file_0.doc


�









thumbnail_0.wmf


Pag.

1
Data: 10/12/2012
Numero: 88/APP
	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissione
Ancona
                   

Impronta documento: 676F8AC0BB7D2D953F5BE7EB36F0E15282801AC5
(Rif. documento cartaceo EF1915CA662BE5FDC2CE1463DFD229B387392957, 100/03//APP_L)
Nessun impegno di spesa
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZIONE “SISTEMA DELLE AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE”

N.
88/APP
DEL
10/12/2012







Oggetto: DGR 1683 del 03/12/2012 - Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di soggetti di carattere privato al quale far riferimento per affidare la gestione della Riserva Naturale di Ripa Bianca di Jesi nel prossimo triennio.


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;

	VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTO che il debito non risulta prescritto ai sensi della vigente normativa;



- D E C R E T A -

di emanare:
	il testo dell'avviso pubblico allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la costituzione di un elenco  di soggetti di carattere privato di riconosciuta capacità ed esperienza cui far riferimento per l'affidamento della gestione della Riserva Naturale di Ripa Bianca di Jesi nel prossimo triennio. 
	il modello di presentazione delle domande, allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

di pubblicare il presente decreto, unitamente agli allegati, nel Sito Internet del Servizio Territorio e Ambiente all'indirizzo http://natura.regione.marche.it. 


si attesta che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione 


IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
“SISTEMA DELLE AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA 
REGIONALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE"
(Dr. Alfredo Fermanelli)


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


normativa di riferimento
-	Delibera della Giunta Regionale n°1683 del 03/12/2012 concernente “DCR n° 85/2003 – Gestione triennale della Riserva Naturale di Ripa Bianca di Jesi - Criteri ed indirizzi per la costituzione, tramite avviso pubblico, dell'elenco di soggetti di carattere privato di riconosciuta capacità ed esperienza.”.
 
Motivazione 
La Giunta Regionale con delibera n° 1683 del 03/12/2012, attuando quanto disposto dalla DCR n° 85/2003:
-	ha approvato i criteri e gli indirizzi per costituire un elenco di soggetti di carattere privato di riconosciuta capacità ed esperienza cui affidare, tramite emanazione di apposito avviso pubblico, la gestione della Riserva naturale di Ripa Bianca di Jesi;
-	ha demandato al dirigente della Posizione di funzione l'emanazione dell'avviso pubblico.

Esito dell’istruttoria
I criteri approvati dalla Giunta Regionale consentono l'emanazione, con periodicità triennale, dell'avviso pubblico. 
Per tale motivo l'elenco degli idonei che si costituirà con il presente avviso pubblico avrà validità per un triennio. 

L'applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale ha consentito la predisposizione dell'articolato dell'avviso pubblico (allegato 1 al presente decreto) e del modello della domanda di ammissione che il soggetto privato che si candida dovrà trasmettere, debitamente compilata, entro il termine improrogabile di 30 giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.


Si propone al dirigente della Posizione di Funzione “Sistema delle aree protette, Rete escursionistica regionale ed Educazione ambientale" di emanare il conseguente decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Agr. Francesco Ravaglia)




- ALLEGATI -

Allegato 1

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco  di soggetti di carattere privato idonei a gestire la Riserva naturale di Ripa Bianca di Jesi.

Art. 1
Oggetto
La Regione Marche, Servizio "Territorio e Ambiente", Posizione di Funzione "Sistema delle Aree Protette, Rete Escursionistica regionale ed Educazione Ambientale", in attuazione della Delibera amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 22 gennaio 2003 n° 85 indice il presente avviso pubblico per costituire un elenco di soggetti di carattere privato idonei a gestire la Riserva naturale di Ripa Bianca di Jesi; a tale elenco, valido per un triennio, si fa riferimento per affidare la gestione della Riserva naturale di Ripa Bianca di Jesi nel prossimo triennio.

Art. 2
Presentazione della domanda
La domanda (modello allegato 2 al presente decreto), intesa ad ottenere l’idoneità del soggetto di carattere privato a gestire la Riserva naturale di Ripa Bianca di Jesi, redatta in carta semplice e contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, va inoltrata al Dirigente della Posizione di Funzione regionale "Sistema delle Aree Protette, Rete Escursionistica regionale ed Educazione Ambientale", Palazzo Leopardi, Via Tiziano 44 - 60125 Ancona.
Essa va presentata entro il termine improrogabile di 30 giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. In caso di trasmissione a mezzo posta raccomandata fa fede il timbro dell’Ufficio postale.

