
 
 
 

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

 
- cod. 42204 – 

________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 111          del 29.06.2017 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Piano di rientro dell’anticipazione di cassa alla Soc. Coop. Terre del Conero per il 

progetto di Filiera locale dei prodotti agroalimentari di qualità del Conero – atti consequenziali. 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17,30  nella sala delle 

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

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

BIONDI Edoardo     - Membro  

 

             E’ assente il Consigliere : CLEMENTI Federico 

 

 

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; 
 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
 
Richiamando i requisiti sostanziali dell’accordo tra Ente Parco e coop. Terre del Conero: copertura con 
garanzia bancaria delle somme e restituzione integrale delle stesse entro 90 giorni dall’accredito finale da 
parte di AGEA. 
 
Ribadendo l’interesse a sostenere il progetto di filiera locale delle Terre del Conero 
 
 
Con voti favorevoli unanimi 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Di evidenziare alla soc. coop. Terre del Conero che, contrariamente a quanto pattuito le somme 
concesse in forma di anticipazione di cassa a titolo gratuito per il progetto di Filiera locale dei prodotti 
agroalimentari di qualità del Conero nell’ambito dell’ATI istituita per beneficiare del finanziamento del 
PSR Marche 2007/2014, non risultano coperte da specifica garanzia.  
 
Di invitare la Coop. Terre del Conero a porre in atto con sollecitudine quanto indispensabile per  
proseguire sul piano della collaborazione e della correttezza procedurale. 
 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n. 24/2012 l’Ente Parco del Conero ha deliberato di 
rendere annualmente disponibile, a titolo di anticipazione non onerosa con applicazione del solo saggio 
di interesse legale, risorse finanziarie pari al 15% circa fino a un massimo di €70.000,00 dei fondi 
PTRAP investimenti a disposizione dell’Ente Parco Regionale del Conero per i prossimi 4 anni a partire 
dal 2013 alla Conero Agricoltura e Ambiente Società Cooperativa Agricola qualora la stessa e l’ATI di 
cui fa parte anche il Parco del Conero, risultasse beneficiaria dei finanziamenti del bando PSR Marche 
dedicato ai progetti di filiera locale dei prodotti di qualità; 
Di concedere detta anticipazione di cassa solo a seguito dell’accensione, anche annuale, di una garanzia 
bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110% dell’importo assegnato, da svincolare in occasione 
della restituzione della somma; 
Di approvare che la restituzione delle somme concesse dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni 
dall’ultimo accredito da parte dell’organismo pagatore regionale al beneficiario; 
Che con decreto del dirigente della p.f. programmazione e struttura decentrata di Ascoli Piceno – 
Fermo n.45/psd del 24/10/2013  con oggetto: Reg. (CE) 1968/2005 - PSR Marche 2007-2013  – DDS 
n. 147/S10/2010 e s.m.- filiere locali agroalimentari di qualità – approvazione progetto DEFINITIVO 
della filiera Terre del Conero, Agricoltori per Natura è stato ammesso a finanziamento il progetto di cui 
sopra. 
Che l’Ente Parco pertanto ha concesso a titolo di anticipazione non onerosa, con applicazione del solo 
saggio di interesse legale, a partire dal 2013, alla allora Conero Agricoltura e Ambiente Società 
Cooperativa Agricola oggi Terre del Conero coop.,  una somma totale di €. 100.000,00, alle seguenti 
condizioni: 



• che detta anticipazione di cassa sia concessa solo a seguito dell’accensione, anche annuale, di 
una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110% dell’importo assegnato, da 
svincolare in occasione della restituzione della somma; 

• che la restituzione delle somma concessa dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni 
dall’ultimo accredito da parte dell’organismo pagatore regionale al beneficiario; 

Con missiva ns. protocollo 302 del 24/01/2017 la Confidicoop Marche ha comunicato al Parco la 
revoca della garanzia fideiussoria di €55.000,00 in quanto erano scaduti i termini temporali per il 
rinnovo da parte della Coop. Terre del Conero.  
L’Ente Parco con missiva n. 608/2017 ha richiesto delucidazioni in merito a Terre del Conero 
ricordando gli estremi dell’anticipazione.  
La Coop Terre del Conero ha proposto con missiva ns. prot. 677/2017 all’Ente Parco una restituzione 
graduale del debito secondo un piano di rientro annuale con rate costanti di €10.000,00 per anno a 
partire in via anticipata già dal 2017. 
L’Ente Parco con deliberazione di Consiglio Direttivo con deliberazione n. 36/2017 ha accettato la 
proposta alle seguenti condizioni che il rientro sia sempre garantito da copertura fideiussoria a favore 
dell’Ente Parco per tutta la somma debitoria restante; 
Che la Regione Marche non sollevi obbiezioni circa la proposta di rientro. 
Contestualmente l’Ente Parco si è rivolto alla Confidicoop per avere garanzie sulla copertura 
fideiussoria e ha verificato la fattibilità del rientro con il servizio parchi della Regione Marche. 
La Confidicoop Marche, con nota prot. 2201 del 24 maggio 2017 ha comunicato al Parco la revoca 
della garanzia fideiussoria alla Coop. Terre del Conero chiarendone le modalità e motivi della decisione. 
Il servizio della regione per vie brevi ha avanzato perplessità in merito. 
Per quanto sopra alla luce delle comunicazioni della Confidicoop Marco e delle perplessità della 
Regione Marche si richiede di deliberare in merito. 

 
 

Il Direttore 
Dott. Marco Zannini  

 
 
 
 
 



 
ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune Di Sirolo) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE    \  IL DIRETTORE 

     F.to Gilberto STACCHIOTTI        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 26/07/2017 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

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

- è 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 


