protette 
(PQUAP) . 
Il programma quinquennale, ai sensi del comma 3, articolo 7 della I.L n. 15/94, ha i seguenti contenuti : 

a) può procedere all'individuazione di nuove aree di interesse naturalistico, indicandone la delimitazione 
di massima; 

b) b) indica le aree, tra quelle previste dall'articolo 5, nelle quali si intende istituire, nel quinquennio, parchi 
o riserve naturali , individuandone la perimetrazione provvisoria ed il termine per la loro istituzione; 

c) prevede l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi del 
piano; 

d) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei contributi, con l' indicazione de lle priorità e delle 
modal ità generali di utilizzo degli stessi . 

Il comma 4, articolo 7 della I.L n. 15/94, stabilisce che la Giunta regionale definisce annualmente gli eventuali 
ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal PQUAP. 
Il programma quinquennale 2016-2020 è stato approvato dall'Assemblea legislativa regionale con 
deliberazione amministrativa n. 29 nella seduta n. 37 del 26 luglio 2016. 
L'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33 "Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018" 
stabilisce che le risorse finanziarie di parte corrente trasferite dalla Regione per la gestione dei parchi e delle 
riserve naturali sono ripartite con i seguenti criteri: 

a) 	 quota fissa, relativa al le spese per gli organi e per il personale dipendente a tempo indeterminato e 
determinato o assunto con convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 
2004 o assunto tramite forme di collaborazione con gli enti locali finalizzate a garantire il normale 
funzionamento in situazioni di criticità , computate; 

b) 	 quota variabile, relativa alle spese funzionali e alle altre spese secondo valori di riferimento percentuali 
standardizzati ovvero secondo i criteri di ripartizione contenuti nell 'ultimo Programma triennale per le 
aree protette (PTRAP). 

Nel periodo di vigenza dell 'attuale Programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) 2016/2020 non 
possono essere computate spese per il personale superiori a quelle dell'anno 2014 ad eccezione delle aree 
protette riconosciute in situazione di criticità dal PQuAP 2016/2020 . 

Nel Programma triennale per le aree protette (PTRAP) 2013/2015, ultimo programma triennale, si prevede, tra 
l'altro, che "la suddivisione delle risorse, distinte tra parchi e riserve naturali, si basi prioritariamente su 
parametri certi e facilmente determinabili quali la complessità gestionale - valutata in rapporto all'estensione 
delle aree naturali protette alla popolazione residente - la percentuale del territorio ricadente nella Rete Natura 
2000, le risorse umane necessarie per la gestione. 
Si dovrà altresì tener conto degli eventuali contributi erogati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare alle riserve naturali statali o di altre eventuali risorse aggiuntive destinate alle aree 
protette. 
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Nei limiti degli stanzia menti annuali devono essere garantite: 

- in via prioritaria le risorse per cofinanziare progetti che beneficiano di contributi comunitari e nazionali; 

- le risorse minime indispensabili per la gestione anche delle aree protette di minori dimensioni. 

Le procedure tecnico amministrative con le quali la Regione ed i soggetti gestori delle aree naturali protette 

danno attuazione al PTRAP 2013-2015, devono essere orientate alla semplificazione, economicità ed 

efficienza". 


