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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORI INTERNI, PARCHI E RETE 

ECOLOGICA REGIONALE

##numero_data## 

Oggetto:  Attuazione della LR 30 dicembre 1974, n. 52 - Promozione della divulgazione delle 

problematiche ambientali e della formazione della coscienza ecologica dei cittadini - Azione 

di educazione e informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia naturalistica - 

Approvazione e pubblicazione avviso pubblico – concorso di fotografia - in base al 

programma delle attività previsto dalla DGR 1350 del 24 ottobre 2022 – capitolo 2090510126, 

Bilancio 2022/2024, annualità 2023

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

decreto;

ACQUISITA  l’attestazione contabile prevista d all’articolo 48 della legge re gionale 11 dicembre 2001, n. 

31;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18;
VISTA la legge regionale n. 52 del 30 dicembre 1974;
VISTA la Legge regionale n..38 del 31/12/2021 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2022);
VISTA la Legge regionale n. 39 del 31/12/2021 Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la DGR 1683 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. 
Bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024;
VISTA la DGR 1682 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - 
Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024;
VISTA la LR n. 20 del 04/10/2022 - Assestamento del bilancio 2022- 2024 e modifiche normative;
VISTA la  DGR 1251 del 03/10/2022  -  “Documento Tecnico di Accompagnamento assestato del triennio 
2022 - 2024”;
VISTA la DGR 1252 del 03/10/2022 - “Bilancio finanziario gestionale assestato del triennio 2022 - 2024“;
VISTA la DGR 1249 del 03/10/2022 - Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del 
bilancio 2022-2024 e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa 
n. 82 del 29 settembre 2022. Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 
2022/2024;
VISTA la DGR 1250 del 03/10/2022 - Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del 
bilancio 2022-2024 e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa 
n. 82 del 29 settembre 2022. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2022/2024.

DECRETA
1. di approvare l’avviso pubblico – concorso di fotogra f ia annualità 2023 - riportato negli allegati 1,2,3 

al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, concernenti i criteri modalità 
per la partecipazione e la modulistica per l’iscrizione e la presentazione delle fotografie, criteri già 
approvati con DGR 1350 del 24 ottobre 2022 in attuazione della legge regionale 30 dicembre 1974, 
n. 52.

2. di stabilire che per l’attuazione del presente atto viene prevista la spesa complessiva di € 5.000,00  
in ottemperanza all’art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per le obbligazioni che ne 
deriveranno,  da imputare a carico del capitolo 2090510126 del bilancio 2022/2024, annualità 2023, 
su cui assumere prenotazione di impegno di pari importo a copertura della stessa;
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3. di stabilire che  l’obbligazione che può derivare dal presente atto si perfezionerà e risulterà esigibile 
entro l’esercizio finanziario 2023;

4. di nominare come responsabile del procedimento Ing Attanasio Mogetta del  Settore Territori Interni, 
parchi e rete ecologica regionale;

5. di stabilire che con successivo atto si procederà alla nomina della commissione di valutazione per 
la determinazione della graduatoria finale dei vincitori;

6. di pubblicare per estratto sul BUR della Regione il presente atto completo degli allegati
Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio e fatte salve 
le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di 
articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto diinteresse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
  Arch. Nardo Goffi

                                                              Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
-LR 30 dicembre 1974, n. 52 - Promozione della divulgazione delle problematiche ambientali e della 

formazione della coscienza ecologica dei cittadini

-LR n..38 del 31/12/2021 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche 

(Legge di stabilità 2022)

-LR n. 39 del 31/12/2021 Bilancio di previsione 2022-2024;

-DGR 1683 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022 - 

2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. 

Bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024.

-DGR 1682 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 

2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - 

Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024;

-LR n. 20 del 04/10/2022 - Assestamento del bilancio 2022- 2024 e modifiche normative;

- DGR 1251 del 03/10/2022  -  “Documento Tecnico di Accompagnamento assestato del triennio 2022 - 
2024”;
-DGR 1252 del 03/10/2022 - “Bilancio finanziario gestionale assestato del triennio 2022 - 2024“;
-DGR 1249 del 03/10/2022 - Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del bilancio 

2022-2024 e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 82 

del 29 settembre 2022. Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2022/2024;

-DGR 1250 del 03/10/2022 - Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del bilancio 

2022-2024 e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 82 

del 29 settembre 2022. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2022/2024;

- Decreto n 5 del 27/01/2022 L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b) e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – 

Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Infrastrutture, 

territorio e protezione civile;

