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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

cod. 42204 
________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 31                         del 23/02/2016 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: “Approvazione bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale- 
programmatica 2015-2017”  -  

________________________________________________________________________________ 

 

                          L’anno duemila sedici il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 14,30  nella sala 

delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

GIACCHETTI Lanfranco    -  Presidente 

BUGLIONI Fabia                                                     - Membro  

CLEMENTI Federico                                               -     “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e STACCHIOTTI Gilberto 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 
 
 
 



 2 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

             Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
             Ricordata la premessa della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 19/16 di approvazione 
dello schema di bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale-programmatica 
2015-2017; 
            Preso atto del verbale della Comunità  del Parco della seduta 19.02.2016 in cui si esprime parere 
favorevole; 

Preso atto del parere con riserva sul bilancio di previsione 2015 del Revisore Unico n1/2016 ; 
            Preso atto della comunicazione n.1/2016 del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria del parere 
con riserva sul bilancio di previsione 2015 a seguito del parere del Revisore Unico data la dubbia 
esigibilità dei contributi; 
           Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
           Con voti unanimi. 

 
 

DELIBERA 
 

1) che la premessa è parte integrante del presente deliberato; 
 
2) di condividere e far proprio il parere del Revisore Unico; 
 
3) di approvare con riserve , come approva, la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2015 e Pluriennale 2015/2017, nel testo allegato in corpo 
separato, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale; 

 
4) di approvare, come approva, il Bilancio di previsione, redatto in termini di competenza per 

l’esercizio finanziario 2015 nelle risultanze di cui all’allegato “A”, pari a €1.254.072,81, che del 
presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale; 

 
5) di approvare, inoltre il Bilancio Pluriennale redatto in termini di competenza per gli anni 2015/2017 

con dettaglio per funzioni e servizi di ammontare complessivo nel triennio di €2.507.452,43 al netto 
del titolo VI di Entrata e IV di Uscita; 

 
6) di prendere conoscenza dello stesso bilancio previsionale 2015 in formato armonizzato ai sensi del 

D.Lgs.n.118/2011 e di approvarlo così come redatto; 
 

7) di prendere atto che per l’anno corrente non è stato adottato il programma triennale 2015-2017 e 
l’elenco annuale dei lavori pubblici 2015 in quanto non sono previsti lavori per importi superiori ai 
€100.000,00 ;  

 
8) di prendere atto che a seguito dell’entrata in vigore della Legge costituzionale 3/2001 sono cessati i 

controlli sugli atti amm.vi degli Enti Locali previsti dall’abrogato art.130 della Costituzione, e quindi 
il presente provvedimento non viene più trasmesso all’organo regionale di controllo; 

 
9) di dare alla presente deliberazione immediata esecutività a seguito di separata votazione unanime ai 

sensi dell’art.134 del TUEL 267/2000. 
 
 

 ****************** 
 
 
 



 3 

 
 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
        

Premesso che l’art. 151 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 “TUEL” prevede che il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali è fissato al 31 Dicembre dell’anno precedente; 
che tuttavia con Decreto del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.301 del 
30/12/2014, successivamente con Decreto del 16 marzo 2015, pubblicato nella G.U. Serie Generale 
n.67 ed in fine con Decreto del 13 maggio 2015, pubblicato nella G.U Serie Generale n.115 del 
20/05/2015 il Ministero dell’Interno differiva il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2015 sino al 30 luglio 2015; 

      Dato che il Consiglio Direttivo con Delibera n.116 del 08.09.2015 deliberava la presa d’atto 
della gestione provvisoria del bilancio ai sensi dell'art.163, commi 2  del D.Lgs.n.267/2000 a seguito del 
non stanziamento e conseguente assegnazione di fondi da parte della Regione Marche per  le aree 
protette a copertura delle cosiddette “spese incomprimibili” ; 

     Considerato che l’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 TUEL prevede che al Bilancio annuale di 
previsione, gli Enti Locali alleghino una relazione previsionale e programmatica  che copra un periodo 
pari a quello del Bilancio Pluriennale; 

     Dato che inoltre in base al successivo art.174 la relazione stessa viene predisposta dall’organo 
esecutivo e presentata al Consiglio; 