Art. 3
Commissione interna
L'ammissibilità e la valutazione delle domande nonché la graduatoria degli idonei è effettuata da una commissione composta dal dirigente e da due funzionari della Posizione di funzione "Sistema delle Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale" della Giunta regionale delle Marche.
La commissione è costituita con decreto del Dirigente della Posizione di funzione "Sistema delle Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale".

Art. 4
Ammissibilità delle domande
Sono ammesse a valutazione le candidature di soggetti privati 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 di pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino ufficiale della Regione Marche, uno o più Centri di Educazione Ambientale (CEA) riconosciuti dalla Regione Marche;
-	abbiano redatto e consegnato a soggetto pubblico, per l'approvazione o l'adozione, almeno 1 Piano di Aree Naturali Protette statali o regionali (o loro varianti generali) Piani di gestione di Siti appartenenti alla Rete ecologica europea "Natura 2000";
In mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità sopra elencati la domanda è respinta. 

Art. 5
Valutazione delle domande ed elenco degli idonei
Le domande ammesse sono valutate nel merito con l’attribuzione dei punteggi così come di seguito riportati:

1 - Descrizione parametro
2 - Punti disponibili
3 - Indici
4 - Punti  assegnati
Superficie com-plessivamente ge-stita relativa ad a-ree di alto valore naturalistico (Area naturale protetta + Rete Natura 2000 al netto di quella eventualmente sovrapposta).
15
sino a 1.000 Ha
5


da 1.001 a  10.000 Ha
8


da 10.001 a 20.000 Ha
12


sopra 20.000 Ha
15
Durata della gestione di aree ad alto valore naturalistico dal 2000 alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
10
vengono presi in considerazione solo mesi interi; sono escluse le frazioni di mese
0,1/mese
(segue) 

(continua da pagina precedente)
1 - Descrizione parametro
2 - Punti disponibili
3 - Indici
4 - Punti  assegnati
Numero Centri di Educazione Ambientale (CEA) riconosciuti formalmente dalla Regione Marche, gestiti anche su convenzione alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
5
per ciascun CEA gestito
1/centro
Piano (o sue varianti generali) di Area naturale protetta (statale o regionale) o di ambito territoriale appartenente alla Rete ecologica europea "Natura 2000" redatto e consegnato al committente pubblico per l'adozione o l'approvazione.
10
Superficie totale pianificata sino a 1.000 Ha
2


Superficie totale pianificata da 1.001 a  10.000 Ha
5


Superficie totale pianificata da 10.001 a 20.000 Ha
7


Superficie totale pianificata sopra 20.000 Ha
10
Numero progetti finanziati da Life Natura dal 2010 al 2012 .
3
per ogni progetto finanziato
1

Sono idonei a gestire la Riserva Naturale di Ripa Bianca di Jesi i soggetti privati che ottengano un punteggio pari o superiore a 22 punti. 

I soggetti idonei sono  inseriti nell'apposito elenco ed ordinati in ordine decrescente di punteggio (dal più alto sino al più basso).


Art. 6
Approvazione dell'elenco degli idonei

Il Dirigente della Posizione di Funzione "Sistema delle Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale" della Giunta regionale delle Marche, con proprio decreto provvede alla costituzione dell'elenco dei soggetti idonei a gestire la Riserva Naturale di Ripa Bianca di Jesi disponendone la pubblicazione sul sito web http://natura.regione.marche.it. 
L'approvazione dell'elenco degli idonei non comporta in alcun modo alcun onere di natura economica a carico della Regione.

Art. 7
Modalità di assegnazione della gestione della 
Riserva naturale di Ripa Bianca di Jesi

La Regione chiede al primo dell'elenco degli idonei di accettare l'affidamento della gestione della Riserva; qualora esso rinunci si procede seguendo l'ordine sino all'ultimo degli idonei.

