
   

ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

 
N. 19 
 
OGGETTO: liquidazione rata finale all’Università Politecnica delle Marche per progetto 

“Miglioramento habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marino”. 
Data 23/12/2015 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventitré del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

IL DIRETTORE  
 

Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 
ed in conformità delle disposizioni recate dall’art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai 
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
- che con delibera di Consiglio Direttivo n. 165/2014 è stato deliberato di avvalersi dell’esercizio 

provvisorio del bilancio ai sensi dell'art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.267/2000 fino al 28/02/2015 
subordinando la decisione all’approvazione entro l’anno 2015 della norma che differisce il termine 
di approvazione del bilancio 2015 da parte degli EE.LL; 

- che con Decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n.301 del 
30/12/2014, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2015 al 31 marzo 2015;  

- che con Decreto del 16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno, con cui il Ministro dell’interno ha 
differito al 31/05/2015 il termine per l’approvazione del bilancio 2015; 

- che con Decreto del 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n.115 del 20 
maggio 2015, con cui il Ministro dell’interno ha differito al 30/07/2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio 2015; 

- che con delibera di Consiglio Direttivo n. 19 del 19/03/2015 è stato deliberato di dare atto del 
permanere dell’esercizio provvisorio fino al 31/05/2015; 

- con delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 28/05/2015 è stato deliberato di dare atto del 
permanere dell’esercizio provvisorio fino al 30/07/2015; 

- che con le sopra citate delibere n.165/2014, n. 19/2015 e n.74/2015, nelle more dell’approvazione 
del PEG per l’anno 2015, sono stati individuati i titolari delle posizioni organizzative ed i 
responsabili degli uffici e sono stati loro affidati gli stanziamenti necessari a garantire la continuità 
dei servizi fino al 30 luglio 2015; 

Considerato che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 
da parte del Consiglio direttivo; 
che l’Art.163 del TUEL prevede la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa dell’ultimo bilancio approvato ove esistenti e pertanto è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, a obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di 
rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse ed, ingenerale, limitata alle sole operazioni necessarie per 
evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all’Ente (comma2); 

Considerato che  
Con LL.RR. 6/07 e 3/13 la Regione Marche ha istituito l’Osservatorio sulla Biodiversità 
Regionale per fornire supporto alla Giunta Regionale in termini di verifica e di validazione delle 
informazioni naturalistiche, nonché di consultazione e di proposta per interventi sul sistema Rete 
Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Marchigiana. 
L’Osservatorio ha come soggetto gestore degli appositi finanziamenti regionali il Parco Regionale 
Gola della Rossa e Frasassi. 



   

In data 05/06/2013 durante una riunione dell’osservatorio è stato individuato il Parco del Conero 
come soggetto promotore per la sperimentazione di opere di miglioramento degli habitat costieri 
per l’anno 2013; 
Con deliberazione di Consiglio Direttivo 143/13 è stato approvata la scheda progetto dal titolo 
“Sperimentazione di opere di miglioramento degli habitat costieri” in cui erano previste due 
annualità 2013 e 2014 per una spesa complessiva di circa €.50.000,00 pari a circa 25.000,00 euro 
annui. 
A seguito dei forti tagli ai finanziamenti regionali l’Ente Parco del Conero non è stato in grado di 
approvare il Bilancio di Previsione 2014 prima del 30 settembre. 
Inoltre a causa dei forti tagli che hanno prodotto una riduzione del 40% delle spese di 
investimento rispetto all’anno 2013 l’Ente Parco e gli altri enti coinvolti nel progetto in oggetto 
non sono in grado di coprire la spesa prevista. 
Che con deliberazione n. 136/2014 si è approvata la Variante alla Scheda Progetto 
“Sperimentazione opere di miglioramento degli habitat costieri - 2013” e che la spesa complessiva 
è pari ad  €.10.000,00 (diecimila) trova e  copertura finanziaria al cap. 270.000.0 bilancio 2014 RP 
imp.2013/167. 
Che con determina del responsabile n. 27/2014 è stato affidato l’incarico per l’espletamento del 
servizio all’Università Politecnica delle Marche_Orto Botanico del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) per una spesa complessiva di €.10.000,00 imputata al cap. 
270.000.0  imp. 2013/167. 
Considerato che nel Workshop dell'11/12/2015 "L'Osservatorio regionale per la Biodiversità e la 
Rete Ecologica: il racconto dei progetti" presso la Sala Raffaello della Regione Marche, si sono 
presentati i lavori secondo il seguente programma: 
- Parco San Bartolo - Caratterizzazione habitat e specie di interesse comunitario lungo il litorale - 
Carlo Cerrano - UNIVPM; 
- Parco del Conero Censimento e monitoraggio degli habitat costieri dunali –Simona Casavecchia 
- UNIVPM; 
- Riserva del Furlo Monitoraggio flora delle Marche –/Nicole Hofman; 
- Riserva Ripa Bianca - Raccolta e archiviazione dati sugli insetti e indagini in aree campione - 
Giovanni Carotti? - Entomologo 
- Riqualificazione degli ecosistemi e Accordi agroambientali in aree-pilota– Univpm/Università 
Carlo Bo/Unicam; 
- Elaborazione linee guida aree umide e metodologia valutazione dei Servizi ecosistemici – 
Ministero Ambiente/Riserva della Sentina/Università Carlo Bo/Paolo Perna; 
- Aggiornamento del SIT-Biodiversità – Riserva di Torricchio/Unicam; 
- Attuazione della REM alla scala locale – Comune di Montegranaro – Comune di Pedaso – 
Comune di Fermo. 

 
Visto che, relativamente al citato progetto, è pervenuta in data 11/12/2015 prot. 2471/15 tutta la 

documentazione con conseguente richiesta di liquidazione secondo convenzione. 
Evidenziato che l’onere complessivo di €10.000,00 trova collocazione nella dotazione finanziaria 

cap. 270.000.0  imp. 2013/167 (imp.2015/151). 
Richiamata  
-  le deliberazioni n.165/2014, n. 19/2015e n.74/2015, con le quali veniva deliberato di avvalersi 

dell’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.267/2000 fino al 
30/07/2015; 

- la delibera di Consiglio Direttivo n.113 del 30/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2014 e successive variazioni; 

- la delibera del Consiglio Direttivo n.114 del 30/09/2014 in cui si è assegnato il PEG ai responsabili 
degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e successive variazioni, per l’anno 2014; 

- la delibera di Consiglio Direttivo n.67 del 30 aprile 2015 con la quale si è approvato il 
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’Art.3 comma7 del 
D.Lgs.118/2011; 
Visto il D.lgs 163/06 e rispettivo regolamento attuativo, D.P.R. 207/10 
Vista la legge regionale n.15 del 28 aprile 1994, avente all'oggetto " Norme per l'istituzione e 

gestione delle aree protette" 



   

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL”; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 con la quale vengono attribuite le 
funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero 
all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 

 
 

DETERMINA 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di liquidare all’Università Politecnica delle Marche_Orto Botanico del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A) l’importo di €.10.000,00 ; 
 
3) di dare atto che la spesa complessiva di €10.000,00 trova imputazione al capitolo cap. 270.000.0  imp. 
2013/167 (2015/151) bilancio 2015 RP; 
 
4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, 
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
 
La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 
 In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al cap. 
270.000.0 bilancio 2015 RP  imp. 2013/167 (2015/151). 
 
Sirolo, li 23/12/2015 
                 UFFICIO RAGIONERIA 
                    Rag. Manila Perugini 
Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici  
giorni consecutivi dal 23/12/2015 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio 
proponente. 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
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