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OGGETTO: Liquidazione quote associative anno 2015 e 2016 Federparchi Italia, Federparchi Marche e
Europarc Federation.
_____________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 15,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) Di liquidare per l’anno 2015, senza l’adozione di ulteriori atti, le quote associative a Federparchi
Italia, Europarc Federation e Federparchi Marche per un ammontare complessivo di €8.040,74 (euro
ottomilaquaranta/74) così suddivise:
- Europarc Federation €585,00;
- Federparchi Italia €2.500,00;
- Federparchi Marche €4.955,74;
2) Di impegnare e liquidare per l’anno 2016, senza l’adozione di ulteriori atti, le quote associative a
Federparchi Italia, Europarc Federation e Federparchi Marche per un ammontare complessivo di
€9.081,36 (euro novemilaottantuno/36) così suddivise:
- Europarc Federation €585,00;
- Federparchi Italia €2.500,00;
- Federparchi Marche €5.996,36;
3) Di dare atto che la spesa per l’anno 2016 trova imputazione al capitolo 0101.14.003 del bilancio di
previsione 2016_2018 annualità 2016 e al medesimo capitolo la spesa per l’anno 2015 imp.2015/238
RP.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che l’Ente Parco Regionale del Conero è associato oramai da tempo alla
Federparchi Italia, alla Federparchi Marche e più recentemente alla Federazione Europarc,;
Che la partecipazione alle sopra dette associazioni è necessaria al fine di essere rappresentata
tra le aree protette europee italiane e marchigiane in modo tale da favorire lo scambio d’informazioni,
conoscenze ed esperienze;
Valutato e constatato che l’Ente Parco Regionale del Conero trae benefici dal rapporto con
altre aree protette, contatto che le federazioni favoriscono attraverso le manifestazioni e le attività
organizzate sul territorio nazionale nell’arco dell’anno;
Considerato in particolare che l’adesione a Europarc Federation è propedeutica al
mantenimento della CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile);
Dato che l’Ente Parco Regionale del Conero ritiene utile mantenere un legame con le altre
realtà region ali e nazionali;
Ricordato che in data 09/02/2016 ns. prot.n. 470/2016 è pervenuta all’Ente Parco la
comunicazione da parte di Federparchi Nazionale in cui si quantifica la quota associativa da versare per

l’anno 2016 alla Federparchi Italia e all’Europarc Federation e si sollecita il versamento delle quote
associative non versate per l’anno 2015;
Visto che con DDPF n.39 del 27/10/2016 il Servizio Aree Protette ed Educazione
Ambientale della Regione Marche comunica il riparto delle risorse finanziarie PQUAP 2016/2020
annualità 2016 ai soggetti gestori delle aree protette;
Che per l’anno 2016 all’Ente Parco Regionale del Conero è assegnato un finanziamento a
copertura delle spese correnti pari a €599.636,26 e, pertanto, si quantifica in €5.996,36 la quota associativa
della Federparchi Marche (corrispondente all’1% della spesa PTRAP corrente liquidata dalla Regione
Marche all’Ente Parco Regionale del Conero);
Tenuto conto della difficoltà di cassa sostenuta da questa amministrazione sia durante l’anno
2015 e nel corrente anno che non ha permesso la disponibilità di liquidare nell’immediato le quote sopra
descritte;
Attestata la copertura finanziaria nel bilancio di questo Ente per l’anno 2015 e per l’anno 2016
delle quote associative sopra menzionate;
Tutto ciò premesso e considerato si propone:
- di liquidare per l’anno 2015, senza l’adozione di ulteriori atti, le quote associative a Europarc
Federation, Federparchi Italia e Federparchi Marche per un ammontare complessivo di €8.040,78
(euro ottomilaquaranta/74) così suddivise:
- Europarc Federation €585,00
- Federparchi Italia €2.500,00
- Federparchi Marche €4.955,74;
- di impegnare e liquidare per l’anno 2016, senza l’adozione di ulteriori atti, le quote associative a
Europarc Federation, Federparchi Italia e Federparchi Marche per un ammontare complessivo di
€9.081,36 (euro novemilaottantuno/36) così suddivise:
- Europarc Federation €585,00
- Federparchi Italia €2.500,00
- Federparchi Marche €5.996,36;
- di dare atto che la spesa per l’anno 2016 trova imputazione al capitolo 0101.14.003 del bilancio di
previsione 2016_2018 annualità 2016 e al medesimo capitolo la spesa per l’anno 2015 imp.2015/238
RP.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco Giacchetti

IL DIRETTORE
F.to Marco Zannini
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