
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 
60020 SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE  DIRETTORIALE 

 
N. 44 
 
Oggetto: Liquidazione fattura per 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 – redazione progetto. 

 
Data 16 settembre 2019 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di Settembre, 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; 
 
   che con determina direttoriale n.101/2018 veniva affidato dal Dott. Ballerini Valerio quale facilitatore del 
progetto “ACCORDO AGRAMBIENTALE D’AREA PER LA TUTELA DELLE ACQUE_PSR 
MARCHE 2014/2020”, così come previsto dal bando stesso; 
che con medesima determina si determinava quale costo complessivo del compenso €47.287,20 oneri 
compresi, precisando che l’imputazione della spesa e il relativo impegno dovrà avvenire secondo le annualità 
previste nel progetto così determinate: 
 

 
 
Evidenziato che con Decreto n. 84/IAB del 09/08/2018 Regione Marche è stata ammessa la domanda 
presentata dal Dott. Ballerini per conto dell’Ente Parco Regionale del Conero in risposta al bando PSR 
2014/2020 Accordo Agroambientale d’Area Tutela della qualità delle acque misura M16.5.A.3, così come 
comunicato in data 10/08/2019 ns. prot.3067; 
 
Visto che è pervenuta la fattura elettronica n.1 del 15/01/2019, ns. prot.298 del 24/01/2019, dell’importo di 
€8.784,00 lordi  quale compenso per la progettazione dell’accordo in risposta al bando del PSR Marche 2014-
2020 – AAA Tutela delle acque; 
  
   Visto quindi il DURC in data 14/09/2019 ns. prot. n.2688, dal quale risulta che il Dott. Valerio Ballerini è 
in regola con il versamento dei contributi; 
   
Richiamati 
 il codice CUP che è il seguente: B43F17000000002   
 il codice CIG che è il seguente: Z2B205984B 
 

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€   



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 2018 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 
2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011; 
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 
126 del 2014; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
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; 
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 atto e qui deve intendersi 

come materialmente trascritta ed approvata; 
2) di liquidare al Sig. Valerio Ballerini, Cod. Fisc.: BLLVLR69M30D451Q, la fattura n.1 del 

15/01/2019 dell’importo di €8.784,00 lorde quale compenso per la progettazione dell’accordo 
agroambientale d’Area per la tutela delle acque; 

3) di dare atto che l’importo suddetto trova imputazione al capitolo 0906.13.001 impegno 2018/504 RP 
e impegno 2019/4  del Bilancio di previsione 2019_2021 annualità2019. 

 
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. 

 
Il Direttore 

Ente Parco Regionale del Conero 
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 0906.13.001 
imp.2018/204 di €8.784,00 Bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019. 
 
Sirolo, lì 16/09/2019 

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. 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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