
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
   

N. 05 
 
OGGETTO: Progetto di rete A.S.S.E.  – Ambiente - Sociale - Sostenibilità – Educazione - programma   
                      “IN.F.EA 2021-2022” - Capofila Lab.Ter Parco del Conero - Approvazione relazione  
                       conclusiva. 
 
Data 27/02/2023 
 
L'anno duemilaventitré, il giorno ventisette del mese di febbraio, 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; 
 
DATO ATTO   
 -  con Provvedimento Presidenziale n.12 del 29/07/2021, ratificato in Consiglio Direttivo con 

deliberazione n. 91 del 09/09/2021, veniva approvato il progetto di rete A.S.S.E. – Ambiente - Sociale 
- Sostenibilità per la partecipazione al bando per la concessione di contributi ai progetti di rete dei 
CEA riconosciuti dalla Regione Marche; 

- con Decreto n.262/VAA del 07/10/2021 la Regione Marche approvava la graduatoria del bando di 
concessione dei contributi per i progetti IN.F.E.A. 2021/2022 concedendo all’Ente Parco del Conero 
la somma complessiva di € 40.227,27 quale cofinanziamento per il progetto presentato; 

- con Decreto del dirigente del settore territori interni, parchi e rete ecologica la Regione Marche n. 32 
del 07/07/2022 ha erogato il 50% dell’importo del contributo assegnato pari a € 20.113,64;  

- che l’entrata e l’uscita derivanti dall’operazione trovano copertura rispettivamente ai capitoli 
0201.01.004 (entrata), capitolo 0902.14.004, 0902.14.005 e 0902.14006 (uscita) del bilancio 2022_2024 
annualità 2022; 

 
VISTA la Relazione Conclusiva del progetto di rete A.S.S.E – Ambiente – Sociale – Sostenibilità - 
Educazione dalla quale si riscontra che le attività sono state svolte secondo il programma operativo 
approvato; 
 
EVIDENZIATO che le attività oggetto di rendicontazione ammontano complessivamente a €137.216,15 
di cui quota parte a contributo regionale e quota parte a cofinanziamento a carico di tutti i CEA coinvolti 
nel progetto; 
   che la quota parte a cofinanziamento a carico dei CEA è garantita essendo superiore rispetto il budget 
iniziale; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.162 del 15/12/2022 avente per oggetto “Assegnazione bilancio  
  provvisorio sino al 31/03/2023 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG  
  provvisorio annualità 2023 – bilancio di previsione 2022/2024”; 
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.146 del 24/11/2022 avente per oggetto “Approvazione Bilancio  
   di previsione 2022_2024 annualità 2022 e Piano programma 2022/2024 annualità 2022”; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.147 del 24/11/2022 con cui si è deliberato l’“Approvazione e  
  Assegnazione PEG anno 2022_2024 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011; 
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.1/2023, avente per oggetto “Assegnazione incarico posizione  
  organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini”; 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Viste le leggi regionali n.21 del 23 aprile 1987, n.15 del 28 aprile 1994, n.11 del 2 agosto 2006 e n.13 del 14 

maggio 2012; 
Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 



Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, e s.m.i; 
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267, Testo Unico Enti Locali; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Verificata la regolarità degli atti; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare la relazione conclusiva del progetto A.S.S.E. – Ambiente – Sociale – Sostenibilità - 
Educazione e sottoscriverla in qualità di  legale rappresentante dell’Ente in data 27/02/2023;  

2) di attestare che tutte le spese rendicontate, che seppur in corpo separato sono parte integrante della 
presente determina, sono state realizzate per l’attuazione del progetto e sono attestate dalla 
documentazione prevista dalla legge; 

3) di attestare infine che tutta la documentazione prevista ai sensi di legge è regolarmente conservata 
presso l’Ente Parco Regionale del Conero in quanto Labter capofila e sono a disposizione per controlli 
da parte della Regione Marche. 

 
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  
Ente Parco Regionale del Conero 

F.to Dott. Marco Zannini 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA e  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CULTURA 
 

 
   UFFICIO RAGIONERIA           UFFICIO CULTURA 
      F.to Rag. Manila Perugini                                            F.to Dott. Filippo Invernizzi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente per quindici 
giorni consecutivi dal 28/02/2023 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

  
 

                    IL DIRETTORE  
      F.to Dott. Marco Zannini 
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