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OGGETTO: Schema di convenzione per la detenzione temporanea di uccelli selvatici in difficoltà 
all’interno del parco del Conero. 

_____________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 17,30 nella sala delle 

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

D’ALESSIO Emilio     - Presidente 

PANARIELLO Roberto    - Membro  

PIANGERELLI Marco     -       “ 

POLACCO Massimiliano    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

STAZIO Emiliano     -       “ 

 

 

 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: TOMBOLINI Gianluigi, MONTRESOR Andrea e LONGHI Sauro 

 

 

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; 
Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di “CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE LIPU ONLUS - 
SEZIONE DI ANCONA - PER LA DETENZIONE TEMPORANEA DI UCCELLI 
SELVATICI FERITI O DEBILITATI – anno 2019_2021” con la Associazione “Lega Italiana 
Protezione Uccelli” ONLUS ,“LIPU”, a garanzia di primo soccorso all’interno del territorio protetto 
degli uccelli selvatici feriti o debilitati come riportato nel documento istruttorio che è parte  
integrante della presente deliberazione; 

2. di dare mandato agli uffici di effettuare le verifiche di rito e di predisporre ogni atto necessario e 
consecutivo all’attuazione di quanto approvato al punto 1; 

3. di autorizzare il Presidente pro-tempore alla firma della convenzione; 
4. di dare atto che l’importo da corrispondere quale contributo a rendicontazione delle spese sostenute 

quantificabile al massimo in €700,00 annuo lordo trova copertura finanziaria al capitolo 0101.14.003 
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità di rifermento. 
 

****************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Considerato che presso gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Conero arrivano durante tutto l’anno 

segnalazioni della presenza di fauna selvatica ferita o debilitata ed in particolar modo di uccelli; 
che risulta doveroso ove possibile effettuare interventi di soccorso alla fauna selvatica direttamente o 

con l’ausilio del volontariato; 
tenuto conto che l’Ente Parco Regionale del Conero non ha nel suo organico personale idoneo ad 

attuare interventi di soccorso e ospitalità della fauna selvatica omeoterma ferita o debilitata; 
che a seguito un’indagine risulta che ad oggi la Provincia di Ancona ha autorizzato l’Associazione 

LIPU – Sezione di Ancona nella persona del delegato Dott.ssa Norma Barbini alla detenzione 
temporanea di uccelli selvatici in difficoltà, al fine di fornire assistenza per alcuni giorni;  

che l’associazione LIPU ha già svolto negli anni passati questa attività per l’Ente Parco; 
visto che l’Associazione LIPU Sezione di Ancona ha manifestato, come da richiesta pervenuta ns. 

prot.2032/2019, alle medesime condizioni della precedente convenzione, la propria disponibilità nel 
collaborare con l’Ente Parco Regionale del Conero per poter fornire ricovero e assistenza agli uccelli 
caduti dal nido e debilitati in tutta l’area del Parco Naturale; 
Visto che l’importo del servizio è al di sotto delle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.Lgs 

50/2016; 
Vista la possibilità, per i motivi di cui sopra ed ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 

(nuovo codice degli appalti e delle concessioni), di affidare il servizio di cui all’oggetto con procedura 
semplificata mediante affidamento diretto, fermo restando, ai sensi dell’art 37 del medesimo decreto, 
l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa,   nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.  
Dato che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione del codice degli 
appalti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”, come previsto all’art.1 comma 450 Legge 
296/2006 e come successivamente modificato dall’art.1 comma 130 della Legge di bilancio 2019 



n.145/2018; 
 

Verificato che il servizio in oggetto non è presente né in CONSIP né in MEPA né sul sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure e quindi non sono individuabili ditte che possano svolgere detto servizio; 

 
Visto lo schema di Convenzione, allegato alla presente e predisposto dal Direttore, per la detenzione 

temporanea di uccelli selvatici all’interno del territorio del Parco del Conero; 
  
Sentito il parere favorevole della ragioneria circa la copertura finanziaria del contributo a 

rendicontazione delle spese quantificabile in massimo € 700,00 annui lordi previsti nello schema di 
convenzione al capitolo 0101.14.003 bilancio di previsione 2019_2021 annualità di riferimento; 

 
Appare evidente che siano in essere le condizioni  

- per approvare lo schema di convenzione e di addivenire alla firma della “CONVENZIONE 
CON L’ASSOCIAZIONE LIPU ONLUS - SEZIONE DI ANCONA - PER LA 
DETENZIONE TEMPORANEA DI UCCELLI SELVATICI FERITI O DEBILITATI – 
anno 2019/2021”  con la Associazione “Lega Italiana Protezione Uccelli” ONLUS ,“LIPU”, a 
garanzia di primo soccorso all’interno del territorio protetto degli uccelli selvatici feriti o 
debilitati; 

