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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE ED EDUCAZIONE 

AMBIENTALE

##numero_data## 

Oggetto:    DGR 1683 del 03/12/2012 – D.D.P.F. 3/APP del 24/03/2015 - Riserva Naturale di 

Ripa Bianca di Jesi – Approvazione elenco di soggetti di carattere privato idonei alla 

gestione per il triennio 2016-2018.                                                          

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);

(nel caso in cui dal decreto derivi o possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione)

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- È costituito ed approvato il seguente elenco di soggetti privati idonei a gestire la riserva 
naturale di Ripabianca di Jesi:

o WWF Oasi, Societa' Unipersonale a Responsabilità Limitata (s.u.a.r.l.) ; 1 a    
posizione in graduatoria con punti 23. 

o L'elenco sopra  ap provato è valido per  il  triennio  che va  dal  01/01/ 2016 al 
31/12/2018.

o di  dispo rre  la pubblicazione del presente  atto  sul sito web   
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura.aspx

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(nome e cognome)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura.aspx
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
L a Giunta Regionale delle Marche ,  con deliberazione numero 1683 del 3 dicembre 

2012 ,  dando attuazione alla delibera di Consiglio Regionale delle Marche numero 85 del 22 
gennaio 2003  ( come modificata dal successivo atto consiliare numero 83 del 26 febbraio 
2008 ),  ha approvato i criteri e gli indirizzi per costituire, tramite avviso pubblico, l'elenco dei 
soggetti di carattere privato  di  riconosciuta capacità ed esperienza al quale far riferimento per 
affidare, con cadenza triennale, la gestione della riserva naturale Ripa Bianca di Jesi.

Con decreto del Dirigente della Posizione di Funzione  “A ree protette, Rete 
Escursionistica regionale ed Educazione Ambientale ”  n °3/APP  del  24   marzo  201 5 , pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n ° 27  del  02   aprile  201 5 , è stato emanato, sulla 
base di criteri e degli indirizzi stabiliti per la Giunta regionale, l'apposito avviso Pubblico per 
costituire l'elenco  , cui riferirsi per il triennio 01/01/2016 – 31/12/2018,  dei soggetti privati 
idonei alla gestione della Riserva.

L'articolo 2 dell'avviso pubblico, dispone che le istanze di inserimento nell'elenco siano 
presentate entro il 2 maggio 2015, trentesimo giorno solare conteggiato dal 3 aprile 2015; 
detto termine, cadendo di sabato, giorno di chiusura degli uffici, è stato prorogato al 5 maggio 
2015, primo giorno utile di riapertura degli stessi, tale per cui sono state accettate domande 
presentate entro tale data.

Il successivo articolo 3 demanda ad apposita Commissione interna, costituita con 
decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Aree Protette, Rete Escursionistica 
Regionale ed Educazione Ambientale” n° 14/APP del 05/05/2015 e composta dal Dirigente e 
da due funzionari assegnati alla struttura (rispettivamente Alfredo Fermanelli, Claudio Conti e 
Alessandro Zepponi) il compito di ammettere e valutare le domande definendo infine la 
graduatoria degli idonei valida per il triennio 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018.

Motivazione
Perviene alla Posizione di Funzione “Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed 

Educazione Ambientale” della Regione Marche, entro il termine, una sola domanda presentata
dal WWF Oasi, Societa' Unipersonale a Responsabilità Limitata (s.u.a.r.l.) .

La Commissione, ritenuto opportuno attendere ancora qualche giorno per consentire 
l'eventuale acquisizione delle istanze spedite a mezzo posta raccomandata, una modalità di 
invio permessa dall'articolo 2 dell'avviso pubblico, decide di riunirsi in data 12 maggio 2015 per
esaminare l'unica candidatura pervenuta.

Esito dell’istruttoria
L’articolo 4 dell'avviso pubblico ammette candidature di soggetti che:
- abbiano gestito o stiano gestendo, da almeno un anno, una o più aree di accertato 

valore naturalistico (parco riserva SIC ZPS ZSC);
- stiano gestendo, anche su convenzione,  alla data del 2 Aprile 2015, giorno di 
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pubblicazione dell’avviso sul BUR Marche, uno o più centri di educazione 
ambientale (CEA) riconosciuti dalla Regione Marche.

