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Lunedì 23 ottobre 2017, presso la sala adiacente l'aula consiliare, 
ad Ancona, in via Tizìano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CAS INI 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 della Giunta regionale, Deborah Gìraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
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 organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	Legge regionale 14 maggio 2012 n. 13: costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco 
Monte San Bartolo. 

- LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servi
zio Affari Istituzionali e Integrità, 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 de
liberare in merito; 

VISTO la proposta del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, che contiene il parere 
favorevole di cui all'art. 16, comma 1 della legge regionale15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 
deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'art. 	28 dello Statuto della Regione Marche; 

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

DELIBERA 

Di costituire il Consiglio direttivo dell'Ente Parco Monte San Bartolo ai sensi dell'articolo 3 della leg
ge 14 maggio 2012 n. 13 "Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche 
alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette 
Naturali" ", di durata quinquennale, così composto: 

- Sig. GIULIO MANCINO - rappresentante designato dalla Regione Marche; 
- Sig. CRISTIAN LISOm e sig. STEFANO MARIANI - rappresentanti designati congiuntamen

te dal Comune di Pesaro, dal Comune di Gabicce Mare e dalla Provincia di Pesaro e Urbino; 
- Sig.ra FEDERICA TESINI - rappresentante designato dalle associazioni di protezione ambien

tale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative; 
- Sig. DAVIDE MANENTI - rappresentante designato congiuntamente dalla associazioni agrico

le maggiormente rappresentative a livello regionale. 

~tFUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

l'Jormativa di riferimento 

Legge regionale 14 maggio 2012 n. 13 Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. 

Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree 

Protette Naturali"" 


Motivazioni ed esito dell'struttoria 

L'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012 n. 13 regola la composizione del Consiglio direttivo 

degli enti di gestione dei parchi regionali. L'articolo prevede che il consiglio direttivo è composto da: a) 

un rappresentante della Regione; b) due rappresentanti designati congiuntamente dai Comuni e dalla 

Provincia il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco. I comuni e la Provin

cia sono rappresentati all'interno del consiglio direttivo secondo il criterio della rotazione; c) un rappre

sentante designato congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Re

gione come maggiormente rappresentative; d) un rappresentante designato congiuntamente dalle as

sociazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. II consiglio direttivo è costituito 

con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. 

Poiché l'attuale Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale del Monte San Bartolo è stato costituito 

con DGR n. 1362 del 01/10/2012, la Regione ha attivato le procedure utili al rinnovo del Consiglio di

rettivo stesso. Con nota protocollo n. 952125 del 28/09/2017 indirizzata ai sindaci dei comuni di Pesaro 

e di Gabicce Mare, al presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, alle associazioni Coldiretti Marche, 

Copagri Marche, CIA Marche, Confagricoltura Marche, Legambiente Marche, Federazione Nazionale 

Pronatura, Italia Nostra onlus, Club Alpino Italiano Marche, WWF Italia Marche e Unione Regionale 

Cacciatori dell'Appennino sono state richieste le designazioni dei relatiVi rappresentanti, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 13/2012. 

Con DGR n. 1116 del 02/10/2017 la Giunta regionale ha designato il sig. Giulio Mancino quale proprio 

rappresentante. 

Con nota assunta a protocollo al n. 985629 del 04/10/2017 le associazioni ambientaliste Italia Nostra 

onlus Marche, Legambiente Marche, WWF Marche e Federazione Pro Natura, per il tramite di Italia No

stra hanno comunicato la designazione del loro rappresentante nella persona di Federica Tesini, consi

gliere uscente. Con nota assunta a protocollo al n. 995044 del 06/10/2017 i sindaci dei comuni di Pesa

ro e di Gabicce Mare e il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino hanno comunicato la designazio

ne dei loro rappresentanti nelle persone di Christian (rectius Cristian) Lisotti, consigliere uscente, e Ste

fano Mariani. Con nota assunta a protocollo al n. 1025408 del 13/10/2017 le associazioni Confagricol

tura Marche, Cia Marche, Coldiretti Marche e Copagri Marche hanno comunicato la designazione del lo

ro rappresentante nella persona di Davide Manenti, consigliere uscente. 

Pertanto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 13/2012 la Giunta regionale può procedere 

all'adozione della delibera con la quale costituire il Consiglio direttivo dell'Ente Parco Regionale del 

Monte San Bartolo per il quinquennio 2017 - 2022, così composto: 


- Sig. GIULIO MANCINO - rappresentante designato dalla Regione Marche; 
- Sig. CRISTIAN LISOTTI e sig. STEFANO MARIANI - rappresentanti designati congiuntamen

te dal Comune di Pesaro, dal Comune di Gabicce Mare e dalla Provincia di Pesaro e Urbino; 
- Sig.ra FEDERICA TESINI - rappresentante designato dalle associazioni di protezione ambien

tale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative; 
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- Sig. DAVIDE MANENTI - rappresentante designato congiuntamente dalla associazioni agrico
le maggiormente rappresentative a livello regionale. 

Alla luce dell'art. l, comma 1 bis, della I.r. n. 41/2012 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della 
situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali 
di garanzia e di cariche direttive in enti o società), le disposizioni della citata legge n. 41/2012 non si 
applicano al soggetto nominato, dal momento che non sono previsti compensi comunque denominati 
anche nella forma del rimborso spese a carico della Regione. 
Il sottoscritto, in relazione al presente prowedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e attesta l'awenuta verifica 
dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA' 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione. Dichia
ra, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di inte
resse e attesta l'awenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi 
dell'art. 6bis della L. 241/1990. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può de
rivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

AFFARI ISTITUZIQ~LI E GRITA' 

(DebOr Girai i) 

La presente deliberazione si compone di n. --4- pagine. 




