
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 65 
 
OGGETTO: Progetto “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere 

il territorio del Parco” –contributo Fondazione Cariverona liquidazione acconto OPERA ONLUS.
 Data  13/12/2019 

 
  L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici 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 
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; 

 
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 23 del 13 Marzo 2018 è stato approvato il 
Programma/progetto “Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” con l’obbiettivo di valorizzare il patrimonio 
archeologico rinvenuto nell’area del Conero; 
 
considerato che nel mese di agosto dell’anno 2018 è maturata la possibilità di partecipare al bando “Bando Valore 
Territori” proposto dalla Fondazione Cariverona con alcuni interventi previsti nel sopra citato programma/progetto 
grazie al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che operano nel territorio del Conero nell’ambito della 
valorizzazione di beni storico/archeologici; 
   che in data 10/09/2018, è stato richiesto (richiesta n. 9914) alla Fondazione Cariverona un contributo per realizzare 
azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero grazie alla presentazione sulla piattaforma on-
line dedicata al bando “Bando Valore Territori” il progetto denominato “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e 
nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco”;  
 
Evidenziato che in data 15/11/2018 è stato firmato da tutti i partecipanti al bando Fondazione Cariverona “Valori e 
territori” un Accordo di partenariato pubblico-privato per il progetto “Archeopaesaggio al Conero” in cui è stato 
indicato in qualità di Partner Percettore la Soc. Coop. P.A. OPERA ONLUS con sede in Urbino (PU) via Paciotti n.3 
– P.Iva:02036180426; 
   che la suddetta OPERA ONLUS è, pertanto, parte integrante del progetto e quindi percettore in quota parte del 
contributo riconosciuto dalla Fondazione Cariverona per il progetto sopra menzionato; 
 
Tenuto conto che in data 18/01/2019, ns. prot. 223/2019 la Fondazione Cariverona comunica l’ammissibilità del 
progetto presentato e, pertanto, la concessione di un contributo pari a €440.000,00; 
   che del contributo complessivo la quota spettante alla OPERA ONLUS è pari a €181.158,74 così come indicato nel 
quadro economico del progetto finale presentato; 
    
Dato che in data 21/03/2019 ns. prot.926 si è provveduto a richiedere un anticipo sul contributo totale concesso pari 
al 30% del totale e precisamente €132.000,00;  
   che il suddetto anticipato è stato successivamente liquidato dalla Fondazione Cariverona; 
   che in misura proporzionale all’investimento complessivo finanziario del progetto e rispetto all’anticipo del 30%  
liquidato spetta alla OPERA ONLUS  un importo corrispondente a  €54.347,62 quale anticipo dell’opera da realizzare; 
 
Evidenziato che l’acconto di €54.347,62 è parte del contributo complessivo di €181.158,74 a favore della OPERA 
ONLUS la cui copertura finanziaria è al capitolo 0502.22.004 del Bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019; 
 
 Verificata la regolarità contributiva della OPERA ONLUS Soc. Coop. P.A. – attestato di regolarità contributiva 
emesso il 22/10/2019 ns. prot. 3758/2019; 
    
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’ “Approvazione Bilancio di 
previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 2019_2021 
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; 

D E T E R M I N A  
 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di impegnare l’importo complessivo di €181.158,74 al capitolo 0502.22.004 bilancio di previsione 2019-2021 

annualità 2019 quale quota parte contributo a favore della  OPERA ONLUS Soc. Coop. P.A. con sede a 
Urbino (PS) in via Paciotti n.3, P.Iva: 02036180426; 

3) di liquidare alla OPERA ONLUS Soc. Coop. P.A., l’importo di €54.347,62 quale acconto quota parte 
contributo finanziamento Fondazione Cariverona per il progetto “Archeopaesaggio al Conero”; 

4) che l’importo di cui al punto 3  trova copertura finanziaria al capitolo 0502.22.004 bilancio di previsione 2019-
2021 annualità 2019; 

5) 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 Direttore 
   F.to Dott. Marco Zannini 
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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 Capitolo 0502.22.004  imp.2019/192 Bilancio 
di previsione 2019_2021 annualità 2019. 

 
Sirolo, lì 13/12/2019 
                  UFF.RAGIONERIA 
                F.to Rag. Manila Perugini 
Visto:      IL DIRETTORE 
    F.to Dott. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 

15/04/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 

ILDIRETTORE 
F.to Dott. Marco Zannini 
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