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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 50 
Oggetto: Tariffe per le prestazioni delle Guide del Parco Regionale del Conero anno 2017. 
Data: 18/07/2017 
 
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di luglio, nel proprio ufficio, 
 

Il Direttore 
 

ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o 
autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all’interno del parco è sottoposto a previo 
nulla osta dell’organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall’art. 13 della 
legge 394/1991; 

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del 
Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in 
vigore il 16/09/2015; 

il Regolamento del Parco del Conero all’art. 18.3 prevede che il Parco affida il servizio esclusivo 
di visita naturalistica del territorio protetto alle “Guide del Parco”. 

E’ Guida del Parco chi, superato uno specifico corso di formazione a cura dell’Ente, 
accompagna persone singoli o gruppi, nella visita di ambienti naturali del Parco stesso, con lo 
scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il 
legame con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali. Per l’accesso ai 
corsi di formazione, hanno la precedenza i giovani disoccupati con priorità ai residenti nel parco, 
che si trovino nelle condizioni stabilite con apposito regolamento da adottare nei dodici mesi 
successivi all’approvazione del presente regolamento. definisce le modalità di presentazione delle 
domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;   

Considerato che, con deliberazione n. 58/2017 è stato approvato il  “Regolamento operativo 
per l’identificazione di figure professionali di servizi al turismo all’interno del territorio dell’ente 
parco regionale del conero denominate "guide del parco regionale del conero”. 

Considerato che all’ art. 7 del Regolamento operativo per l’identificazione di figure 
professionali di servizi al turismo all’interno del territorio dell’ente parco regionale del conero 
denominate "guide del parco regionale del conero” è previsto che Le tariffe per le prestazioni delle 
Guide del Parco Regionale del Conero sono indicate annualmente dalla direzione del Parco. 

Ricordato che l’art. 54 della L.R.9/2006 prevede che le tariffe siano definite dalle associazioni di 
categoria e che le stesse abbiano comunicato i seguenti prezzi: 

 
a. Escursioni di mezza giornata, per un massimo di 25 persone 110,00 Euro 
b. Escursioni di una giornata per un massimo di 25 persone 160,00 Euro 
c. Interventi propedeutici alle escursioni e conferenze: 27,00 Euro 
I compensi di cui sopra si intendono al lordo di IVA e di ritenuta d’acconto IRPEF. 
Penali disdetta:  30% entro 15 giorni dal servizio e  100% entro 24 h dal servizio. 
In deroga a quanto sopra indicato si potranno concordare tariffe confidenziali con sconti fino 

ad un massimo del 20% per iniziative promozionali e di incentivazione ai flussi turistici per 
programmi di più giorni e per itinerari e iniziative didattiche. 

- Ogni guida potrà condurre un massimo di 20 minori, purché sia presente un accompagnatore 
responsabile, individuato dal committente, ogni 10 minori. 

- Le spese sostenute dalla guida per il vitto e alloggio nelle prestazioni di più giorni sono a totale 
carico del committente. 

- Il numero di persone partecipanti all’escursione sarà considerato, ai fini della tariffa, 
sempre e comunque quello concordato al momento della prenotazione. 
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- La guida escursionistica ha la facoltà di non accompagnare in escursione coloro i quali, ad 
insindacabile giudizio della guida, non siano provvisti dell’equipaggiamento necessario per 
affrontare l’itinerario previsto. 

- Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida 
escursionistica ha la facoltà insindacabile di modificare, rinviare od annullare l’escursione in 
qualsiasi momento. 

 
Ritenuto doveroso procedere all’applicazione del Regolamento  
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto lo Statuto del dell’Ente; 
visti gli art. 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  – Testo Unico Enti Locali; 

 
 

 
DETERMINA 

 
Che le tariffe per le prestazioni delle Guide del Parco Regionale del Conero sono per l’anno 2017pari a quelle definite 
dall’art. 54 della legge regionale n. 9/2006:  

a. Escursioni di mezza giornata, per un massimo di 25 persone 110,00 Euro 
b. Escursioni di una giornata per un massimo di 25 persone 160,00 Euro 
c. Interventi propedeutici alle escursioni e conferenze: 27,00 Euro 
I compensi di cui sopra si intendono al lordo di IVA e di ritenuta d’acconto IRPEF. 
Penali disdetta:  30% entro 15 giorni dal servizio e  100% entro 24 h dal servizio. 
In deroga a quanto sopra indicato si potranno concordare tariffe confidenziali con sconti fino 

ad un massimo del 20% per iniziative promozionali e di incentivazione ai flussi turistici per 
programmi di più giorni e per itinerari e iniziative didattiche. 

- Ogni guida potrà condurre un massimo di 20 minori, purché sia presente un accompagnatore 
responsabile, individuato dal committente, ogni 10 minori. 

- Le spese sostenute dalla guida per il vitto e alloggio nelle prestazioni di più giorni sono a totale 
carico del committente. 

- Il numero di persone partecipanti all’escursione sarà considerato, ai fini della tariffa, 
sempre e comunque quello concordato al momento della prenotazione. 
- La guida escursionistica ha la facoltà di non accompagnare in escursione coloro i quali, ad 

insindacabile giudizio della guida, non siano provvisti dell’equipaggiamento necessario per 
affrontare l’itinerario previsto. 

- Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida 
escursionistica ha la facoltà insindacabile di modificare, rinviare od annullare l’escursione in 
qualsiasi momento. 

 
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio Cultura per gli adempimenti conseguenti. 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
Sirolo, lì 31/07/2018 
 
 

     UFF. Cultura 
       F.to Dr. Filippo Invernizzi 

 
Visto:                     Il Direttore 
                 del Parco Naturale del Conero 
                       F.to Dr. Marco Zannini 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 31/07/2018 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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