
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 36 
Oggetto: concessione di incentivi per la messa in opera di recinzioni elettrificate e dissuasori temporanei come 

difesa delle colture agricole, delle produzioni zootecniche e dei giardini dalla fauna selvatica – 
Liquidazione. 

 
Data  30/04/2020 

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di aprile, 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 Provvedimento presidenziale n.36 del 20/12/2019 avente per oggetto “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio 
annualità 2020- bilancio di previsione 2019/2021”, veniva deliberato di avvalersi dell’esercizio provvisorio fino 
alla data del 31 marzo 2020, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011; 
   che con provvedimento presidenziale n.16 del 30.03.2020 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio 
provvisorio sino al 31/05/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio 
annualità 2020 – bilancio di previsione 2019/2021”; 
 
Premesso che,  

con i seguenti atti sono stati impegnati, fatte salve le verifiche inerenti il rispetto della normativa comunitaria 
sul regime di de minimis, e in particolare l’acquisizione della dichiarazione inerente il rispetto del regime de minimis e 
lo svolgimento delle visure azienda per azienda nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, i fondi necessari ad 
indennizzare coloro che presentato domanda ed installato recinzioni elettrificate e dissuasori di altro tipo, ai sensi 
dell’Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per la messa in opera di recinzioni temporanee elettrificate e dissuasori temporanei 
come difesa delle colture agricole, delle produzioni zootecniche e dei giardini approvato con ill Provvedimento del Commissario 
Straordinario n. 147 del 07/08/2012, per una spesa complessiva di €4.185,00: 
1. Determina n. 110 del 28/12/2018 - concessione di incentivi per la messa in opera di recinzioni elettrificate e 

dissuasori temporanei come difesa delle colture agricole, delle produzioni zootecniche e dei giardini dalla 
fauna selvatica – erogazione incentivo Aziende Agricole Laura Annabel Da Silva, Armida Rose Magrini, 
Mariotti e ai Sig.ri Novelli, Chiarelli (tot. 1531,00 euro); 

2. Determina n. 08 del 06/02/2019 - concessione di incentivi per la messa in opera di recinzioni elettrificate e 
dissuasori temporanei come difesa delle colture agricole, delle produzioni zootecniche e dei giardini dalla 
fauna selvatica – erogazione incentivo Sig.ri Polenta Michele, Paola Fattorini e Fabio Sabatinelli (Soc. Agr. 
Elisapetta) – (tot. 2.452,00 euro); 

3. Determina n. 86 del 31/12/2019 - concessione di incentivi per la messa in opera di recinzioni elettrificate e 
dissuasori temporanei come difesa delle colture agricole, delle produzioni zootecniche e dei giardini dalla 
fauna selvatica – erogazione incentivo Azienda Agricola Anna Maria Mazzoni (tot. 202,00 euro); 

 
Che con il Provvedimento del Commissario Straordinario n° 24 del 29/12/2017 si è approvato il modello di 

dichiarazione del regime di de minimis con allegato manuale di compilazione ai sensi della NOTA TECNICA A al 
documento 14/077/CR08/C3 della conferenza delle regioni e delle provincie autonome. 
 

visto che ad oggi si è riuscito ad acquisire le dichiarazioni del de minimis e ad effettuare le dovute visure nel 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, per le aziende agricole, grazie alla collaborazione con gli Uffici del Servizio 
Agricoltura della Regione Marche, prendendo il codice CAR apposito per il presente atto e attribuendo ad ogni 
azienda i rispettivi codici COR sia per le visure “Aiuti de minimis” che per le visure “Deggendorf”,  

 
Considerato che tra gli aventi diritto all’indennizzo dei danni vi sono 2 richiedenti senza partita IVA e pertanto 

non rientranti tra gli assoggettati al regime di de minimis, 
 
E’ pertanto possibile liquidare la somma di € 4.185,00 come da tabella sotto riportata: 



 

RECINZIONI ELETTRIFICATE                           

Cognome Nome Indirizzo P. IVA /CF Protocollo Data 

Contributo 

concesso 

(€) 

tot 

2017 

tot 

2018 
tot 2019 

Somma 

2017-

18-19 

COR CAR 
codice 

VERCOR 

Da Silva 
Laura 

Annabel 
Via Cagli 6, Ancona (AN) 02689720429 3393 23/08/2017 855,00 €   

855,00 

€ 
  855,00 € R-636759 I -18349 5069945 

Magrini 
Armida 

Rose 
Via Cave 42, Sirolo (AN) 01547120426 3938 09/10/2017 183,00 €   

183,00 

€ 
  183,00 € R-636760 I -18349 5069958 

Mariotti Luciano 
Via Corinaldo 3, Ancona 

(AN) 
00332420421 3548 01/10/2018 270,00 €   

270,00 

€ 
  270,00 € R-636761 I -18349 5069982 

Mazzoni 
Anna 

Maria 

Via Poggio 143, Ancona 

(AN) 