-DGR n. 1350 del 24 ottobre 2022, L.R. 30 dicembre 1974, n. 52 - Promozione della divulgazione delle 
problematiche ambientali e della formazione della coscienza ecologica dei cittadini - Azione di 
educazione e informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia naturalistica - 
Approvazione del programma delle attività – capitoli 2090510126 - 2090510127, Bilancio 2022/2024, 
annualità 2023.
Motivazione
Con l'approvazione della legge n. 52/1974, la Regione Marche ha dato il via alla promozione della    
divulgazione delle problematiche ambientali e della formazione della coscienza ecologica dei cittadini,    
in particolare dei giovani, riconoscendo una stretta connessione tra il rispetto della norma ambientale e    
la coscienza ecologica del cittadino.
Considerato l’art. 2 comma b) della Legge n. 52/1974 in cui si enuncia che la formazione della    
coscienza ecologica dei cittadini, in particolare dei giovani, avviene anche attraverso concorsi.
Un’azione di educazione e informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia  -   concorso 
fotografico - ,  è  una strategia di comunicazione per l’educazione ambientale in grado di parlare delle 
tematiche ambientali utilizzando tutti i linguaggi possibili, in modo da uscire dall’angolo della  settorialità  
per raggiungere il maggior numero di cittadini per una sempre maggiore sensibilizzazione verso l a 
biodiversità.
Un ’azione di educazione e informazione attraverso lo specifico linguaggio della fotografia  -   concorso 
fotografico -  rappresenta una vetrina ideale ai fini della divulgazione delle tematiche ambientali . Tra gli 
scopi dell’azione  vi è quello di avviare ed indirizzare i giovani alla conoscenza degli ecosistemi, della 
bio diversità  e all’uso creativo degli strumenti più idonei per fotografarli . Inoltre l’azione  svolge un’attività 
educativa di utilità sociale, valorizzando la  biodiversità  attraverso la fotografia e sensibilizzando i 
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cittadini alla tutela e alla conservazione della natura.
Per l’attuazione di un’azione di educazione e informazione attraverso lo specifico linguaggio della    
fotografia naturalistica  –concorso fotografico -  la disponibilità esistente nel bilan cio 2022/2024 annualità 
2023, è pari ad € 5.000,00.
Con  DGR n. 1350 del 24 ottobre 2022 2  è stato approvato  i l   programma delle attività e criteri e modalità 
per la concessione dei premi per i soggetti vincitori.
La valutazione delle  fotografie  sarà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente 
competente.
Il presente atto è finalizzato a costruire una graduatoria d elle fotografie ammissibili  e finanziabili  con i 
premi.
Per l’esercizio finanziario in corso l’attuazione del presente dispositivo trova copertura , i n termini di 
esigibilità della spesa e in ottemperanza all’art. 10 comma 3  lett . a) del D.  Lgs . 118/2011 per le 
obbligazioni che ne deriveranno ,  con riferimento allo stanziamento sul capitolo  2090510126  per la 
somma di €  5 .000,00 del Bilancio 2022/2024, annualità 202 3  assumendo la prenotazione di impegno di 
pari importo.
Le obbligazioni che eventualmente deriveranno dal presente atto saranno esigibili nell’esercizio 2023.
La partecipazione al  concorso  non comporta in capo al soggetto richiedente alcun diritto a vedere la 
propria iniziativa  oggetto di vincita  né ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la suddetta 
partecipazione.
Al momento della individuazione dei soggetti  vincitori  e delle effettive somme da concedere in relazione 
a lle fotografie  utilmente collocati nella graduatoria, sarà puntualmente identificata la spesa in base ai 
livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e codifica 
SIOPE ,  le risorse riservate a tale intervento sono coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità 
di utilizzo previste dall’atto ,  in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio e  fatte 
salve le variazioni necessarie.
Le domande, dovranno pervenire alla Giunta Regione Marche -  Settore Territori Interni, parchi e rete 
ecologica regionale  -  Comitato Organizzatore  del  Concorso -  entro  il  20 / 03 /2023 , pena la non 
ammissibilità della domanda, utilizzando  esclusivamente la modulistica prevista (Allegato 2 -  MODULO 
DI ISCRIZIONE), scaricabile dal sito:
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi  e la seguente ed esclusiva modalità di invio, tramite 
email:  biodiversity.photography@regione.marche.it secondo le specifiche del disciplinare ( Allegato 1  - 
REGOLAMENTO).
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente  Comitato Organizzatore del Concorso 
escusivamente via mail al seguente indirizzo: biodiversity.photography@regione.marche.it.
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, 
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L.241/90 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Esito dell’istruttoria
Per quanto esposto nel documento istruttorio, si propone al Dirigente del   Settore Territori Interni, parchi 
e rete ecologica regionale, l’adozione del presente decreto.

   Il responsabile del procedimento
Ing Attanasio Mogetta 

                   Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
N° 3 Allegati:
Allegato 1 – REGOLAMENTO
Allegato 2 – MODULO DI ISCRIZIONE

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi
mailto:biodiversity.photography@regione.marche.it
mailto:biodiversity.photography@regione.marche.it
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Allegato 3 – MODULO PER MINORENNI LIBERATORIA
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