     Constatato che con decorrenza 28 Dicembre 2006, come stabilito dall’art. 5 della legge che ha 
istituito l’Ente Parco Regionale del Conero, il Consorzio Parco del Conero è cessato, quindi in base 
all’art. 1 di predetta legge , relativa alla composizione degli organi dell’ente, non è più prevista la Giunta 
Esecutiva;     

     Visto che con deliberazione n. 19 adottata da questo Consiglio nella seduta del 18.02.2016 è 
stata approvata la “Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio 2015”, nonché al Bilancio 
Pluriennale 2014-2016; 

visto che la stessa è stata redatta in linea con i dettami del precitato art.170 del D.Lgs. 267 del 
18/8/2000; 

   Visto l’elaborato amministrativo-contabile in argomento e ritenuto che lo stesso è stato 
predisposto e redatto in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di Finanza Locale, come 
ampiamente illustrato nella Relazione Previsionale e Programmatica “de qua”; 

  Considerato che questa Amministrazione pertanto predispone il proprio Bilancio 2015 secondo i 
principi del D.Lgs.267/2000 e con i modelli approvati con DPR 31/01/96 n°194, da approvare ai sensi 
dell’art.151 del D.Lgs.267/2000; 

  Dato atto che il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario di che trattasi prevede una 
complessiva entrata di €1.254.072,81 cui corrisponde un’uscita di pari importo; 

  Dato atto inoltre, che il Bilancio pluriennale viene predisposto a norma dell’art.171 del 
D.Lgs267/2000 di durata pari a quello della Regione d’appartenenza e cioè per 3 anni; 

che inoltre, lo stesso viene redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed 
interventi e il primo anno coincide con il Bilancio 2015; 

 Ritenuto che per gli anni 2015 e 2016 sia per la spesa corrente che per la spesa in conto capitale 
vengono previsti gli stessi importi dell’anno 2015 ad eccezione dei contributi una tantum, ed il PTRAP 
investimenti che è stato inserito sia nell’entrata che nella spesa sulla base del prospetto della relazione 
denominato“Quadro programmatico degli investimenti da finanziare nel triennio 2015/2017” e che nel 
triennio ammonta complessivamente ad €€2.507.452,43 al netto del titolo VI di entrata e del Titolo IV 
di uscita; 

Visto che in data 19.02.2015 la Comunità del Parco ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art 
15 dello Statuto del Parco allegato lettera “C”; 

dato atto che il Revisore Unico dopo aver preso visione dei suddetti elaborati ha espresso parere 
favorevole con riserva come può evincersi dall'allegata relazione sotto la lettera "B"; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 TUEL; 
Visto che per l’anno 2015 non sono previsti lavori per importi superiori ai €100.000,00 ai fini del 
programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017, 
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Considerato inoltre che per l’anno 2015 ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 l’Ente Parco Regionale del 

Conero deve produrre in fase conoscitiva anche il Bilancio in formato armonizzato.  
Appare evidente che vi siano le condizioni per deliberare in merito. 

      
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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Allegato A/delibera CD n…../2015 
 

Esercizio: 2015 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
 

ENTR
 

Competenza SPES
 

Competenza 
1 2 3 4 

 
Titolo I - Entrate Tributarie 

 
Titolo II - Entrate derivanti da 
contributi e trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione e di 
altri Enti Pubblici, anche in 
rapporto all'esercizio di funzioni 
delegate 

 
Titolo III - Entrate Extratributarie 

 
Titolo IV - Entrate da 
alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di 
crediti 

 
Totale entrate finali 

 
TITOLO V - Entrate 

    
 

 
     

     
 

 
 

   
 

  
 

 
0,00 

 
630.624,9
6 

 
 
 
 
 

87.955,4
3 

 
 

 

 
Titolo I - Spese correnti 

 
Titolo II - Spese in conto capitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale spese finali 
 
Titolo III - Spese per il rimborso 
di prestiti 

 
Titolo IV - Spese per servizi 
per conto di terzi 

 
Totale 

 
   

 
  

 

 
774.572,8
1 

 
 
48.000,00 

766.580,2
9 

 
25.000,0
0 

 
 

 

822.572,8
1 

 
25.000,0
0 

 
 

 

1.198.080,3
 

1.254.072,8
 55.992,42 0,00 

1.254.072,8
1 

1.254.072,8
1  

RISULTATI 
DIFFERENZIALI 

 
RISULTATI 

 
Competenz
 

NOTE SUGLI 
 

 

