
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORIALE 
   

N.22 
 
Oggetto: Concessione del logo istituzionale e autorizzazione all’uso nelle etichette dei prodotti agricoli 

della Filiera e più in generale delle aziende agricole operanti all’interno del territorio del Parco, 
che aderiscono ad un sistema di certificazione con riduzione di imput chimici (certificazione 
Biologica e/o Qualità Marche) – autorizzazione all’uso richiesta dell’azienda Pianella Fabio 
Conero prot. 312 del 28/01/2019. 

 
Data: 11/04/2019 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Aprile, nel proprio ufficio 
 

IL DIRETTORE  
 

 Vista la Delibera del Consiglio Direttivo n° 93 del 2013 avente ad oggetto “Concessione del logo 
istituzionale e autorizzazione all’uso nelle etichette dei prodotti agricoli della Filiera e più in generale delle 
aziende agricole operanti all’interno del territorio del Parco, che aderiscono ad un sistema di certificazione 
con riduzione di imput chimici (certificazione Biologica e/o Qualità Marche).”; 

 
 Visto che la sopracitata Delibera 93/2013 prevede in particolare: 
“Di concedere l’uso del logo istituzionale dell’Ente Parco Regionale del Conero ed autorizzare l’inserimento nelle etichette 
commerciali dei prodotti realizzati con materie prime ottenute interamente all’interno del territorio del Parco a tutte quelle 
aziende agricole in possesso dei seguenti requisiti:  

o riducono l’utilizzo di fertilizzanti chimici adottando sistemi di produzione dell’agricoltura biologica e/o 
della produzione integrata il tutto comprovato rispettivamente dal possesso delle certificazioni BIO e/o 
QM,  

o abbiano prodotti realizzati con materie prime ottenute interamente all’interno del territorio del Parco;  
e che:  
ne abbiamo fatto richiesta al Parco del Conero presentando apposita domanda corredata dalla documentazione attestante 
l’avvenuto conseguimento dei sopradetti requisiti;  
si impegnino, con apposita dichiarazione, ad applicare il logo esclusivamente ai loro prodotti ottenuti con materie prime 
provenienti interamente da coltivazioni all’interno del territorio del Parco e aventi le certificazioni sopra richiamate, nonché 
a sospendere tempestivamente l’uso del logo e comunicare all’Ente Parco qualsiasi variazione dei suddetti requisiti per tutto 
il periodo della concessione. L’autorizzazione, salvo diversa previsione nello specifico atto di rilascio, si intende valida per tre 
anni salvo comunque la presentazione per il secondo e terzo anno della richiesta di rinnovo corredata dell’attestazione del 
riconoscimento annuale di possesso dei requisiti delle sopradette certificazioni, rilasciato dagli organisti di certificazione 
competenti; successivamente al terzo anno dovrà essere presentata una nuova richiesta.  
La richiesta di autorizzazione all’inserimento del logo istituzionale dell’Ente Parco Regionale del Conero, di durata 
triennale salvo diversa indicazione dell’atto di rilascio, dovrà di anno in anno essere rinnovata inviando l’attestazione del 
riconoscimento annuale di possesso dei requisiti delle sopradette certificazioni, rilasciato dagli organismi di certificazione 
competenti. Gli uffici verificano la documentazione presentata, possono richiedere ulteriore documentazione ed effettuare 
ulteriori verifiche sia sui prodotti in commercio che presso le aziende.  
Nell’atto di concessione saranno inoltre indicati:  

 gli obblighi del concessionario;  
 la durata della concessione e la necessità di presentare la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti;  
 casi di sospensione e revoca della concessione da parte del Parco, controversie e modalità di recesso del concessionario;  

(…) 



Di dare mandato al Direttore di predisporre, con propria Determina, lo schema di concessione e autorizzazione di cui sopra, 
nel rispetto dell’art. 12 del Regolamento del Parco, da sottoporre poi alla firma del Presidente, previa verifica della 
documentazione presentata.”; 
 