L'affidamento della gestione è subordinato: 
-	alla stipula di apposita convenzione;
-	all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in cui si affida la gestione e di adozione del Bilancio Pluriennale che riporta le previsioni di spesa relative all'intero triennio gestionale. 



Allegato 2
Modello di domanda in carta semplice

	Giunta Regionale delle Marche
	Al Dirigente della P.F. "Sistema 
	delle Aree Protette, Rete 
	Escursionistica regionale 
	ed Educazione Ambientale"
	Palazzo Leopardi 
	Via Tiziano 44 
	(60125) Ancona


Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione di un elenco  di soggetti di carattere privato idonei a gestire la Riserva naturale di Ripa Bianca di Jesi 



Il sottoscritto____________________________________________________
nato a ________________________________ il ___________________
residente a __________________________ Via________________________
in qualità di rappresentante legale del soggetto privato denominato_____________________________________________________
Codice fiscale__________________________________ P.IVA ____________
con sede legale in (Comune) _______________________________________ CAP____________ Via/piazza ______________________________________ n.____________ Tel._______________  fax__________________  
mail  _______________________________________ 
Sito WEB _____________________________________
presenta domanda al fine di essere inserito nell'elenco di soggetti di carattere privato idonei a gestire la Riserva naturale di Ripa Bianca di Jesi per il prossimo triennio.

A tale scopo 

DICHIARA 


sotto la propria responsabilità e conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci:
-	di aver gestito le seguenti aree di alto valore naturalistico Compilare la tabella seguendo le indicazioni sotto riportate, riferite a ciascun'area: 
-	tipologia (Parco, Riserva, SIC, ZPS, ZSC); qualora due o più tipologie si sovrappongano (p.es. SIC compresa in una ZPS, entrambe sovrapposte ad un Parco naturale), indicarle tutte; 
-	denominazione ufficiale; qualora due o più tipologie si sovrappongano (p.es. SIC, ZPS e Parco naturale), vanno indicate le denominazioni ufficiali di ciascun'area; 
-	superficie dell'area (in caso di sovrapposizione è quella risultante dall'unione delle aree ed al netto di quella eventualmente sovrapposta tra le diverse tipologie); 
-	durata della gestione (in caso di sovrapposizione di aree, indicare il periodo di gestione di ciascuna area conteggiato dal 2000).
	:
Tipologia
Denominazione
Superficie
Durata gestione
(in mesi)

-	che alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino ufficiale della Regione Marche risultavano essere gestiti, anche su convenzione, n° ..... Centro/i di Educazione Ambientale (CEA) riconosciuti dalla Regione Marche, di seguito indicati:  Indicare, per ciascun CEA, la denominazione ufficiale e gli estremi dell'atto regionale di riconoscimento.
	 
______________________________________________________;
______________________________________________________.

-	di aver predisposto e consegnato i seguenti Piani (o loro varianti generali) di Aree Naturali Protette o di Siti appartenenti alla Rete ecologica europea "Natura 2000": Le tipologie di piano prese in considerazione sono esclusivamente quelle riferite alle aree di alto valore naturalistico, intendendo come tali le Aree Protette naturali e quelle appartenenti alla Rete ecologica europea "Natura 200"; vanno pertanto considerate le seguenti tipologie:
-	Piano di Parco naturale (statale o regionale) o sua variante generale;
-	Piano di gestione di Riserva naturale (statale o regionale) o sua variante generale;
-	Piano di gestione di area appartenente alla Rete ecologica europea "Natura 2000" (SIC, ZPS, ZSC);
	Per ciascun piano, oltre alla tipologia, indicare:
-	la superficie dell'area di alto valore naturalistico pianificata escludendo dal conteggio l'eventuale superficie di territorio esterna ad essa ancorché presa in considerazione del piano;
-	la denominazione del piano;
-	il soggetto pubblico che ha commissionato il piano;
-	la data di consegna degli elaborati al soggetto pubblico committente.
	
______________________________________________________;
______________________________________________________.

-	di aver ottenuto finanziamenti Life natura dal 2010 al 2012 per la realizzazione dei seguenti progetti:  Per ciascun progetto finanziato indicare:
-	Denominazione;
-	Anno di finanziamento. 
______________________________________________________;
______________________________________________________;

In fede
 Allegare documento di identità del legale rappresentante. 
_________________________________