- di autorizzare il Presidente pro-tempore alla firma della convenzione; 
- di dare atto che l’importo da corrispondere quale contributo a rendicontazione delle spese 

sostenute quantificabile al massimo in €700,00 annuo lordo trova copertura finanziaria al 
capitolo 0101.14.003 Bilancio di previsione 2019_2021 annualità di rifermento. 
 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini  



 
Convenzione tra l’Ente Regionale Parco Naturale del Conero e LIPU (Lega Italiana Protezione 

Uccelli) per la detenzione temporanea di uccelli selvatici presso la Sez. di Ancona. 
 

Premesso che: 

• la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta nell'interesse 

della comunità  internazionale, nazionale e  regionale  (art. 1, c.1 Legge 11  febbraio 1992 n. 157  ‐ art.1, c. 2, 

Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7); 

• le funzioni di tutela, conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma sono attribuite alle Province 

dalle normative nazionali e regionali (art. 1, e. 3 L. 157/92 ‐ art. 2 L.R. 7/95); 

•  tali  finalità  sono perseguite sul piano gestionale dall’ente Parco del Conero  in ottemperanza con  la  legge 

istitutiva e secondo le indicazioni del proprio regolamento; 

• Il territorio protetto del Parco del Conero ricade interamente nella Provincia di Ancona ; 

•  L’Ente  Parco  Regionale  del  Conero  attualmente  non  ha  in  essere  personale  interno  idoneo  ad  attuare 

interventi di recupero della fauna selvatica omeoterma ferita o debilitata ; 

•  La  LIPU  (Lega  Italiana  Protezione  Uccelli)  ‐  ONLUS,  in  linea  con  le  proprie  finalità  statutarie,  si  rende 

disponibile  in  via  sperimentale  di  dare  assistenza  agli  uccelli  selvatici  in  difficoltà  tramite  l’attività  della 

propria Sez. di Ancona (Delegato responsabile Dott.ssa Norma Barbini). 

•  In data   24/07/2012 prot. n.110937  la Provincia di Ancona ha  autorizzato  l’Associazione  LIPU, Sezione di 

Ancona nella persona del Delegato Dott.ssa Barbini Norma,  la detenzione temporanea di uccelli  selvatici  in 

difficoltà, per fornire assistenza per alcuni giorni, per sottrarli a sicura disidratazione o morte e per portarli 

all’autonomia alimentare in libertà; 

• Per i motivi sopra esposti e ai fini di avviare una attività di aiuto anche degli uccelli selvatici caduti dal nido o 

debilitati nel territorio del Parco del Conero  

•  In  un  clima  di  soddisfazione  per  la  pubblica  opinione  e  nel  pieno  rispetto  della  fauna  selvatica:  viene 

sottoscritta la presente convenzione: 

TRA 

l’Ente  Parco  Regionale  del  Conero  C.F.  9302730426  con  sede  a  Sirolo  Via  Peschiera  n.  30  legalmente 

rappresentato  da  ………………….,  nato  a  ……………  il………………….  e    domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede 

dell’Ente, in esecuzione della deliberazione ………………………………………..  

e 

l’ Associazione  LIPU  (Lega  Italiana Protezione Uccelli) Onlus  con  sede  legale e  amministrativa  in Parma Via 

Trento  49  (C.F.:  80032350482),  legalmente  rappresentata  dal  legale  rappresentante  LIPU  ………………., 

Presidente, domiciliato per la carica presso la sede legale della LIPU 



 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 – OGGETTO della CONVENZIONE 
La LIPU, tramite i propri soci e volontari della sezione di Ancona,  offre la disponibilità a: 
 a) assistenza telefonica ai cittadini che rinvengono e segnalano uccelli selvatici in difficoltà all’apposito n. tel. 
340.2406671; tale assistenza è finalizzata a sensibilizzare i cittadini al rispetto degli animali ed a conoscere le 
loro abitudini e  caratteristiche, oltre  che  renderli  consapevoli delle azioni utili per prestare aiuto ad uccelli 
selvatici  in difficoltà e per conoscere  le procedure per salvaguardare  il benessere animale e  il  suo possibile 
rilascio in libertà; 
 b) detenzione temporanea e assistenza di uccelli selvatici  in difficoltà finalizzata al recupero dell’autonomia 
ed al rilascio in libertà nel territorio del Parco del Conero, nei limiti previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla 
Provincia di Ancona, che in corpo separato è parte integrante della presente convenzione; 
 c) eventuale rilascio nel territorio del Parco. 
 
