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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, 

QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

##numero_data## 

Oggetto:  DGR 1683 del 03/12/2012 - Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di soggetti 

di carattere privato idonei a gestire la Riserva Naturale di Ripa Bianca di Jesi nel 

triennio 2022 – 2024.

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1) di emanare:
o il testo dell'avviso pubblico, allegato 1 al presente atto di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, finalizzato alla costituzione dell’elenco  dei 
soggetti di carattere privato di riconosciuta capacità ed esperienza idonei a 
gestire la Riserva Naturale di Ripa Bianca di Jesi per il triennio 2022-2024.

o il modello di presentazione delle domande, allegato 2 al presente atto, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale.

o L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento 2016 /679/UE – GDPR, allegato 3 al presente atto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale.

2) di  pubblicare  il   presente decreto, unitamente agli allegati, all’indirizzo 
“http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente”.

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

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 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
- 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  
deliberazione amministrativa dell’Assemblea Legislativa delle Marche n° 85 del 22 Gennaio 
2003 così come modificata dalla deliberazione amministrativa dell’Assemblea Legislativa 
delle Marche n° 83 del 26 Febbraio 2008:
- 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  competente in materia   
l'emanazione dell'avviso pubblico.

L’elenco dei soggetti idonei alla gestione della Riserva naturale di Ripa Bianca di Jesi 
attualmente in vigore cessa di avere efficacia il 31 dicembre 2021; necessario costituire 
quello cui riferirsi per il triennio successivo (2022-2024).

Esito dell’istruttoria
I criteri approvati dalla Giunta Regionale consentono l'emanazione, con periodicità 
triennale, dell'avviso pubblico.

L'applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale consent e  la predisposizione  sia   
dell'articolato dell'avviso pubblico (allegato 1 al presente decreto)  sia  del modello della 
domanda di ammissione  (allegato 2)  che il soggetto privato che si candid erà  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.

L’entrata in vigore del regolamento 2016/679/UE – GDPR ,  concernente  il tr a ttamento dei 
dati personali, comporta l’inserimento della relativa informativa (Allegato 3).
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Per quanto sopra indicato s i propone al dirigente della Posizione di Funzione  "Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica",   l’ emana zion e  de l 
conseguente decreto.

Il responsabile del procedimento
              (Francesco Ravaglia)
            Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Avviso pubblico – file “2021-02-02_Decreto_Avviso_Pubblico_allegato_1.docx”;
Mod. presentazione domanda – file “2021-02-02_Decreto_Avviso_Pubblico_allegato_2.docx”;
Inf.va trattamento dati personali: file 2021-02-02_Decreto_Avviso_Pubblico_allegato_3.docx”;
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