DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA
n. 120 del 13 giugno 2019
##numero_data##
Oggetto: L.r. 28/04/1994, n. 15 art. 23 – DGR n. 1461/2018 e n. 663/2019 - Verifiche
documentali delle rendicontazioni prodotte dai Soggetti gestori delle aree naturali
protette

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA
1) di stabilire:
- che entro l’anno 2019 siano effettuate n. 3 verifiche delle rendicontazioni trasmesse
da altrettanti Soggetti gestori di parchi o riserve naturali che beneficiano dei
contributi regionali concessi ai sensi del Programma quinquennale regionale per le
aree naturali protette;
- che i Soggetti gestori interessati dalle verifiche di cui al precedente punto 1) siano
individuati tramite sorteggio;
- che le verifiche delle rendicontazioni consistano nel riscontro dei documenti di spesa
conservati presso la sede del Soggetto gestore interessato;
- che l’avviso con l’indicazione della data, ora e luogo in cui si effettuerà il sorteggio di
cui al punto 2) del presente atto sarà pubblicato sul sito internet all’indirizzo:
www.regione.marche.it.
Si attesta che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della
Regione.
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, si dichiara che, in relazione al presente
provvedimento, non ci 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.
Il dirigente
(Roberto Ciccioli)
Documento informatico firmato digitalmente
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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;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1461 del 5 novembre 2018 concernente
l’approvazione, per l’anno 2018, 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;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 663 del 3 giugno novembre 2019 concernente
l’approvazione, per l’anno 2019, 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.
Motivazioni
L’art. 23 della legge regionale 28 aprile 1994, n° 15 “Norme per l’istituzione e gestione delle
aree protette naturali” stabilisce le norme di vigilanza sugli enti gestori delle aree protette da
parte della Regione Marche.
Le Deliberazione della Giunta regionale n. 1461 del 5 novembre 2018 e n. 663 del 3 giugno
2019 stabiliscono, tra l’altro, le modalità di rendicontazione dei contributi regionali assegnati
alle aree naturali protette e l’obbligo di effettuare, su un campione pari ad almeno il 10% dei
beneficiari all’anno, verifiche delle rendicontazioni trasmesse dagli Enti gestori attraverso
riscontri dei documenti di spesa conservati presso la sede dell’area protetta interessata.
Al fine di dare attuazione alle delibere citate, tenuto conto che i Soggetti gestori delle aree
naturali protette che beneficiano dei contributi regionali sono 10, si propone di effettuare entro
l’anno in corso almeno 3 verifiche, a carico di altrettanti distinti beneficiari, individuati
attraverso sorteggio.
L’avviso con l’indicazione della data, ora e luogo in cui si effettuerà il sorteggio sarà pubblicato
sul sito internet all’indirizzo: www.regione.marche.it.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra, si propone al Dirigente della Posizione di funzione Valutazioni e
autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica di adottare il presente
decreto con il dispositivo ivi riportato.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
Il responsabile del procedimento
(Carlo Morbidoni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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