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    DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. URBANISTICA, PAESAGGIO ED EDILIZIA

##numero_data## 

Oggetto:  AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI TRE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

REGIONALE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 137 DLGS. 

42/2004 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 

10 DELLA L.N. 137/2002) PUBBLICATO SUL B.U.R. DELLA REGIONE MARCHE N. 

78 DEL 07 OTTOBRE 2021 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

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);

VISTO  l’articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. Di prendere atto che, a seguito dell’avviso pubblico  pubblicato sul B.U.R .  Marche n. 78 
del 07.10.2021,  sono pervenute due candidature insufficienti  per  individuare i tre 
componenti esperti della Commissione regionale per la tutela del paesaggio

2. Di approvare  pertanto, i nuovi termini per la presentazione delle candidature secondo 
quanto indicato nell’allegato “A” (Avviso), parte integrante del presente decreto;

3. di dare atto che non si r ende necessario,  per i soggetti che hanno trasmesso il proprio 
curriculum nel termine del 09.11.2021, previsto d all’avviso  pubblicato sul B.U.R Marche 
n. 78/2021, di procedere con un nuovo invio del curriculum stesso, posto che le 
candidature pervenute all’indicata data di scadenza saranno esaminate unitamente a 
quelle che perverranno a seguito della riapertura dei termini in questione

4. di pubblicare l’avviso di cui al l’Allegato “A”  sul  BUR Marche e sul  sito istituzionale dell a 
Regione Marche,  secondo quando indicato al punto 5 della D.G.R. n. 438 del 
04.04.2011

5. di dare la massima diffusione dell’avviso tra le figure potenzialmente idonee a ricoprire il 
ruolo richiesto  per  qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza 
nella tutela del paesaggio , fermo restando che  la partecipazione ai lavori della 
Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio è gratuita ai sensi dell’art. 183, 
comma 3, del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, e che   l’avviso non dà luogo a concorso 
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pubblico  né a procedure selettive che comportano la formazione di graduatore o 
valutazioni comparative di alcun genere e che  tal i  condizion i sono  indicat e  nell’avviso   
stesso; 

6. di dare atto che l’incarico di responsabile del Procedimento di cui trattasi è stato 
assegnato, in conformità alla L. n.241/90, all’Arch. Vincenzo Zenobi;

7. di disporre la pubblicazione per  estremi   del presente Decreto nel BUR Regione Marche    
ed integralmente nel sito “Norme Marche”;

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

La sottoscritta , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/1990 ss.mm.ii e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

La dirigente
Maria Cristina Borocci

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-  Decreto Legislativo  22 gennaio 2004, n. 42   “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” - Parte III;

-  Art. 10  della LR n. 34 del 05.08.1996 “ N orme per le nomine e designazioni di spettanza della 
Regione”

- D.G.R. n. 438 del 04.04.2011 “ Istituzione della commissione regionale per la tutela del 
paesaggio ai sensi dell’art. 137 del D.lgs.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai 
sensi dell’art. 10, della L. n. 137/2002)

- D.G.R. n. 1330 del 10.10.2011 “ Nomina della Commissione per la tutela del paesaggio ai 

sensi   137 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.   ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137;

-  D.G.R. n. 1420 del  23.11.2016  “ Nomina della Commissione per la tutela del paesaggio ai 
sensi 137 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii   ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137;
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-  “ Avviso per l’individuazione di tre componenti della Commissione Regionale per la tutela del 
paesaggio ai sensi dell’art. 137 D.lgs . 42/2004 e ss.mm.ii.  -  Allegato 1 D.G.R. n. 438/2011, 
pubblicato sul B.U.R Marche n. 78 del 07.10.2021