Il Programma quinquennale regionale per le aree protette 2016/2020, approvato dall'Assemblea legislativa 
regionale con deliberazione amministrativa n. 29 nella seduta n. 37 del 26 luglio 2016 mette a confronto il 
personale dipendente e le qualifiche dei quattro parchi regionali al 31/12/2014 ed evidenzia "una situazione di 
forte criticità per il Parco Interregionale del Sasso Simone, che diventa ancora più drammatica per quello del 
San Bartolo anche se, va evidenziato, tali due parchi hanno attivato delle specifiche convenzioni con gli enti 
locali che garantiscono così la messa a disposizione, p art-tim e, di proprio personale per l 'assolvimento di 
alcune funzioni amministrative essenziali. Nel caso del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi va inoltre 
sottolineato che oltre al personale riportato nella tab. 4 e nella Fig. 8, l'Unione montana, quale ente gestore 
dell 'area protetta, ha dichiarato che collaborano e svolgono regolarmente le loro attività a favore del parco 
anche il Segretario generale ed il Responsabile dei servizi economici finanziari anche se i relativi importi (euro 
56.916,96), nel rendiconto finanziario, sono stati inseriti, sempre dall'Unione Montana, nella voce Spese varie 
..... . omissis .... In generale si può comunque affermare che nell'ultimo triennio, nel loro complesso, le spese 
per il personale sono state pari a cica il 50% delle spese sostenute dal Sistema Regionale Aree 
Protette ... omissis Oltre al personale va infine evidenziato che altre tre sono le voci importanti, in termine di 
uscite dei parchi; esse sono le manutenzioni ordinarie, i danni da fauna selvatica, le spese ed oneri vari 
(hardware, software, cancelleria, oneri finanziari, tributari, spese legali, ecc .. .)". 
Nel paragrafo 3. Programmazione finanziaria e istituzione di nuove aree protette del Programma Quinquennale 
2016-2020 è evidenziato che "il PQuAP 2016/2020, essendo stato elaborato con l'obiettivo di garantire una 
continuità coi i precedenti Programmi Triennali regionali per le Aree Protette, non può non tener conto che 
oramai tutti i parchi e le riserve naturali hanno realizzato le strutture e le dotazioni tecnico-strumentali 
necessarie per una loro piena o, quanto meno, sufficiente funzionalità; eventuali ulteriori necessità potranno 
quindi trovare concrete soluzioni facendo riferimento ad altre fonti finanziarie, quali, in particolare i PSR, POR, 
LlFE, ecc. , garantendo comunque le risorse necessarie per gli obblighi di cofinanziamento . ... Considerato 
inoltre che la situazione economico finanziaria attuale e , presumibilmente, del prossimo futuro, determina una 
prospettiva di incertezza sull'entità degli stanziamenti nel quinquennio, è opportuno che le strategie, le azioni di 
rete e quelle relative alle singole aree protette, individuate dal presente Programma, nonché le conseguenti 
modalità di attuazione, siano adeguate annualmente alla situazione finanziaria contingente; in particolare, i 
progetti e le attività da realizzarsi da parte delle singole aree protette, debbono essere oggetto di una attenta 
attività di pianificazione e programmazione degli interventi. 
Le modalità di attribuzione dei contributi sono stabilite ciascun anno dalla Giunta regionale ammettendo a 
finanziamento.· 

• 	 prioritariamente i progetti già finanziati con fondi europei, nazionali o comunque derivanti da altre fonti; 
• 	 progetti di "Rete"; 
• 	 progetti presentati dalle singole aree protette, ripartendo le risorse disponibili sulla base dei criteri di 

riparto di cui al precedente Programma triennale; 
• progetti selezionali tramite bando regionale 

... omissis 
Relativamente alle spese correnti esse devono essere rivolte, in un'ottica di progressiva sostenibilità, a 
garantire lo svolgimento regolare delle attività di gestione distinguendole, come del resto già stabilito negli 
scorsi anni, in : incomprimibili/obbligatorie e restanti spese, ovvero assegnando una: 

• 	 quota fissa, corrispondente alle spese incomprimibili/obbligatorie per gli organi ed il personale (sia 
dipendente a tempo indeterminato che determinato che assunto con convenzioni, previste dall'articolo 
14 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 e finalizzate a garantire il normale funzionamento dei 
parchi e delle riserve naturali regionali) ; 

• 	 quota variabile relativa alle "spese funzionali" ed alle "altre spese" secondo valori di riferimento 
percentuali standardizzati, ovvero secondo i criteri di ripartizione di cui al precedente PTRAP 

