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Lunedi 18 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche. ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CE SETTI 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 della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichet ti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Cons iglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: L.R. 52/74 - DGR n. 1095/2017. Criteri per I primi interventi di tutela e 
valorizzazione dell'area floristica protetta "Spiaggia sotto il Monte Ardizio" 
in Comune di Pesaro. 

LA GIUNTA REGIONALE 

• 	 VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla PF Valutazioni ed autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica, 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 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'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

di stabilire che i primi interventi di tutela e valorizzazione dell 'area floristica protetta 
denominata "Spiaggia sotto il Monte Ardizio" in Comune di Pesaro, istituita con DGR n. 
1095 del 25 settembre 2017, siano attuati con le risorse finanziarie stanziate nei capitoli di 
spesa n. 2090510081, 2090520030 e 2090520031 del bilancio 2017/2019 annualità 2017; 

di stabilire, inoltre, che le risorse stanziate nei capitoli di cui al punto precedente debbano 
essere utilizzate per divulgare l'informazione e la conoscenza dell'area floristica e delle ( 
sue valenze ambientali e per realizzare i primi interventi di fruizione della stessa area, 
sulla base Juno specifico progetto del Comune di Pesaro 

IL SEGRET~4~LA GIUNTA 	 E D~rIUNTA 
(Oeby "Idi) 	 (Luca eri ciOI~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge Regionale n, 52 del 30 dicembre 1974 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti 
naturali", 
DGR n, 1095 del 25 settembre 2017 di istituzione dell 'area floristica protetta "Spiaggia 
sotto il Monte Ardizio" in Comune di Pesaro 
DGR n, 869 del 24 luglio 2017 Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2017 
delle economie di spesa e variazione compensativa tra dotazioni di cassa, Variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale - 12° provvedimento 

MOTIVAZIONI 

L'art 7 della L.R 30 dicembre 1974 n° 52 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali" 

dispone la individuazione e la delimitazione di aree soggette a tutela delle specie floristiche rare in 

via di estinzione, 

L'art 2 della suddetta legge stabilisce quanto segue: 


"La Regione promuove: 
a) la divulgazione dei problemi della tutela ambientale ed ecologica attraverso mezzi audiovisivi, 

pubblicazioni e manifesti,' 
b) la formazione della coscienza ecologica dei cittadini, in particolare dei giovani, attraverso 
convegni, pubblicazioni, conferenze, dibattiti e concorsi, 
La Regione favorisce l'attività degli enti locali nel settore della tutela ambientale e ne coordina gli 
interventi. 
La giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, all'attuazione dei fini promozionali definiti nei 
commi precedenti e alla utilizzazione per specifiche e concrete attività delle disponibilità finanziarie 
stabilite dall'art, 12", 

Con deliberazione della Giunta regionale n, 1095 del 25 settembre 2017 è stata istituita l'area 
floristica protetta "Spiaggia sotto il Monte Ardizio" in Comune di Pesaro sulla base di una richiesta 
presentata dal Comune di Pesaro in data 1 0,04,2017 , accompagnata dalla necessaria 
documentazione tecnica ed amministrativa, 
La superficie interessata dalla perimetrazione è di circa 17,152,57 mq. e comprende tratti di 
spiaggia libera in adiacenza alla pista ciclabile sotto il Monte Ardizio , caratterizzata da flora e 
vegetazione tipica delle aree dunali in ambiente di spiaggia, 
L'avvio della gestione di una nuova area floristica richiede l'attuazione di primi interventi di tutela e 
valorizzazione allo scopo di: 

- divulgare l'informazione e la conoscenza dell'area floristica e delle sue valenze ambientali; 
- porre in essere le condizioni affinché siano contemperati gli obiettivi di salvaguardia degli 

elementi oggetto di tutela e la fruizione pubblica della spiaggia 

Ciò premesso si ritiene che: 

- i primi interventi di tutela dell'area floristica "Spiaggia sotto il Monte Ardizio" possano essere 

finanziati con le risorse stanziate nei capitoli del bilancio regionale di previsione 2017/2019 annualità 

2017 indicati nella successiva tabella: 


Capitolo Descrizione Stanziamento 
Istituzione di una nuova area floristica (LR 52/74) in 

2090510081 Comune di Pesaro - località Sottomonte Ardizio  e € 5,254,76 
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primi interventi di tutela **CFR 20107012/E 
Istituzione di una nuova area floristica (L.R. 52/74) in 

2090520030 	 Comune di Pesaro - località Sottomonte Ardizio - e € 14.000,00 
primi interventi di tutela - INVESTIMENTI **CFR 
30201005/E 
Istituzione di una nuova area floristica (L.R. 52/74) in 

2090520031 	 Comune di Pesaro - località Sottomonte Ardizio - e € 1.039,26 
primi interventi di tutela INVESTIMENTI 

- l'assegnazione delle suddette risorse sia subordinata alla presentazione di un progetto del Comune 

di Pesaro coerente con gli obiettivi sopra espressi. 


La suddetta spesa è finanziata da risorse vincolate interamente riscosse dall'amministrazione 

regionale. 

In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione, si 

provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla 

corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza 

finanziaria di cui all'art. 3 e all 'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 . 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 
Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale : 

di stabilire che i primi interventi di tutela e valorizzazione dell'area floristica protetta 
denominata "Spiaggia sotto il Monte Ardizio" in Comune di Pesaro, istituita con DGR n. 
1095 del 25 settembre 2017, siano attuati con le risorse finanziarie stanziate nei capitoli di 
spesa n. 2090510081 , 2090520030 e 2090520031 del bilancio 2017/2019 annualità 2017; 

di stabilire, inoltre, che le risorse stanziate nei capitoli di cui al punto precedente debbano 
essere utilizzate per divulgare l'informazione e la conoscenza dell'area floristica e delle 
sue valenze ambientali e per realizzare i primi interventi di fruizione della stessa area, 
sulla base di uno specifico progetto del Comune di Pesaro 

Il 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. 
 I 

Il responsabile del procedimento 

a~~ ift;JtYr1 ~~' 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 20.294,02 intesa come disponibilità sui seguenti capitoli del 

bilancio 2017- 2019, annualità 2017 . 


Capitolo Annualità 2017 


2090510081 € 5.254,76 

2090520030 € 14.000,00 

2090520031 € 1.039,26 
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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. 

;8~~\~IRIGENTE 
G~çer~ 

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 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. 
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La presente deliberazione si compone di n. 5 pagin . 

Il Segretari ta 
Debora 