MOTIVAZIONI / ESITO

Il D.Lgs.  n.  42/2004 " Codice dei beni culturali e del paesaggio " prevede che le Regioni 
istituiscano le Commissioni Regionali per la Tutela del Paesaggio per esaminare le proposte di 
istituzione di nuove aree di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici (artt. 
137-138-139-140 del Codice) 
Con D . G . R .   n. 438 del  04.04.2011   la Giunta Regionale ha istituito  la Commissione Regionale 
per la Tutela del Paesaggio (CRTP) delle Marche  ai sensi dell’art. 137 del D.lgs. n. 42/2004 e 
s.m.i.,  ed ha, altresì, approvato lo schema tipo di avviso per l’individuazione di tre componenti  
esterni della Commissione stessa secondo quanto previsto al comma 2 dell’indicato articolo.
C on  D . G . R .   n.  1330  del 10.10.2011  si è pro vveduto  alla nomina della Commissione R egionale 
per la Tutela del Paesaggio, in seguito  anche indicata per brevità come  CRTP,  Commissione 
che, per quanto disposto dall'art. 10 della L. R 34/96, è scaduta in data 10 ottobre 2016.
Decorso il termine sopra indicato, c on  successiva  D.G.R. n. 1420 del 23.11.2016 ,  è stata 
 n omina ta  la  CRTP  ad oggi in carica ,  Commissione , che   per quanto disposto dal comma 3, 
dell'art. 10 della L. R 34/96, è scaduta 23 novembre 2021.
Considerato che  non essendo stato previsto un termi ne di scadenza della CRTP  dal D-Lgs. 
42/2004, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 della LR n. 34 del 05.08.1996, le nomine effettuate 
con deliberazione regionale hanno valore cinque anni dalla data della deliberazione stessa.
Considerato che , a l fine di procedere con la nomina della nuova  CRTP   è stato pubblicato   sul 
B.U.R.  Marche n. 78 del 07.10.2021 ,  con la  procedura prevista  al punto 5 della D . G . R .  n. 
438/2011, un  avviso   per l’individuazione  dei  tre componenti  esterni  della CRPT  ( co. 2, art. 137 
D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. )  dotati  di comprovata qualifica  e documentata esperienza, almeno 
decennale, in materia di tutela del paesaggio con particolare riferimento alla conoscenza ed 
analisi dei valori storici, culturali, naturali, morfologici, architettonici, estetici, insediativi ed 
identitari presenti nei paesaggi delle M arche ,   il cui termine per la  presentazione dei curriculum 
da parte dei soggetti interessati è decorso il 09.11.2016.
Preso atto che i n esito alla pubblica zione dell’avviso sopra precisato  sono pervenute alla 
Posizione di Funzione  Urbanistica, Paesaggio e Territorio  solo due  candidature ,  numero che   
non consente di procedere con la selezione dei componenti esterni della CRTP.
Considerato, che per q uanto sopra si rende necessario  riaprire i termini di cu i all’avviso 
pubblico pubblicato sul B.U.R Marche n. 78 del 07.10.2021,  al fine di integrare il numero delle 
candidature fin ora prevenute,  e procedere con la selezione d ei  componenti esterni della 
CRPT come indicato nella deliberazione regionale istitutiva della commissione stessa.
Considerato, altresì, che  i curriculum pervenuti  in occasione della p ubblicazione dell’avviso  sul 
BUR marc he n. 78/2021, saranno esaminati unitamente a quelli  che perverranno a seguito 
della riap ertura dei termini in questione, e che pertanto, non si rende necessario per i soggetti, 
che hanno trasmesso il proprio curriculum nel termine del 09.11.2021, procedere con un 
nuovo invio di quanto già acquisto dalla PF Urbanistica, Paesaggio e Territorio.
Preso atto  che la D . G . R .  438/2011 più volte indicata, prevede che  l’avviso per la nomina della 
CRTP, predisposto secondo l’allegato “A” della deliberazione stessa, sia pubblicato sul BUR 
della Regione Marche e per almeno 30 giorni sul sito internet istituzionale della Giunta 
Regionale. 
Considerato,  inoltre, che  si ritiene utile dare massima diffusione all’avviso oggetto della 
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presente proposta di provvedimento.
Preso atto che ,  come indicato nell’avviso, lo stesso non dà luogo a concorso pubblico o 
procedure selettive che comportino formazione di graduatorie o valutazioni comparative di 
alcun genere.
Considerato, in ultimo, che la D.G.R. 438/2011 ha già stabilito, al punto 10, che la 
partecipazione ai lavori della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio è gratuita ai 
sensi dell’art. 183, comma 3, del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., e che tale condizione è indicata 
nell’avviso per l’individuazione dei tre componenti esterni della Commissione stessa.
Preso atto che ,  per quanto sopra specificato, l’ atto che si propone di adottare con il presente 
documento non comporta, né può comportare impegno di spesa a carico del bilancio di 
previsione della Regione Marche.
I n merito alla competenza a proporre la presente p roposta di decreto  si  evidenzia che la L.R. 
18/2021 ha abrogato la L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 (“Norme in materia di organizzazione e di 
personale della Regione”).
Tuttavia, considerato quanto disposto dall’articolo 45, comma 2, della L.R. 18/2021 a norma 
del quale “fino alla completa costituzione delle nuove strutture si continuano ad applicare le 
disposizioni relative alle strutture esistenti  contenute nelle leggi abrogate ”   la P.F. Urbanistica, 
Paesaggio Edilizia è la struttura competente all’adozione del presente atto”.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         Vincenzo Zenobi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1: Avviso per la individuazione di n. 3 componenti della Commissione 

Regionale per la Tutela del Paesaggio prevista dall’art. 137, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 

- allegato 1 D.G.R. n. 438 del 04.04.2011.
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