1 2 3 4 
 
A) Equilibrio economico finanziario 
 

Entrate titolo I-II-III (+) 
Spese correnti (-) 

 
Differenza 

 
Quote di capitale amm.to dei 

mutui (-) 

Differenza

* 

   
 

  
  
   

 
  

       
  

 
 
 

718.580,3
9 

 

 
* La differenza 

di è finanziata 
con 

 
1) quote di oneri di urbanizzazione 
0,00 
 
2) mutuo per debiti fuori bilancio 
 
3) avanzo di amministrazione per 
debiti fuori bilancio 

 
55.992,42 

 
 
% 

-55.992,42 
 

0,00 

 
 

55.992,42   
 

822.572,8
1 
822.572,8
1 

  
...................................................,li.................. 

  
Il Segretario Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 
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        Timbro 
      dell'ente Il Rappresentante Legale 

 
Allegato B/delibera CD n……/2015 
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Allegato C/delibera CD n…../2015 

 
                     Verbale della COMUNITA’  DEL  PARCO  DEL  19/02/2016 
 

 
Presenti:Michele Polenta Consigliere Comunale delegato da Valeria Mancinelli Sindaco del Comune di 
Ancona, Costantino Renato Assessore Comunale delegato da Massimo Piergiacomi Sindaco del 
Comune di Camerano, , Giorgio Orciani in qualità di rappresentante delle associazioni 
volontarie, Claudio Aliventi rappresentante delle associazioni degli agricoltori e il Prof. Carlo Cerrano 
delegato dal Prof. Roberto Danovaro rappresentante dell’Università.. 
 
Sono assenti: Liana Serrani Presidente della Provincia di Ancona, Moreno Misiti Sindaco del Comune 
di Sirolo, Gianluigi Tombolini Sindaco del Comune di Numana, Massimiliano Polacco rappresentante 
della Camera di Commerci e Fausto Fiorini in qualità di rappresentante delle associazioni ambientaliste. 
 

* * * 
Presidente: Michele Polenta in qualità delegato del Presidente della Comunità Sig.ra Valeria Mancinelli . 
Segretario verbalizzante: Marco Zannini in qualità di Direttore dell’Ente Parco Regionale del Conero. 
 
La Comunità del Parco è stata convocata con nota prot. N. 465/16 del 09.02.2016 con il seguente 
ordine del giorno: 
- parere in merito allo schema di Bilancio di previsione 2015; 
- varie ed eventuali. 
 
L’ordine del giorno è stato pubblicato all’albo pretorio telematico dell’Ente Parco  

 
* * * 

Alle ore 12:45 ha inizio la seduta: 
 
Polenta: dopo aver salutato i presenti passa la parola al Direttore Zannini per affrontare il punto 1 
all’ordine del giorno, ovvero “parere in merito allo schema di Bilancio di previsione 2015”. 
 
