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________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 120

del 24.07.2017

________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Approvazione
“SCHEMA
DI
ACCORDO
PER
L’ATTUAZIONE
“MACROPROGETTO DEL CONERO”
________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciassette il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

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 favorevoli
DELIBERA
1) Di approvare lo “SCHEMA DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL
CONERO”, redatto dagli uffici dell’Ente in accordo con la PF Biodiversità della Regione Marche
come integralmente riportato nel documento istruttorio.
2) Di dare mandato al Presidente o in alternativa al Direttore dell’Ente alla firma dell’Accordo con gli
enti interessati
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La progettazione della Rete Ecologica Marche (REM), approvata con la Deliberazione di Giunta
Regionale n.1634 del 07/12/2011 (e che si intende qui integralmente richiamata) persegue due obiettivi
distinti ma complementari:
• definire un quadro completo dei sistemi ecologici regionali e delle relazioni che li governano;
• fornire gli strumenti per implementare con i temi della tutela della biodiversità le politiche
territoriali che i diversi soggetti (Regione, Province, Comuni ecc.) attuano nell’ambito delle
proprie competenze.
Risulta opportuno ribadire che la REM è stata concepita, come uno strumento di dialogo che per
implementare la biodiversità nelle politiche di gestione del territorio.
D’altro canto la diversità dei fattori da controllare e delle scale d’intervento non permette di confinare
la gestione delle risorse biologiche nell’ambito esclusivo di un ente e/o settore di esso, le cui
disponibilità finanziarie e competenze peraltro sono comunque limitate. Questo quadro richiede quindi
un approccio strategico che superi tali limiti.
Con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 52/12 e 25 /13 è stato approvato il protocollo di intesa
denominato “REM (rete Ecologica Marche) – attuazione Macro Progetto Parco del Conero”
successivamente sottoscritto oltre che dall’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO anche
dalla REGIONE MARCHE, dalla PROVINCIA DI ANCONA, dal Comune di Agugliano, dal
Comune di Ancona, Dal Comune di Camerano, dal Comune di Castelfidardo, dal Comune di Loreto,
dal Comune di Numana, dal Comune di Offagna, dal Comune di Osimo e dal Comune di Polverigi;
il Protocollo di Intesa è stato sottoscritto e quindi registrato presso la Regione Marche con protocollo
400.180/2010/BRE_08/6 id 6893205 (n. proc. 310 data proc. 03/01/2014);

L’Ente Parco del Conero con provvedimento presidenziale n. 133/12 ha approvato con il
finanziamento di €. 5.000,00la realizzazione del progetto denominato “Programma per attuazione della
REM nell’area del Conero” incaricando la Ditta Terre.it - - spin-off di UNICAM – di L.go Decio
Filipponi n° 30/A, Palazzo Costa, 62028 Sarnano (MC), per la realizzazione dei Quadri Conoscitivo e
Propositivo secondo le indicazioni della REM nell’area di interesse del protocollo di intesa in cui sono
riportati i molteplici contesti e progetti rilevati a seguito di un’indagine conoscitiva effettuata in ogni
Amministrazione.
con delibera del consiglio direttivo n. 45 del 14/03/2017 è stato approvato il documento denominato
“Progetto Ambientale d’Area per l’attuazione della Rete Ecologica Marche nell’area del Conero”;
all’art. 4 punti c “Definizione degli strumenti di attuazione”, del Protocollo di Intesa sopra
ricordato, viene indicato che “Il progetto si concluderà con la stesura e sottoscrizione di un “accordo
ambientale d’area ” che dovrà specificare, in maniera analitica, le modalità d’attuazione del Quadro
Propositivo, individuando sia le competenze che gli strumenti normativi e finanziari utilizzabili.
L’accordo sarà sottoscritto dai soggetti coinvolti che si impegneranno, ognuno per la parte di propria
competenza, alla sua attuazione”;
attuazione che in sintesi può così essere riassunta:
- la realizzazione alla scala locale della Rete Ecologica Regionale di cui alla L.R. n. 2 del 5 febbraio
2013; (quadro conoscitivo e sintesi interpretative, quadro propositivo, aree approfondimento
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rete-EcologicaMarcheREM#2677_Elaborati-finali);
- l’esecuzione di interventi-pilota sulla base del Quadro propositivo elaborato ai sensi dell’art. 4 del
protocollo di intesa, all’interno della strategia di rafforzamento degli elementi che descrivono la
REM (nodi, connessioni, corridoi), mediante interventi sul verde urbano, sulle infrastrutture, sui
corsi d’acqua, ecc.;
- il recepimento dei contenuti e degli indirizzi della REM negli strumenti di pianificazione urbanistica
e territoriale dei singoli Comuni aderenti in occasione di aggiornamento degli stessi.
in base art. 5 del Protocollo d’intesa è l’Ente Parco del Conero che deve redigere lo “SCHEMA DI
ACCORDO PER L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL CONERO”;
in accordo con la PF Biodiversità della Regione Marche gli uffici dell’Ente Parco hanno redatto il
seguente “SCHEMA DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL
CONERO” che in corpo separato è parte integrante del presente documento istruttorio.
per quanto sopra si richiede di deliberare in merito all’approvazione dello schema.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini

