
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE 
 

  

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2 del 27.12.21 
 

 
OGGETTO: Struttura di Servizio per l’anno 2022 
 

IL PRESIDENTE  
 
Richiamata la deliberazione CD n. 24 del 18.12.2020 con la quale venne 
confermata, per l’anno 2021 la struttura di servizio necessaria per il funzionamento 
amministrativo dell’Ente, costituita da: 
 
- Rag Nazario Magnani, in qualità di ragioniere-economo, con tutte le funzioni di 

tipo economico-finanziario necessarie;  
 
- Arch. Michele Bonini, in qualità di responsabile tecnico per l’istruttoria delle 

pratiche di edilizia e urbanistica soggette a regime autorizzatorio, sulla base 
del vigente Piano del Parco del Regolamento del Parco, delle pratiche di 
variante al Piano del Parco e di quelle relative a bandi di gara per servizi e 
forniture; 

 
- Dott. Agr. Fabrizio Furlani, con funzioni tecniche per l’istruttoria delle pratiche 

soggette a Valutazione di Incidenza, a quelle inerenti le problematiche 
agronomico-forestali e di quelle derivanti dalla adozione e vigenza del 
Regolamento del Parco e del Piano di gestione del cinghiale nell’Area 
protetta; 

 
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale 29/2016 (PQUAP 2016-2020) e dato 
atto che fino ad ora l’Ente, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, ha potuto 
sopperire alla mancanza del personale in pianta organica necessario al suo 
funzionamento, ricorrendo a forme di collaborazione temporanee ed a tempo parziale 
con dipendenti degli Enti locali territoriali del Parco (Provincia di Pesaro e Urbino, 
Comune di Pesaro, Comune di Gabicce Mare, Regione Marche) con adeguata 
professionalità; 
 

Rilevata l’impossibilità di convocare in tempo utile il Consiglio per procedere con 
l’approvazione della Struttura di Servizio per l’anno 2022; 

Considerato che in base all’articolo 6, comma 2 dello Statuto dell’Ente Parco, è 
facoltà del Presidente adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili; 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 7 del 23/01/2013; 

Vista la L. 6-12-1991 n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 



Vista la L.R. 28-4-1994 n. 15 “Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette 
naturali”; 

 

Assunti i poteri del Consiglio Direttivo, ai termini dell’art. 6 comma 2) dello Statuto 
vigente per l’adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili; 

 
D E C R E T A 

 

1) Di CONFERMARE per l’anno 2022 con decorrenza 01 gennaio, le seguenti 
collaborazioni professionali per il funzionamento della struttura organica 
dell’Ente: 

-  Rag. Nazario Magnani, dipendente del Comune di Gabicce Mare, 
Responsabile del Servizio Finanziario - economo, con tutte le funzioni di 
tipo economico-finanziario necessarie, per il mese di gennaio 2022, nelle 
more del perfezionamento delle procedure convenzionali con il Comune 
di Pesaro con cui verrà effettuata la sostituzione di Nazario Magnani 
medesimo a partire dal 01.02.2022;  

 

- Arch. Michele Bonini, dipendente del Comune di Gabicce Mare, in qualità 
di responsabile tecnico per l’istruttoria delle pratiche di edilizia e 
urbanistica soggette a regime autorizzatorio, sulla base del vigente 
Piano del Parco e del Regolamento del Parco, delle pratiche di variante 
al Piano del Parco e di supporto tecnico per bandi manutenzione rete 
sentieristica ed aree attrezzate; 

 

-  Dott. Fabrizio Furlani, con funzioni tecniche per l’istruttoria delle 
pratiche soggette a Valutazione di Incidenza, a quelle inerenti le 
problematiche agronomico-forestali e di quelle derivanti dalla adozione e 
vigenza del Regolamento del Parco e del Piano di gestione del cinghiale 
nell’Area protetta, supporto tecnico per le procedure relative agli 
affidamenti e Bandi di gara; 

 

2) Di INCARICARE il Direttore Amministrativo per gli atti necessari alla 
regolazione delle collaborazioni con il Servizio personale dei rispettivi Enti 
di appartenenza; 

 

3) Di DARE ATTO che la relativa spesa troverà adeguata copertura 
nell’apposito capitolo del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2022; 

 

4) Di PRECISARE che in conformità a quanto previsto all’art. 6, comma 2, dello 
Statuto di questo Ente Parco, il presente atto sarà sottoposto a ratifica del 
Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile; 

 



5) Di ATTESTARE l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990;  

 

6) Di DICHIARARE il presente atto urgente e indifferibile, nonché 
immediatamente eseguibile, tenuto conto della necessità di procedere 
celermente con l’approvazione della Struttura di Servizio per l’anno 2022; 

 

7) Di RAPPRESENTARE che contro il presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche 
entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure 
ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere 
proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi 
del DPR 24/11/1971, n.1199. 

 
 
       IL PRESIDENTE DEL PARCO 
                           F.to Stefano Mariani  