01374570426; 

MZZNMR28B49I758T 
1994 27/06/2019 202,00 €     202,00 € 202,00 € R-636763 I -18349 

5069991; 

5070053 

Paola Fattorini  
Via Cialdini 3, Ancona 

(AN) 
02620250429 859 28/02/2017 463,00 €     463,00 € 463,00 € R-636764 I -18349 5070007 

Soc. Agr. del Boranico 
Via Manzoni 41, Ancona 

(AN) 
02359650427 3059 24/07/2014 360,00 €     360,00 € 360,00 € R-636789 I -18349 5070020 

Soc. Agr. ElisApetta 
Via Svarchi Alti 30, 

Numana (AN)  
02510910421 1595 12/04/2017 1.629,00 €     

1.629,00 

€ 

1.629,00 

€ 
R-636766 I -18349 5070032 

Chiarelli Stefano 
Via Collodi 3, Ancona 

(AN) 

NO AZIENDA 

AGRICOLA 
1843 11/05/2018 148,00 €   

148,00 

€ 
  148,00 €       

Novelli Mirko 
Via Bartolini 14, Ancona 

(AN) 

NO AZIENDA 

AGRICOLA 
2910 07/07/2017 75,00 €   

75,00 

€ 
  75,00 €       

TOT.                   
4.185,00 

€ 
      



Visto il provvedimento presidenziale n.36 del 20.12.2019 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio provvisorio 
sino al 31/03/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2020 – 
bilancio di previsione 2019/2021” opportunamente ratificato con Delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020; 
Visto il provvedimento presidenziale n.16 del 30.03.2020 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio provvisorio 
sino al 31/05/2020 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2020 – 
bilancio di previsione 2019/2021”; 
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; 
vista la legge regionale n.15 del 28 aprile 1994, avente all'oggetto " Norme per l'istituzione e gestione delle aree 
protette" 
vista la legge 7 agosto 1990 n. 241; 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “TUEL”; 
visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come 
materialmente trascritta ed approvata; 
2) di liquidare la somma di € 4.185,00 come da tabella sotto riportata: 

 

RECINZIONI ELETTRIFICATE               

Cognome Nome Indirizzo P. IVA /CF 
Somma 

2017-18-19 
COR CAR 

codice 

VERCOR 

Da Silva 
Laura 

Annabel 

Via Cagli 6, 

Ancona (AN) 
02689720429 855,00 € R-636759 I -18349 5069945 

Magrini 
Armida 

Rose 

Via Cave 42, 

Sirolo (AN) 
01547120426 183,00 € R-636760 I -18349 5069958 

Mariotti Luciano 
Via Corinaldo 3, 

Ancona (AN) 
00332420421 270,00 € R-636761 I -18349 5069982 

Mazzoni 
Anna 

Maria 

Via Poggio 143, 

Ancona (AN) 

01374570426; 

MZZNMR28B49I758T 
202,00 € R-636763 I -18349 

5069991; 

5070053 

Paola Fattorini  
Via Cialdini 3, 

Ancona (AN) 
02620250429 463,00 € R-636764 I -18349 5070007 

Soc. Agr. del Boranico 
Via Manzoni 41, 

Ancona (AN) 
02359650427 360,00 € R-636789 I -18349 5070020 

Soc. Agr. ElisApetta 
Via Svarchi Alti 

30, Numana (AN)  
02510910421 1.629,00 € R-636766 I -18349 5070032 

Chiarelli Stefano 
Via Collodi 3, 

Ancona (AN) 

NO AZIENDA 

AGRICOLA 
148,00 €       

Novelli Mirko 
Via Bartolini 14, 

Ancona (AN) 

NO AZIENDA 

AGRICOLA 
75,00 €       

TOT.       4.185,00 €       

 
3) di dare atto che la spesa complessiva di €4.185,00 trova copertura al capitolo1601.11.001 imp.2018/227 RP per 
€453,00 e imp.2019/200 RP per €202,00, al capitolo 1601.11.002 imp. 2018/228 RP per €223,00, al capitolo 
1601.25.001 imp. 2016/76 RP per €3.307,00 bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021; 
4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio 
ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
 

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

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
 
 



°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
IL RESPONSABILE DELL’UFFCIO 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 1601.11.001 imp.2018/227 RP 
per €453,00 e imp.2019/200 RP per €202,00, al capitolo 1601.11.002 imp. 2018/228 RP per €223,00, al capitolo 
1601.25.001 imp. 2016/76 RP per €3.307,00 bilancio provvisorio 2020 bilancio di previsione 2019_2021 
 
Sirolo, lì 30/04/2020 

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 04/05/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine dell’ufficio proponente. 

 
ILDIRETTORE 

F.to Dott. Marco Zannini 
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