SCHEMA DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL CONERO”
Premesso che:
-

La Regione Marche, con D.G.R. n. 1095 del 22/07/2013, ha approvato lo Schema di Protocollo di Intesa,
denominato “REM (Rete Ecologica Marche) – Attuazione macroprogetto Parco del Conero”, volto alla
definizione di un progetto che partendo dalle indicazioni dell’Area di approfondimento della REM affronta le
questioni inerenti le relazioni ecologiche tra il Parco del Conero e i territori a esso circostanti;

-

il Protocollo di Intesa è stato sottoscritto da 12 Enti e quindi registrato presso la Regione Marche con protocollo
400.180/2010/BRE_08/6 id 6893205 (n. proc. 310 data proc. 03/01/2014);

-

il “Macroprogetto Parco del Conero”, per quanto indicato nel Protocollo, deve essere attuato mediante un
Accordo Ambientale d’Area, di seguito A.A.A., da parte dei soggetti aderenti, che prevede l’integrazione della
REM negli strumenti di pianificazione territoriale e l’adozione di interventi materiali.

-

Tale atto, che viene aggiornato man mano che aderiscono le amministrazioni firmatarie del Protocollo di Intesa,
ha lo scopo di regolare rapporti, impegni e obblighi reciproci per l’efficace realizzazione del progetto che gli Enti
intendono perseguire.

TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA
-

Ente “Parco del Monte Conero” - Soggetto Promotore

E
-

Regione Marche

-

Provincia di Ancona

-

Comune di Agugliano

-

Comune di Ancona

-

Comune di Camerano

-

Comune di Castelfidardo

-

Comune di Loreto

-

Comune di Numana

-

Comune di Offagna

-

Comune di Osimo

-

Comune di Polverigi

***
Ciò premesso le Parti stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Accordo Ambientale d’Area
1.1. Il presente A.A.A. regolamenta la realizzazione del progetto “REM (Rete Ecologica Marche) – Attuazione
macroprogetto Parco del Conero”, ai fini dell’art. 4 punti b, c, del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R. n. 1095 del
22/07/2013, per attuare operativamente:
- la realizzazione alla scala locale della Rete Ecologica Regionale di cui alla L.R. n. 2 del 5 febbraio 2013; (quadro
conoscitivo e sintesi interpretative, quadro propositivo, aree approfondimento http://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Ambiente/Rete-Ecologica-MarcheREM#2677_Elaborati-finali);
- l’esecuzione di interventi-pilota sulla base del Quadro propositivo elaborato ai sensi dell’art. 4 del protocollo di intesa,
all’interno della strategia di rafforzamento degli elementi che descrivono la REM (nodi, connessioni, corridoi),
mediante interventi sul verde urbano, sulle infrastrutture, sui corsi d’acqua, ecc.;
- il recepimento dei contenuti e degli indirizzi della REM negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale dei
singoli Comuni aderenti in occasione di aggiornamento degli stessi.
Art. 2 – Individuazione e obblighi del Parco del Conero soggetto promotore
2.1. Agisce in nome e per conto delle altre Parti per l’adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all’A.A.A.

richiamato in premessa.
2.2. E’ tenuto a coordinare e coadiuvare i firmatari dell’Accordo Ambientale d’Area per la sua attuazione, in
particolare:
- svolgere l’azione di animazione per la creazione e il mantenimento dell’Accordo;
- collaborare e coordinare la realizzazione dei progetti per le Amministrazioni ricadenti nell’area dell’accordo e curare le
attività e le comunicazioni connesse all’iter istruttorio;
- curare tutti gli adempimenti connessi alla liquidazione dell’incentivo economico compresa la verifica del collaudo
avvenuto.
A tal fine, esso può impartire direttive per le altre Parti in riferimento agli obblighi di cui all’art. 3, il cui mancato
adempimento costituisce inadempimento dell’Accordo.
2.3. Promuove l’utilizzo del fondo regionale di € 80.000,00 impegnato a suo favore sul capitolo 2090520013/13 per
l’attuazione di interventi di cui all’art. 1 da parte dei Comuni aderenti, nonché di ulteriori risorse di derivazione
regionale, statale ed europea, che si renderanno disponibili nel tempo;
2.4. può agire anche per conto degli altri partecipanti nella predisposizione dei progetti e nell’affidamento degli incarichi di
lavori, servizi e forniture per l’attuazione di quanto indicato al punto precedente;
2.5. Nei soli casi di motivata inadempienza degli obblighi del presente articolo, la Regione Marche può sostituire il
soggetto promotore.