Nell'ambito del bilancio di previsione regionale verranno pertanto univocamente assegnate le risorse finanziarie 
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necessarie per la gestione di ciascuna area protetta 2) che saranno poi trasferite ai singoli enti gestori, con 
decreto del dirigente dell'ufficio preposto, con ciò consentendo, sin dall 'inizio dell 'anno, una migliore ed efficace 
programmazione delle attività da parte di questi ultimi. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto dei tempi posti per 
l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di ogni area protetta dalle norme vigenti, che costituisce 
elemento fondamentale per un armonico sviluppo dell'attività. 
Infine, per le riserve statali, la concessione di finanziamenti, a partire dall'anno 2018, sarà garantita unicamente 
a quelle aree che abbiano attiva una convenzione con la Regione. In un 'ottica di pareggio di bilancio e di 
contenimento delle spese correnti, nonché in rapporto anche alle entrate ed ai trasferimenti finanziari 
annualmente effettuati dalla Regione, le singole aree protette, dovranno poi progressivamente puntare a: 
• centralizzare alcune funzioni comuni (es. addetto ufficio stampa e comunicazioni, ivi compresa la gestione del 
sito web) ; 
• promuovere sia un approccio alla gestione di tipo imprenditoriale, tramite anche il coinvolgimento di tutti gli 
stakeholder le cui attività sono in relazione con il patrimonio ambientale che i parchi mirano a conservare, che 
la ricerca attiva di risorse finanziarie integrative al contributo ordinario regionale, oltre che il finanziamento di 
progetti con misure e programmi di carattere comunitario; 
• favorire la concessione, a soggetti terzi, di patrocini non onerosi per l'ente; 
• dismettere la gestione di aree verdi comunali, edifici, ecc., qualora non si determini un ritorno economico 
positivo, debitamente certificato dal direttore o responsabile amministrativo della singola area protetta; 
• riorganizzare, accentrandola, la dislocazione di eventuali centri visita, centri studi, centri faunistici ed altre 
strutture similari, a meno che dalla loro gestione non si determini un ritorno economico positivo debitamente 
certificato dal direttore o responsabile amministrativo dell'ente gestore della stessa; 
• concedere indennizzi per danni da fauna selvatica, previa perizia predisposta da proprio tecnico debitamente 
incaricato, tenendo altresì conto della necessità della messa in opera di misure di prevenzione dei danni 
effettuati ai coltivi da parte dei soggetti interessati; 
• attivare sinergie con gli enti locali, in particolare, per le spese riguardanti il personale; 
• ridurre e/o eliminare le convenzioni onerose per il servizio di sorveglianza qualora tale attività sia prevista da 
convenzioni a carattere regionale, sono comunque fatte salve motivate e gravi cause legate alla conservazione 
di particolari specie od habitat. 

2) Le risorse finanziarie destinate alla gestione della Riserva naturale regionale Ripa Bianca sono stabilite 
dalla delibera della Giunta regionale n. 76/2016." 

Il 15 giugno 2017 si è svolta una riunione con i rappresentanti dei parchi e delle riserve naturali, convocata 

dalla dirigente della Posizione di funzione "Valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica" 

che dal 1 marzo 2017 ha assunto la competenza sul settore in questione a seguito della recente 

riorganizzazione della Giunta regionale. 

Dagli intervenuti in rappresentanza delle aree naturali protette sono emerse valutazioni e considerazioni che 

possono essere sostanzialmente così sintetizzate: 


è stata rilevata la forte contrazione degli stanziamenti regionali di parte corrente per il 2017, che con gli 
importi attuali non consentono la copertura delle spese che il PQUAP 2016/2020 definisce 
incomprimibili ; 
è stata lamentata l'assenza anche per il 2017 di stanziamenti per gli investimenti con conseguenze 
negative sull 'operatività dei soggetti gestori che non possono realizzare progetti, né concorrere 
all 'assegnazione di contributi da font i finanziarie che richiedono la garanzia di quote di 
cofinanziamento. 

In occasione della sopra citata riunione del 15 giugno 2017 è stato chiesto ai Soggetti gestori delle aree 
protette la redazione di un Piano di attività per il 2017, nel quale siano riportate, in linea con le indicazioni 
contenute nel Programma quinquennale di contenimento e razionalizzazione delle spese connesse con il 
funzionamento e la gestione delle aree naturali protette e nei limiti della spesa per il personale non superiori a 
quelle dell'anno 2014, le attività che parchi e riserve naturali prevedono di effettuare in attuazione di deleghe e 
della legge regionale n. 15/94. 

I Piani di attività pervenuti evidenziano le necessità finanziarie per l'anno 2017 relativamente alle spese di 
gestione, suddivise in spese per organi e personale e spese di funzionamento (utenze, manutenzioni, 
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segreteria, ufficio tecnico, vigilanza , promozione e valorizzazione, consulenze , educazione ambientale ecc.). 

