
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 101 
 
Oggetto: INCARICO DI FACILITATORE PER LA REDAZIONE, GESTIONE E 

RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO DI ACCORDO AGRAMBIENTALE 
D’AREA PER LA TUTELA DELLE ACQUE_PSR MARCHE 2014/2020. 
Aggiudicazione definitiva 

 
Data 21 dicembre 2018 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,   

 
IL DIRETTORE 

Premesso  
Che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 
ed in conformità alle 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; 
 
Premesso che con deliberazione n. 69/2017 il Consiglio Direttivo dava mandato al Direttore di 
organizzare con il supporto tecnico dell’ufficio Valorizzazione Ambientale una serie di incontri 
finalizzati all’avvio di uno o più accordi agro-ambientali d’area da finanziare con le risorse del PSR 
Marche 2014-2020; 
  che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 157/2017 l’Ente Parco ha espresso la volontà di  
predisporre e presentare in qualità di Soggetto Promotore la domanda per il finanziamento 
dell’Accordo Agroambientale d’Area per la tutela delle acque ai sensi del bando del PSR di cui alla 
DGR n.419/2017 e contestualmente predisporre e presentare in qualità di Soggetto Promotore la 
domanda per il finanziamento per la misura 16.5 per le azioni connesse alla realizzazione di Accordi 
Agroambienatli d’Area ai sensi del bando del PSR di cui il Decreto del Dirigente Servizio politiche 
agroalimentari n. 291/17; 
 
Visto che l’Ente Parco in qualità di soggetto promotore intende assumere il compito di: 
- rappresentare tutti gli operatori dell’AAA sulla base del dell’accordo sottoscritto; 
 - svolgere l’azione di animazione per la creazione ed il mantenimento dell’Accordo; 
 - gestire le sottoscrizione dei partecipanti e registrare il contratto di accordo; 
 - presentare il progetto dell’AAA e coordinare la presentazione dei progetti individuali e, in caso di 
approvazione, curare le attività e le comunicazioni connesse all’iter istruttorio; 
 - intrattenere, in virtù del mandato di rappresentanza conferito, i rapporti con la Pubblica 
Amministrazione per tutti gli adempimenti connessi all’attuazione del progetto di AAA fino 
all’accertamento finale di avvenuta realizzazione del progetto; 
 
Considerato che hanno dichiarato la volontà di partecipare al bando sugli Accordi Agroambientali 
d’Area 29 aziende agricole situate dentro e fuori i confini del Parco; 
  che la Regione Marche ha emesso i Bandi per la presentazione dei progetti di Accordo Ambientale 
d’Area tutela delle acque con scadenza il 06/10/2017 con gli atti PSR di cui DGR n.419/2017 e 
Decreto del Dirigente Servizio politiche agroalimentari n.291/17; 
 



Visto che è stato pubblicato il DDS n. 334 del 03 ottobre 2017, la proroga per la presentazione delle 
domande per la Misura 16.5 Operazione A) Azione 3 – Tutela della qualità delle acque e per gli 
Accordi Agroambientali d’Area; 
  che nello stesso DDS n. 334/2017 viene chiarito il testo del bando di cui al DDS n. 291 del 8 
agosto 2017 , limitatamente alle spese ammissibili (par. 5.3.1), specificando che le spese relative al 
facilitatore sono riconosciute per tutte le attività previste dal bando, comprese quindi le attività 
preparatorie; 
 
Considerato che con decreto n.84/jab/09/08/2018 della Regione Marche è stato approvato il 
progetto presentato dall’Ente Parco con un valore di €119.573,18, con un importo per il facilitatore 
pari ad euro €47.287,20 omnicomprensivo secondo il  seguente quadro di spesa:  
 

TIPOLOGIA ATTIVITA' DESCRIZIONE ATTIVITA' ESECUTORE
IMPORTO IVA 

COMPRESA

1 Attività preparatorie Redazione del Progetto Facilitatore 8.784,00€        
2 Monitoraggio e valutazione indagini conoscitive, studio dello stato iniziale Facilitatore 1.220,00€        
4 Gestione operativa costituzione del partenariato di progetto Facilitatore 915,00€           
5 Gestione operativa funzionamento e gestione del partenariato Facilitatore 22.704,20€     
6 Gestione operativa animazione finalizzata ad elevare il tasso di adesione delle imprese Facilitatore 6.344,00€        
8 Monitoraggio e valutazione indagini conoscitive, monitoraggio Facilitatore 610,00€           

12 Monitoraggio e valutazione indagini conoscitive, studio dello stato finale Facilitatore 915,00€           
13 Diffusione dei risultati coordinamento e collaborazione nella diffusione dei riusltati Facilitatore 5.795,00€         

Considerato  
• che l’importo a bando è sotto le soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016 nel caso 

specifico l’importo è inferiore ai 40.000 Euro;   
• che con determina direttoriale n.71/2017 è stato avviata la procedura per la scelta del contraente 

con l’avviso di manifestazione di interesse con valore di avviso di pre_informazione nella 
procedura ristretta: 

• che in data 19.10.2017 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio 
digitale dell’Ente alla voce Bandi e Avvisi; 

• che a seguito dell’avviso sono pervenite due candidature; 
• che in pari data 19/10/2017 il Direttore ha verificato la correttezza della documentazione e delle 

modalità di presentazione della domanda da parte dei candidati richiedenti; 
• che per entrambi i candidati non sussistevano motivi di esclusione, e pertanto in data 03/11/2017 
sono state inviate le lettere di invito a presentare offerta entro  le ore 13,00 del giorno13/11/2017; 
• che quindi con Verbale del 13/11/2017  redatto dal sottoscritto risulta quale aggiudicatario il Sig. 
Valerio Ballerini -Viale Bovio 69- 60044 Fabriano (AN)- P.IVA 01450810427 CF 
:BLLVLR69M30D451Q unico partecipante; 

Dato atto che a seguito delle verifiche effettuate con nota prot.4287/18 risulta che il Dott. Agr. 
Valerio Ballerini è in regola con il versamento dei contributi; 
 che si è richiesta la verifica al Casellario giudiziale sulla presenza di annotazioni per il Dott. Agr. 
Valerio Ballerini; 
 
Richiamati 
• il codice CUP che è il seguente : B43F17000000002   
• il codice CIG che è il seguente : Z2B205984B 
 
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.109/2018 avente all’oggetto 
“Approvazione Bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 e Piano programma 2018/2020 
annualità 2018. 



Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.109/2018 avente all’oggetto 
“Approvazione e Assegnazione PEG anno 2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 
267/2000 e D.Lgs.118/2011”; 
 
Visto il D. Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di dichiarare nelle more della comunicazione del Casellario Giudiziale definitivamente 

aggiudicataria Valerio Ballerini_ Viale Bovio 69- 60044 Fabriano (AN) -  P.IVA 01450810427 ; 
 
3) di dare atto che la spesa complessiva di €47.287,20 sarà imputata al capitolo 0906.13.001 del 

bilancio di previsione di riferimento secondo le annualità previste nel progetto. 
 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio 
finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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 Capitolo 
0906.13.001 del bilancio di previsione di riferimento secondo le annualità previste nel progetto. 
 
Sirolo, lì 21/12/2018 

UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto  Il Direttore 
          F.to Dott. Marco Zannini 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 21/12/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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