- abbiano redatto e consegnato al soggetto pubblico, per l'approvazione o l'adozione, 
1 piano di aree naturali protette statali o regionali o loro varianti generali, oppure 
almeno 1 piano di gestione di siti appartenenti alla rete ecologica europea “Natura 
2000”.

In mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità la domanda è respinta. 

Sono riconosciuti idonei i soggetti che ottengano un punteggio pari o superiore a 22 
punti.

La Commissione controlla che il WWF Oasi s.u.a.r.l. possieda i tre requisiti di 
ammissibilità richiesti dall’avviso pubblico.

Tale verifica, in parte condotta telematicamente accedendo alle URL http://www. 
wwfoasi.it, www.wwf.it/oasi, ha il seguente esito:

- riconosciuta la gestione di 29 aree di accertato valore naturalistico (Parco, Riserva, 
SIC, ZPS, ZSC);

- accertata la gestione di 1 Centro di Educazione Ambientale (CEA) riconosciuto dalla
Regione Marche (CEA Sergio Romagnoli di Jesi).

Riguardo la redazione e consegna a soggetto pubblico di piani il candidato riferisce di 
averne presentati 11; la commissione si riserva ogni giudizio in quanto ritiene opportuno 
approfondire riguardo il possesso di tale requisito che si riflette sia sull’ammissibilità che sulla 
valutazione dell’istanza, rinviando ogni decisione in merito; decide comunque di proseguire 
nell’istruttoria valutando comunque gli altri requisiti.

La Commissione riconosce che: 
- la superficie complessivamente gestita relativa ad aree di alto valore naturalistico 

(Area naturale protetta + Rete Natura 2000 al netto di quella eventualmente 
sovrapposta) è pari ad Ha 12.537,1 e conseguentemente assegna 12 punti; 

- la durata della gestione di aree ad alto valore naturalistico dal 2000 al 02/04/2015 è 
pari a mesi 2.156 e conseguentemente assegna 10 punti; 

- il WWF Oasi s.u.a.r.l. al 02/04/2015 gestisce il Centro di Educazione Ambientale 
“Sergio Romagnoli Jesi”, riconosciuto formalmente dalla Regione Marche e 
conseguentemente assegna 1 punto;

- nessun progetto è stato finanziato da Life Natura dal 2013 al 2015 e quindi non 
assegna alcun punto.

Il giorno successivo, la commissione interna esamina la documentazione integrativa 
trasmessa dal WWF Oasi s.u.a.r.l. tramite posta elettronica del 13/05/2015 delle ore 11.49, 
inerente l’aggiornamento 2010 del Piano di gestione della Riserva Naturale dello Stato “Lago 
di Burano”.

La Commissione interna rileva che riguardo detto piano:
- il WWF Oasi s.u.a.r.l. ha assunto il coordinamento generale;

http://www.wwf.it/oasi
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- gli studi e la redazione materiale del piano è stata demandata allo Studio associato 
Saxifraga di Parente e Perinelli;

- hanno preso parte alla redazione, in veste di collaboratori, 11 persone.

La Commissione ritiene che l’avere coordinato la redazione del Piano avvalendosi 
dell’opera di uno studio associato che ha lavorato sotto le direttive del WWF Oasi s.u.a.r.l. 
comprovi il possesso del requisito e conseguentemente:

- ammette la domanda;
- assegna 1 punto riconoscendo al WWF Oasi s.u.a.r.l. la redazione del Piano di 

gestione della Riserva Naturale dello Stato “Lago di Burano” (aggiornamento 2010).

Il WWF Oasi s.u.a.r.l. avendo ottenuto, in sede di valutazione, 23 punti totali, è idoneo 
a gestire la Riserva Naturale di Ripa Bianca di Jesi piazzandosi al 1°posto in graduatoria.

Per quanto sopra scritto si propone al dirigente della Posizione di Funzione aree 
protette rete escursionistica regionale ed educazione ambientale di emanare il conseguente 
decreto

Il responsabile del procedimento
         (Francesco Ravaglia)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato.
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