Gli importi sono di seguito indicati : 


- Ente Parco regionale del Conero € 741.479,22 , di cui € 379.240,85 spesa per personale, € 33 .840,00 spesa per organi 

ed il restante importo di € 328 .398 ,37 spese di funzionamento . 

Il Piano di attività 201 7 riporta che contribuiscono al sostentamento delle spese correnti anche il Comune di Ancona con 

€ 26.100,00, il Comune di Camerano con € 3.600,00, il Comune di Sirolo con € 1.292 ,00 ed il Comune di Numana con € 

3.000,00 per un totale di € 33.992,00 

La spesa fissa sostenuta per il personale nell 'anno 2014 è di € 351.715,77. 

Per la determinazione della quota fissa delle spese di personale nell'anno 2017 si terrà conto, in attuazione dell'articolo 

9 della I.r n. 33/2016, di tale importo, cui si aggiungono, per l'anno 2017, le spese per gli organi pari ad € 33.840 ,00. 

Ente Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello € 522.751 ,73 di cui € 217.250,00 la spesa per il personale, € 

22 .822,35 spesa per organi ed il restante importo di € 282.679,38 per spese di funzionamento . 

Il Piano di attività 2017 riporta che la copertura deriva per € 61.253,76 da entrate proprie ed € 461.497,97 da 

trasferimenti (€ 309.543,43 pari al medesimo contributo del 2016 trasferito dalla Regione Marche, € 130.000,00 dalla 

Regione Emilia Romagna , € 16.594 ,54 dall 'lNFEA ed € 5.000,00 da Gruppo Hera quale pagamento di un servizio 

ecosistemico). t
Per la determinazione della quota fissa delle spese di personale nell 'anno 2017, in attuazione dell'articolo 9 della I.r n. 

33/2016, si terrà conto dell ' importo di € 212.050 ,00 da calcolare al 70%, pari ad € 148.435,00 a cui aggiungere, per 

l'anno 2017, la spesa per gli organi, anch'essa nella quota del 70%, pari ad € 15.975,65. 

Ente Parco regionale Monte S. Bartolo € 256.165,88 di cui di cui € 146.519,47 la spesa per il personale, € 29.810,80 la 

spesa per organi ed il restante importo di € 79.835,61 per spese di funzionamento . 

Il Piano di attività 2017 riporta che la copertura deriva per € 231.032,91 dal la Regione Marche (è stato ipotizzato lo 

stesso trasferimento del 2016) ed € 25.032,97 con fondi dell'Ente Parco derivanti da avanzo di amministrazione 

dell'esercizio 2016 

Per la determinazione della quota fissa delle spese di personale nell 'anno 2017, in attuazione dell'articolo 9 della I.r n. 

33/2016, si terrà conto dell'importo di € 114.979,92 cui si aggiunge, per l'anno 2017, la spesa per gli organi pari ad 

€ 29.810,80; 

Unione Montana Esino-Frasassi (Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi) € 514 .000,00 di cui € 313.500,00 

spesa per personale, € 4.800,00 spesa per organi ed il resto pari ad € 195.700,00 spese di funzionamento. 

La spesa fissa sostenuta per il personale nell 'anno 2014 è di € 259.235 ,00. 

Per la determinazione della quota fissa delle spese di personale nell'anno 2017 si terrà conto, in attuazione dell'articolo 

9 della I.r n. 33/2016 , di tale importo, cui si aggiungono, per l'anno 2017, le spese per gli organi pari ad € 4.800,00. 

Comune di S. Benedetto del Tronto (Riserva regionale Sentina) € 133.000,00 di cui € 55.000,00 spesa per personale , 

nessuna spesa per organi ed il resto pari ad € 78.000,00 spese di funzionamento. 

La spesa fissa sostenuta per il personale nell'anno 2014 è di € 40.000,00. 

Per la determinazione della quota fissa delle spese di personale nell 'anno 2017 si terrà conto, in attuazione dell 'articolo 

9 della I.r n. 33/2016, di tale importo. 

Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino (Riserva regionale Monte San Vicino e Monte Canfaito) 

€ 107.892,92, di cui € 43.639,30 spesa per personale, € 3.533 ,33 spesa per organi ed resto pari ad € 60.720,29 spese 

di funzionamento. 

