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                     L’anno duemilasedici il giorno quattordici  del mese di Aprile alle ore 16,00  nella sala delle 

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

 

GIACCHETTI Lanfranco    -  Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     -  Vice Presidente 

CLEMENTI Federico                - Membro  

BUGLIONI Fabia                                                     -     “ 

 

E’ assente il consigliere Edoardo BIONDI 

 

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

 

 
 
 
 
 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



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; 
si apre la discussione: 
 
GIACCHETTI: condivide con il Consiglio Direttivo la volontà di proseguire l’attività dell’Ente Parco di 
investire sul territorio protetto portando sul territorio finanziamenti che altrimenti non arriverebbero mai. 
Ricorda  di un incontro avvenuto pochi giorni prima con l’Assessore regionale all’Ambiente Angelo 
Sciapichetti dove aveva posto le stesse domande che pone il Direttore nel documento istruttorio e lo stesso 
assessore aveva risposto che la volontà politica della Giunta Regionale è quella di confermare il 
finanziamento alle aree protette di €.1.700,00 e che nella consapevolezza che non sono sufficienti vogliono 
incrementare questo capitolo di spesa ma non è certo facile visti i tagli da parte del Governo centrale.  
CLEMENTI: condivide quanto espresso dal Presidente Giacchetti e comunica la necessità di cambiare 
atteggiamento da passivo per la mancanza di fondi ad attivo con ottimismo con il coinvolgimento delle 
banche per le anticipazioni di cassa. Questo è l’atteggiamento virtuoso che bisogna avere per uscire dalla 
crisi e far ripartire l’economia 
BUGLIONI e STACCHIOTTI: concordano con quanto emerso nella discussione in merito alla fiducia 
alla Giunta Regionale e alla volontà di portare avanti le funzioni dell’ente, tra cui l’attuazione di opere 
pubbliche utili alla protezione della biodiversità e alla fruizione del territorio da parte delle fasce 
svantaggiate. 
 
                      Con voti unanimi favorevole 
 

DELIBERA 
                      
                     -Di dare mandato al Direttore di portare a termine i progetti approvati dal Consiglio 
Direttivo finanziati e cofinanziati da bandi regionali, facendo ricorso al credito ove ve ne fosse la necessità. 
 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

                      Premesso che L’Ente Parco ha in essere dal’anno 2014 dei lavori pubblici in fase di 
attuazione che sono stati sospesi per la mancanza di disponibilità di cassa e impossibilità di 
programmazione per i noti tagli della Regione Marche al settore aree protette. 
                     Dato che vi sono in essere anche due progetti cofinanziati da bandi regionali che se non 
conclusi o rendicontati entro l’anno 2016 verranno persi a discapito dell’Ente Parco che si dovrà accollare 
le spese delle opere sino a quel momento effettuate. 
                    Considerato che nel conto corrente dell’Ente Parco oggi risulta un saldo pari a circa 
€500.000,00 grazie alla liquidazione del contributo regionale 2015. 
                    Dato che come è noto l’Ente Parco ha un debito nei confronti di vari fornitori (fatture 
ricevute anno 2015) pari a circa € 400.000,00 che verranno pagate in base a priorità quali: 
 Adempimento sentenze; 
 Utenze (bollette luce, acqua, gas, telefono) per sede e infrastrutture in gestione dell’Ente; 
 Servizi per la struttura: pulizie, manutenzione ascensore, manutenzione impianti, canoni vari per 

gestione software e hardware, ecc;  
 Altri servizi indispensabili: servizio mattatoio; materiali d’ ufficio; 

        



 Consulenze: commissione tecnica, perito incidenti stradali, ufficio stampa, spese legali; 
 Indennizzi all’agricoltura; 
 Lavori pubblici. 

 
                   Constatato che per l’anno 2016 l’Ente Parco ha già accumulato debiti per un importo di circa 
€160.000,00 di cui alcuni già sostenuti e saldati in quanto non rinviabili, quali: 
 Tributi vari; 
 Polizze assicurative; 
 Stipendi e altri indispensabili come i servizi per la struttura. 
 

                 Visto che questi costi sono in pagamento con il contributo anno 2015 e che pertanto si può dire  
a oggi che parte dell’importo a disposizione nel conto corrente di tesoreria è stato speso 2 volte sia 
nell’anno 2015 sia nel 1° trimestre 2016; 
 
                Considerato  che nell’ipotesi si scegliesse di chiedere un’anticipazione in banca per pagare i 
lavori e poi rendicontare alla Regione Marche per finanziamento c’è il rischio che la Regione stessa poi 
liquidi dopo uno o due anni mettendo ulteriormente l’Ente Parco in difficoltà con la banca; in questo 
scenario le domande che si pongono al Consiglio Direttivo sono: 
 
1)  se ha senso fare i lavori oggi se poi non abbiamo la liquidità di cassa per pagarli e quindi indebitare 
ulteriormente l’Ente Parco?  
 
2) a lungo termine con quale liquidità si andrà a risanare il probabile debito di tesoreria per tutte le spese 
che il Parco affronterà nell’anno 2016? 
 

        
 
                          Il Direttore 

                     F.to Dott. Marco Zannini  
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                                       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 27/05/2016 

� 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 
 

 
 
 
 