La LIPU,  sezione di Ancona,  garantisce le prestazioni veterinarie secondo le necessità. 
Di tali attività è responsabile il Delegato provinciale LIPU di Ancona. 
 
Articolo 2 ‐ REGISTRI 
Come previsto nell’autorizzazione provinciale in essere, l’apposito registro delle specie detenute ed assistite 
ha validità anche per l’Ente Parco Regionale del Conero cui deve essere reso disponibile a richiesta dell’Ente 
Parco Regionale del Conero per le verifiche dell’attività svolte all’interno del territorio protetto.  
 
Articolo 3 – ONORARIO e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’Ente Parco Regionale del Conero per  l’attuazione della presente convenzione riconoscerà e corrisponderà 
alla  LIPU  Sezione  di  Ancona  per  l’anno  in  corso  un  contributo  forfettario  massimo  di  €  700,00  (Euro 
settecento/00)  annui  lordo  a  fronte  delle  spese  che  la  LIPU  sosterrà  nell’  espletamento  delle  attività  di 
assistenza, anche veterinaria, degli uccelli  selvatici  in difficoltà, per  sottrarli  a  sicura distruzione o morte al 
fine di portarli all’autonomia alimentare in libertà. 
Il  contributo  verrà  liquidato  entro  trenta  giorni  dalla  consegna  di  regolare  richiesta  e  relazione  definitiva 
dell’attività svolta.   
Le suddette somme dovranno essere accreditate presso il conto corrente postale intestato alla LIPU Sezione 
di Ancona, codice  IBAN  “ ……………………………………………….”. 
 
Articolo 4 ‐ DURATA DELLA CONVENZIONE 
Il servizio oggetto della presente convenzione ha validità per il triennio 2019_2021 a partire dall’anno 2019.  
Ogni atto aggiunto ed ogni modificazione della presente Convenzione dovrà essere approvato per iscritto da 
entrambi le parti.  
 
Articolo  5 ‐ RINNOVO 
Il  Consiglio Direttivo  del  Parco Naturale  Regionale  del  Conero  si  riserva  la  facoltà  di  rinnovare  la  presente 
Convenzione. 
 
Articolo 6 – RISOLUZIONE  
Le parti potranno risolvere la presente convenzione solo in caso di comprovate ragioni che dovranno essere 
motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse. 
La  risoluzione  anticipata  non  comporterà  alcun  diritto  di  una  parte  di  avanzare  nei  confronti  dell’altra 
richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l’ipotesi  



 
 

in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con 
la presente convenzione. 
Il DPR 16 aprile 2013 n.62 Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo  54  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  prevede  che  ogni  amministrazione  pubblica 
definisca  ai  sensi  dell’articolo  54,  comma  5,  il  proprio  codice  di  comportamento  e  lo  promuova  dandone 
massima diffusione secondo le modalità previste dal comma 1 dell’art. 17 del DPR 16 aprile 2013 n.62. 
Per  quanto  sopra  è  motivo  di  risoluzione  e  decade  il  rapporto  in  caso  di  violazione  degli  obblighi 
comportamentali previsti  nel  codice dei dipendenti  così  come approvato con delibera di  consiglio direttivo 
n.103/2016 che in corpo separato è parte integrante della presente convenzione. 
 
Articolo 7 – CONTROVERSIE 
Qualsiasi controversia che potrà insorgere dall'esecuzione della presente Convenzione e che non sia possibile 
comporre in via amichevole sarà devoluta alla competenza del Foro di Ancona. 
 
Articolo 8 – SPESE CONTRATTUALI 
In  base  all’art.  10  comma  8  e  art.  12  del  DLgs.  460/97  la  LIPU  è  ONLUS  di  diritto  e  quindi  è  esente  dal 
pagamento dall’imposta di bollo e dalle tasse di registro. 
La  presente  Convenzione  sarà  registrata  in  caso  d'uso  ed  in  misura  fissa  in  virtù  dell'art.  5  del  D.P.R. 
26/04/1986 n. 131 concernente l'imposta di registro. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Sirolo, lì _______________________ 
 
 
 
Ente  Parco Regionale del Conero          Lega Italiana Protezione Uccelli 
              …………………………..                           …………………………. 
              …………………………..                          ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Emilio D’ALESSIO                                                             F.to  Marco ZANNINI  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

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

dal 24/07/2019 

 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 Dr. Marco Zannini 

 

 

 

 