La spesa fissa sostenuta per il personale nell 'anno 2014 è di € 36.830,86. 

Per la determinazione della quota fissa delle spese di personale nell'anno 2017 si terrà conto, in attuazione dell'articolo 

9 della I.r n. 33/2016, di tale importo cui si aggiungono , per l'anno 2017, le spese per gli organi pari ad € 3.533,33. 

Fondazione Giustiniani Bandini (Riserva statale Abbadia di Fiastra) € 435.000,00 di cui € 200.000,00 dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, € 200.000,00 dalla Regione Marche ed € 15.000,00 dalla 

Fondazione Giustiniani Bandini; 

L'Università degli studi di Camerino (Riserva statale Montagna di Torricchio) € 95.426 ,00 di cui € 64 .000,00 derivanti dal 

contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , il resto dalla Regione Marche; 

Provincia di Pesaro e Urbino (Riserva statale Gola del Furio) € 194.950,00 di cui € 124.095,00 derivanti dal contributo 

del Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, € 70.845,00 dalla Regione Marche; 


Relativamente agli investimenti i Soggetti gestori hanno evidenziato l'impossibilità di operare in mancanza di 

specifiche risorse regionali destinate a tale tipologia di spesa, che si riverbera anche sulla possibilità di 

accedere a contributi derivanti da altre fonti finanziarie , laddove sia necessario garantire quote di 

cofinanziamento a carico del proprio bilancio. 

In ogni caso i documenti pervenuti evidenziano alcuni obiettivi di intervento programmati dai Soggetti gestori , 

riconducibili a opere di manutenzione straordinaria di immobili a servizio dello stesso Ente o dell 'utenza, delle 
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reti sentieristiche per la fruizione del territorio, opere di valorizzazione del territorio e riduzione del rischio di 
incendi boschivi, partecipazione a progetti Life + e a bandi regionali FESR, PSR e FSE. 

Nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono riportati gli ulteriori criteri , 
rispetto a quelli definiti dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33, per la ripartizione per 
finalità, per l'anno 2017, dei contributi per lo svolgimento delle attività e per la gestione delle Aree naturali 
protette e quelli per l'assegnazione riportati nel Programma quinquennale regionale per le aree protette 
2016/2020, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione amministrativa n. 29 nella seduta 
n. 37 del 26 luglio 2016. e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi, ai sensi del comma 4, 

articolo 7 della I.r. n. 15/94. 

La ripartizione e l'assegnazione della quota fissa, data la scarsa entità delle risorse disponibili, come per gli 

anni precedenti , è soltanto a favore dei soggetti gestori dei parchi e riserve regionali , con esclusione dei parchi 

e riserve statali, ed in particolare: 


Area protetta Soggetto gestore 

Parco regionale Monte Conero Ente Parco del Conero 

Parco interreg ionale Sasso Simone e Simoncello Ente Parco Sasso Simone e Simoncello 

Parco regionale Monte S. Bartolo Ente Parco Monte S. Bartolo 

Parco regionale Gola della Rosa e di Frasassi Unione Montana Esino-Frasassi 

Riserva regionale Sentina Comune di S. Benedetto del Tronto 

Riserva regionale Monte San Vicino e Monte 


Unione Montana Alte valli del Potenza e dell'Esino 
Canfaito 

La ripartizione e l' assegnazione della quota variabile, data la scarsa entità delle risorse disponibili, come per gli 
anni precedent i, è da effettuare a favore dei soggetti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali 
e statali , comprendenti, oltre ai sopra citati parchi e riserve naturali regionali, le seguenti riserve naturali: 

Area protetta Soggetto gestore 

Riserva statale Montagna di Torricchio Università degli studi di Camerino 

Riserva statale Abbadia di Fiastra Fondazione Giustiniani Bandini 

Riserva statale Gola del Furio Provincia di Pesaro e Urbino 


Detta quota variabile è da quantificare, da ripartire e da assegnare sulla parte di stanzia mento di bilancio che 
dovesse risultare eccedente rispetto all'importo necessario alla ripartizione ed all'assegnazione della quota 
fissa , secondo i criteri di cui alla lettera a) dell 'Allegato A alla presente deliberazione. 
La ripartizione e l'assegnazione di detta quota eccedente è da effettuare, come per gli anni precedenti , in 
proporzione ai contributi concessi ai sensi dell'ultimo programma triennale regionale per le aree protette 
(PTRAP 2013/2015). 