Art. 3 – Obblighi delle Province/Comuni partecipanti.
3.1. Ai fini della realizzazione del proprio progetto, previa eventuale disponibilità di incentivo economico, le

Province/Comuni partecipanti si impegnano a:
- provvedere alla sottoscrizione del presente accordo;
- mantenere gli impegni descritti nel Protocollo d’Intesa, così come definito nella DGR n. 1095 del 22 luglio 2013, al
fine di dare attuazione alla REM su scala locale, secondo gli indirizzi contenuti nel Protocollo d’Intesa;

- recepire, per quanto di propria competenza territoriale, gli indirizzi per l’attuazione della REM contenuti nel
“Progetto Ambientale d’Area per l’attuazione della Rete Ecologica Marche nell’area del Conero”, nei propri
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- presentare proposte progettuali anche sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto promotore.
3.2. Per le finalità di cui all’articolo 2.3, le Province/Comuni partecipanti collaborano con il soggetto promotore. A titolo
esemplificativo e non esauriente, devono, in relazione all’attuazione dell’A.A.A.:
- Fornire al soggetto promotore il/i progetto/i preliminare o fare proprio il progetto predisposto nel rispetto dell’articolo
2.4;
- inserire nel progetto definitivo ed esecutivo le indicazioni fornite dal soggetto promotore;
- fornire al soggetto promotore ogni pertinente informazione;
- fornire quando necessario al soggetto promotore per la liquidazione dell’incentivo economico;
- dare attuazione, nel rispetto del d.lgs. 50/2016, ai lavori, forniture e/o servizi per applicazione dell’art. 2.3, fatta
salva la possibilità demandata dal successivo art. 2.4.

Art. 4 – Responsabilità del soggetto promotore
4.1 Non costituisce inadempimento la mancata erogazione (totale o parziale) del finanziamento regionale di cui al punto

2.3, qualora tutti gli obblighi siano stati correttamente adempiuti.
4.2 Il soggetto promotore non è responsabile per le conseguenze derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli
obblighi ai quali siano assoggettate le altre Parti.

Art. 5 – Responsabilità delle Province/Comuni partecipanti
5.1 In caso di inadempimento degli obblighi previsti dall’Accordo, la parte inadempiente si obbliga alla restituzione dei

finanziamenti eventualmente ricevuti per l’attuazione di specifici interventi per l’attuazione della REM, in virtù del
presente A.A.A.

Art. 6 –Adesione partecipanti
6.1 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente A.A.A. altre Province/Comuni ricadenti nell’ambito del

comprensorio del “Macroprogetto Parco del Conero” intendano aderire allo stesso, è sufficiente che sottoscrivano il presente
accordo, assumendo gli impegni ambientali connessi all’A.A.A. stesso e gli indirizzi per l’attuazione della REM a scala
locale così come definito dalla D.G.R. 1634 del 7 dicembre 2011, dalla L.R. n. 2 del 5 febbraio 2013, dagli elaborati
finali della REM, di cui al punto 1.1

Art. 7– Durata e proroghe
7.1. La durata dell’Accordo è pari alla durata necessaria per l’attuazione di specifici interventi per l’attuazione della

REM, in virtù del presente A.A.A. e comunque non superiore ad anni 5 a decorre dalla data di sottoscrizione del
soggetto promotore e delle Parti.

Art. 8 – Disposizioni finali
8.1. Per quanto non espressamente previsto dall’Accordo si rinvia a specifici atti predisposti tra gli Enti interessati al

Progetto e/o ai progetti.
8.1. Il presente accordo è valido con la firma della Regione Marche, dell’Ente Parco del Conero e almeno di un comune
partecipante ed è rinnovato ad ogni nuova firma di partecipante.
Luogo e data

Firma

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
– cod. 42204 –

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Gilberto STACCHIOTTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 03/10/2017
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche –
Comitato di Controllo
-

è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute
interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di
legittimità
nella seduta del ……………………………. n. …………………………………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