Nell’illustrazione il Direttore Zannini fa riferimento a quanto riportato nella Relazione sulle schema di 
bilancio di previsione 2015, copia della quale è stata inviata a tutti i componenti della Comunità in 
allegato alla convocazione, soffermandosi sul fatto che ai sensi della Legge Regionale n.13/2012 il 
Consiglio Direttivo dovrebbe deliberare il bilancio di previsione, unitamente al programma triennale dei 
lavori pubblici, entro il 30 novembre del 2014, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità, del 
pareggio economico e finanziario; che in data 19/12/2014 a seguito di incontri avuti con il servizio 
Ambiente della Regione Marche è emerso che per l’anno 2015 sono stati previsti tagli drastici ai 
finanziamenti delle aree protette marchigiane,  sia per le spese correnti sia per le spese di investimento e 
che stante l’impossibilità di poter quantificare effettivamente l’entità delle risorse su cui l’Ente poteva 
fare affidamento non è stato presentato nessun bilancio di previsione sino ad oggi. 
Già il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 165/2014 aveva deliberato di avvalersi del bilancio 
provvisorio ai sensi dell'art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.267/2000  e in seguito il Consiglio Direttivo 
con Delibera n.116 del 08.09.2015 deliberava la presa d’atto della gestione provvisoria del bilancio ai 
sensi dell'art.163, commi 2  del D.Lgs.n.267/2000 a seguito del non stanziamento e conseguente 
assegnazione di fondi da parte della Regione Marche per  le aree protette a copertura delle cosiddette 
“spese incomprimibili” ; 
Nonostante le continue sollecitudini da parte del Parco alla Regione Marche allo scopo di ricevere 
quanto necessario per la copertura delle spese incomprimibili per il funzionamento minimo dell’attività 
amministrativa dell’Ente, il Parco è stato impossibilitato alla redazione del bilancio di previsione anno 
2015 entro i termini previsti sia dal D.Lgs.267/2000 sia dalla norma di riferimento dalla Regione 
Marche per i propri enti strumentali, dandone comunicazione alla stesa regione con lettera del 
10/12/2015 ns. prot.4919/2015 paventando lo stato di dissesto finanziario,  
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Il Consiglio Regionale con l’approvazione dell’assestamento di bilancio 2015 con Legge Regionale 21 
dicembre 2015, n. 28 ha stanziato i fondi per le aree protette regionali e in data del 07 gennaio 2016 
l’Ente Parco Regionale del Conero è venuto a conoscenza dell’assegnato per l’anno 2015 con il decreto 
DDPF n.64/APP del 10.12.2015 e con decreto DDPF n.75 del 30.12.2015 per un importo complessivo 
di €529.427,94 dando una base per la redazione del bilancio di previsione 2015. 
Per la parificazione del bilancio di previsione 2015 vengono ipotizzate maggiori entrate da parte del 
PTRAP pari a €.577.932,96. 
Terminata la relazione del dott. Zannini si apre la discussione: 
 
Cerrano: Il Parco del Conero e i vari parchi in particolare devono essere valorizzati e sostenuti perché 
luoghi di eccellenza dell’economia ecosostenibile. Auspica quindi per il futuro del Parco una soluzione 
capace di mettere l’Ente nelle condizioni di poter svolgere al meglio il suo compito istituzionale con 
particolare riferimento a quello delle formazione e informazione sulle tematiche ambientali. 
 
Polenta: Condivide l’auspicio del Prof. Cerrano, conferma l’importanza di una crescita culturale sulle 
tematiche ambientali e che questa si traduca con un maggiore investimento nel Parco del Conero. Sulle 
varie ipotesi di Parco Nazionale del Conero  o di Area Marina Protetta pensa che i Parchi Nazionali dal 
punto di vista delle risorse non siano messe molto meglio di quelli regionali, e sull’area marna protetta 
non condivide la proposta del Parco del Conero come gestore  dell’area marina. 
 
Aliventi: sentita l’esposizione del direttore non richiede ulteriori chiarimenti. Esprime la richiesta di 
allegare in futuro, anche la relazione del revisore dei conti che sarà  allegata ai prossimi bilanci. 
 
 G. Orciani: si associa alla richiesta di Aliventi, auspica che entro aprile la Regione Marche si esprima 
sugli stanziamenti per il Parco in modo da metterlo nelle condizioni di avere un bilancio per l’anno 
2016. 
Chiede inoltre che per il 2016 siano previste le coperture per le convenzioni che nel 2015 sono state 
necessariamente sospese. 
 
Renato: Avuti chiarimenti sulla possibilità  di vincolare il risultato finanziario del 2014 con specifica 
destinazione alle spese correnti del personale per l’anno 2015, rinnova il suo disappunto per la politica 
regionale in materia aree protette e in generale su una politica di tagli a cui non corrispondono 
programmazioni o visioni politiche. 
  
Terminata la discussione con voti unanimi la Comunità esprime parere favorevole al Bilancio di 
previsione anno 2015 dell'Ente Parco del Conero. 
 
Alle ore 13:30 ha termine la seduta. 
 

 
                    Il Direttore 

                  F.to Dott. Marco Zannini 
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ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune Di Sirolo) 
- cod. 42204  - 

 

 

                                        Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
           IL PRESIDENTE                       IL DIRETTORE 
     F.to Lanfranco Giacchetti                                            F.to Marco Zannini 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

 dal 23/05/2016. 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato 
di Controllo 

- E’ divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 
legittimità 

 

Nella seduta del ……………………………. n. ………… 

 
lì, …………………………………….   

 
 
                   

           Il Direttore 
           F.to Dott. Marco Zannini 

 
 