 Vista la Delibera del Consiglio Direttivo n.219 del 26/11/2013 avente ad oggetto “Approvazione delle 
tariffe relative alla concessione del logo istituzionale del Parco e autorizzazione all’uso nelle etichette dei 
prodotti agroalimentari delle aziende agricole operanti all’interno del territorio del Parco, che aderiscono 
ad un sistema di certificazione con riduzione di imput chimici (certificazione Biologica e/o Qualità 
Marche)” che stabilisce per i prodotti biologici un costo fisso annuo di €20,00 ed un costo aggiuntivo 
annuo per ciascun prodotto di €10,00;  
 
 Vista la domanda prot. 312 presentata in data 28/01/2019 a firma del Sig. Fabio Pianella in qualità di 
legale rappresentante dell’azienda denominata Fabio Pianella Conero per la Concessione del logo 
istituzionale del Parco Naturale del Conero e autorizzazione all’uso nelle etichette per il prodotto “Miele” 
e “Olio” ai sensi della Delibera del Consiglio Direttivo n° 93 del 2013; 
 
 Esaminata e ritenuta esaustiva e conforme a quanto previsto dalla delibera del Consiglio Direttivo n. 
93/2013 la documentazione presentata che consiste in: 
 Richiesta di Concessione del logo istituzionale del Parco Naturale del Conero e autorizzazione 

all’uso sia nell’etichetta adesiva che nel cartellino per il prodotto miele e olio; 
 Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, resa dal legale rappresentante che:  

1. I terreni sono ubicati all’interno del Territorio del Parco del Conero; 
2. l’azienda è certificata biologica da Suolo e Salute s.r.l. e che l’azienda è risultata in regola 

all’ultimo controllo effettuato dall’Ente Certificatore; 
3. di aver preso visione della delibera del Consiglio Direttivo n° 93 del 2013 e degli obblighi in 

essa previsti; 
4. di impegnarsi ad applicare il logo esclusivamente ai propri prodotti ottenuti con materie prime 

provenienti interamente da coltivazioni all’interno del territorio del Parco e aventi la 
certificazione biologica, nonché a sospendere tempestivamente l’uso del logo e comunicare 
all’Ente Parco qualsiasi variazione dei suddetti requisiti per tutto il periodo della concessione; 

 copia del Certificato di Conformità e Documento Giustificativo con validità sino al 20/11/2020 
dall’Ente Certificatore (Suolo e Salute), e comprendenti anche il prodotto miele e olio; 

 
Le bozze grafiche di etichetta e cartellino riportanti il logo istituzionale del Parco dell’olio non sono state 
allegate alla domanda in quanto rimaste invariate rispetto a quelle valutate per la precedente domanda di 
concessione; 
 
 
 Per quanto sopra  

DETERMINA 
 

1. di autorizzare la Ditta Fabio Pianella Conero all’uso del logo istituzionale del Parco del Conero, 
previo versamento del corrispettivo sotto indicato; 
 

2. di determinare in €120,00 (euro centoventi/00) il corrispettivo che dovrà essere corrisposto in 
un’unica soluzione entro 45 giorni dalla data della presente autorizzazione, tramite bonifico 
bancario alla Tesoreria dell’Ente Parco, e prima della firma della Convenzione, alla quale andrà 
allegata la ricevuta del pagamento. Nell’oggetto del versamento dovrà essere specificato 
“Corrispettivo per concessione logo istituzionale periodo …………. (indicazione triennio) – Az. 
Agr. Fabio Pianella Conero”; 

 
3. di disporre alla firma del legale rappresentante dell’Ente Parco la convenzione a titolo oneroso 

del logo istituzionale del Parco Regionale del Conero e autorizzazione all’uso nelle etichette per 



il prodotto “Miele” e prodotto “Olio” ai sensi delle Delibere del Consiglio Direttivo n. 93 e n.219 
del 2013; 
 

4. di accertare l’importo di €120,00 (euro centoventi/00) al capitolo 0301.03.004 gestione 
provvisoria 2019 Bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2019. 

 
 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa 
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 0301.03.004 
Accertamento 2019/4 gestione provvisoria 2019 Bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2019. 

 
Sirolo, lì 11/04/2019 
                   UFFICIO 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 30/09/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 

ILDIRETTORE 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
============================================================ 