Sulla base dei criteri di riparto e di assegnazione il dirigente della P.F. "Valutazioni e autorizzazioni ambientali e 
protezione naturalistica" , con proprio decreto, assegna i contributi di gestione per l'anno 2017, distintamente e 
separatamente: 

a) per le spese degli organi e per le spese di personale; 
b) per le spese funzionali ed altre spese. 

Alla liquidazione dei contributi , provvede il dirigente della stessa Posizione di Funzione "Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica", con suo decreto, sulla base della rendicontazione on-line 
all'indirizzo http://www.regione.marche.iURegione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali delle spese di 
competenza dell 'anno 2017, previa attestazione del legale rappresentante del soggetto gestore delle spese 
effettivamente sostenute e della presentazione della scheda di rendicontazione per la gestione delle aree 
protette entro la data del 31 dicembre 2017. 

http://www.regione.marche.iURegione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali
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Si da atto che i criteri di riparto dei contributi di cui alla presente deliberazione non si app licano al WWF Oasi 

Suarl di Roma, soggetto gestore della Riserva Naturale regionale Ripa Bianca di Jesi in quanto oggetto di 

specifica convenzione REP n. 99/2016 del 11 maggio 2016, il cui schema è stato approvato con deliberazione 

di Giunta regionale n. 76 dell '8 febbraio 2016. 


Le risorse finanziarie oggetto dei criteri di riparto di cui alla presente deliberazione sono pari a complessivi € 

2.000.000,00 afferenti a risorse regionali previste dalla legge regionale n. 34/23017 e stanziate nei seguenti 

capitoli del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, per i controindicati importi : 

- capitolo 2090510011 € 1.176.384,99 

- capitolo 2090510071 € 62.814,20 
- capitolo 2090510072 € 71.081,93 
- capitolo 2090510073 € 605.283,29 
-capitolo 2090510074 € 21 .621 ,39 
- capitolo 2090510075 € 62.814 ,20 

Esito dell'istruttoria: sulla base delle motivazioni espresse si propone alla Giunta Regionale : 

Di approvare, per l'anno 2017, gli ulteriori criteri , rispetto a quelli definiti dall 'articolo 9 della legge regionale 22 
dicembre 2016, n. 33 e dal Programma quinquennale regionale per le aree protette 2016/2020, approvato 
dall 'Assemblea legislativa regionale con deliberazione amministrativa n. 29 nella seduta n. 37 del 26 luglio 
2016 , per la ripartizione e l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività e per la gestione delle 
Aree naturali protette e le modalità di assegnazione e la liquidazione dei contributi , ai sensi del comma 4, 
articolo 7 della I.r. n. 15/94, di cui all 'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Di dare atto che i criteri di riparto e di assegnazione dei contributi di cui alla presente deliberazione non si 
applicano al WWF Oasi Suarl di Roma, soggetto gestore della Riserva Naturale regionale Ripa Bianca di Jesi 
in quanto oggetto di specifica convenzione REP n. 99/2016 del 11 maggio 2016, il cui schema è stato 
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 76 dell '8 febbraio 2016. 
" presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013 
" sottoscritto, in relazione al presente provvedimento , dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

" res~sabile del procedimento 
arlo Mor~Qoni I (I ' 
tJC ~!~'1II/V1~ ~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria di € 2.000000,00 intesa come disponibilità sui seguenti capitoli del bilancio 
2017- 2019 , annualità 2017 

Capitolo Annualità 2017 
Euro 

2090510011 1.176.384,99 
2090510071 62.814,20 
2090510072 71081 ,93 
2090510073 605.283 ,29 
2090510074 21 .621 ,39 
2090510075 62.814,20 

( 
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POSIZIONE DI FUNZIONE "VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PROTEZIONE 
NATURALISTICA" 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell 'art. 47 D.P.R 
445/2000, che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 

LA DI RIGENTE

GttC 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell'art 47 D.P.R 445/2000, di non trovarsi in situazion i anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 1 che formano parte 
integrante della stessa. 

DE~~IUNTA 
h l "-CI Id I 
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Allegato A) 

Ulteriori criteri, rispetto a quelli definiti dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33, per 
la ripartizione, per l'anno 2017, dei contributi per lo svolgimento delle attività e per la gestione delle 
Aree naturali protette e modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi, ai sensi del comma 4, 
articolo 7 della I.r. n. 15/94. 

1. Ulteriori criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 
La legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33, all'articolo 9, definisce i criteri per la ripartiz ione delle risorse I 
finanziarie a favore delle aree protette. 
Il Programma quinquennale regionale per le aree protette 2016/2020, approvato dall 'Assemblea legislativa 
regionale con deliberazione amministrativa n. 29 nella seduta n. 37 del 26 luglio 2016, relativamente alle spese 
correnti stabilisce una assegnazione distinta in : 
- quota fissa, corrispondente alle spese incomprimibili/obbligatorie per gli organi ed il personale (sia dipendente 
a tempo indeterminato che determinato che assunto con convenzioni, previste dall'articolo 14 del CCNL 
sottoscritto il 22 gennaio 2004 e finalizzate a garantire il normale funzionamento dei parchi e delle riserve 
naturali regionali) ; 
- quota variabile relativa alle "spese funzionali" ed alle "altre spese " secondo valori di riferimento percentuali 
standardizzati, ovvero secondo i criteri di ripartizione di cui al precedente PTRA P. 
In aggiunta a detti criteri si definiscono i seguenti ulteriori criteri di ripartizione per l'anno 2017 . 

I contributi da ripartire ed assegnare sono da suddividere in due parti distinte e separate, in base alle finalità 

indicate dall 'articolo 9 della I.r. 33/2016 ed a quanto stabilito nel Programma quinquennale regionale per le aree 

protette 2016/2020. 


a) 	 La quota fissa è assegnata esclusivamente agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regional i, 

per le finalità e secondo i criteri di cui al comma 1, lettera a), ed al comma 2 dell'articolo 9 della Lr. n. 

33/2016, fermo restando che le spese per il personale previste nei Programmi di attività anno 2017, di 

importo superiore a quello che sarà assegnato in attuazione dei presenti criteri , restano a carico del 

bilancio di ciascun ente. Per l'Ente parco regionale Monte San Bartolo e l'Ente Parco interregionale 

Sasso Simone e Simoncello, riconosciuti in situazione di criticità dal PQuAP 2016/2020, il contributo 

per le spese del personale sarà assegnato nella misura indicata nei rispettivi Piani di Attività per l'anno 

2017. 


b) 	 la ripartizione della quota variabile , riferita alle "spese funzionali" ed alle "altre spese",a favore degli 

enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali e statali , è limitata alla quota parte di 

stanziamento di bilancio che dovesse risultare eccedente rispetto all 'importo necessario alla 

ripartizione della quota fissa , secondo i criteri di cui alla precedente lettera a) . La ripartizione di detta 

quota eccedente è effettuata in proporzione ai contributi concessi ai sensi dell 'ultimo programma 

triennale per le aree protette (PTRAP 2013/2015) . 


2. Modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi assegnati 
Sulla base dei criteri di riparto e di assegnazione il dirigente della P F. "Valutazioni e autorizzazioni ambientali e 
protezione naturalistica", con proprio decreto, assegna i contributi di gestione per l'anno 2017, distintamente e 
separatamente: 

c) per le spese degli organi e per le spese di personale; 

d) per le spese funzionali ed altre spese. 


Alla liquidazione dei contributi, provvede il dirigente della stessa Pos izione di Funzione "Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica", con suo decreto, sulla base della rendicontazione on-line 
all 'indirizzo http://www.regione .marche.iURegione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali delle spese di 
competenza dell'anno 2017, previa attestazione del legale rappresentante del soggetto gestore delle spese 
effettivamente sostenute e della presentazione della scheda di rendicontazione per la gestione delle aree 
protette entro la data del 31 dicembre 2017 . 

.! 

http://www.regione.marche.iURegione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali

