ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –
________________________________________________________________________________
VERBALE

delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

n. 36

del 28.02.2017

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Piano di rientro dell’anticipazione di cassa alla Soc. Coop. Terre del Conero per il
progetto di Filiera locale dei prodotti agroalimentari di qualità del Conero.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 16,00
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

E’ assente il Consigliere : CLEMENTI Federico
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

nella sala delle

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;
Ribadendo l’interesse a sostenere il progetto di filiera locale delle Terre del Conero
Con voti unanimi favorevoli
D E L I B E R A

1) Di accettare la proposta di rientro annuale del debito pari a €.10.000,00 annui a partire dal
30 novembre 2017 sino a concorrenza dell’intera esposizione alle medesime scadenze di
fine anno, entro la data ultima del 30 novembre di ogni anno, e che qualora la Coop. Terre
del Conero reperisca una forma di liquidità capace di restituire il debito lo estinguerà in
anticipo.
2) Alle seguenti condizioni:
a. Che il rientro sia sempre garantito da copertura fideiussoria a favore dell’Ente Parco
per tutta la somma debitoria restante;
b. Che la Regione Marche non sollevi obbiezioni circa la proposta di rientro.

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che nel 2010 l’Ente Parco ha espresso, con Delibera del Consiglio Direttivo n°138/2010,
la volontà di assumere il ruolo di Soggetto Promotore del Progetto di Filiera locale dal titolo “Le
produzioni del Conero – la Qualità che tutela l’Ambiente”, ed a tal fine ha costituito
un’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) con la Conero Agricoltura e Ambiente Società
Cooperativa Agricola;
Successivamente, essendo stata ritenuta idonea la “Manifestazione di Interesse” presentata alla
Regione Marche nell’Agosto 2010, in data 06 Settembre 2011 è stato presentato il Progetto
Integrato di Filiera ed il Consiglio Direttivo del Parco, redatto della ditta Integra s.r.l. incaricata
della progettazione, in data 01/09/2011 (delibera n°151) deliberava la compartecipazione
economica dell’Ente Parco alle misure di sistema del progetto per un totale di €.251.654,00 a fondo
perduto, per l’intera durata del progetto;
Successivamente, in data 05/10/2012, il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Regione
Marche richiedeva alla Conero Agricoltura e Ambiente Società Cooperativa Agricola, per la misura
133 della Promozione e Comunicazione, un atto dell’organo amministrativo della Cooperativa che
garantisse “un’adeguata copertura finanziaria all’investimento”. A seguito di una serie di incontri tra
l’Ente Parco e il Servizio Agricoltura della Regione Marche per definire i termini necessari al
raggiungimento dell’ammissibilità del progetto, è emerso che il cofinanziamento del Parco del
Conero, in quanto ente pubblico, al progetto finanziato dal PSR non è compatibile con la normativa
europea, né per la misura 133 in cui beneficiaria, a seguito di modifiche del bando confluite nel testo

coordinato approvato con DDS n. 282/AFP del 03/08/2011 è la Cooperativa, né per le altre misure
di sistema in cui beneficiaria è l’ATI di cui il Parco stesso fa parte.
Considerato quindi che la Cooperativa non può disporre della partecipazione a fondo perduto del
Parco e, senza tale cofinanziamento la copertura finanziaria all’investimento richiesta dalla Regione
Marche risulta per la cooperativa stessa estremamente difficile e rischiosa, per non rinunciare al
finanziamento del PSR, da una parte si è ricalibrato il progetto sulla base di un verosimile piano di
rientro, basato sulle capacità imprenditoriali della Cooperativa, dall’altra, si ritiene opportuno
sostenere la capacità di copertura finanziaria dell’investimento con un sistema di anticipazioni,
ritenuto ammissibile ai sensi del PSR e in capo all’Ente Parco.
E’ emersa quindi la necessità, ai fini di poter portare avanti il progetto, che la cooperativa di
agricoltori si accolli un cofinanziamento che, nell’ipotesi di una riduzione dell’importo totale del
progetto da 563.308,00 euro a circa 380.000,00 euro, si attesterebbe comunque attorno ai
163.000,00 euro in tre anni, fermo restando che la cooperativa dovrà comunque essere in grado di
anticipare spese per l’intera cifra di 380.000,00 euro per la durata del progetto in quanto il bando
PSR non prevede la possibilità di ricevere “anticipazioni” dalla Regione ma solamente “stati
d’avanzamento lavori” a fronte della rendicontazione delle spese da parte del beneficiario.
Per quanto sopra con delibera di Consiglio Direttivo n. 24/2012 l’Ente Parco del Conero ha
deliberato di rendere annualmente disponibile, a titolo di anticipazione non onerosa con
applicazione del solo saggio di interesse legale, risorse finanziarie pari al 15% circa fino a un
massimo di €70.000,00 dei fondi PTRAP investimenti a disposizione dell’Ente Parco Regionale del
Conero per i prossimi 4 anni a partire dal 2013 alla Conero Agricoltura e Ambiente Società
Cooperativa Agricola qualora la stessa e l’ATI di cui fa parte anche il Parco del Conero, risultasse
beneficiaria dei finanziamenti del bando PSR Marche dedicato ai progetti di filiera locale dei
prodotti di qualità;
Di concedere detta anticipazione di cassa solo a seguito dell’accensione, anche annuale, di una
garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110% dell’importo assegnato, da svincolare
in occasione della restituzione della somma;
Di approvare che la restituzione delle somme concesse dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni
dall’ultimo accredito da parte dell’organismo pagatore regionale al beneficiario;
Pari concessione è stata data negli anni rispettivamente con le deliberazioni n. 112/2013 e 126/2014
per un totale di €. 100.000,00
Riassumendo si riportano di seguito i dettagli dell’anticipazione concessa:
1) a titolo di anticipazione non onerosa
2) con applicazione del solo saggio di interesse legale
3) sono stati concessi anticipazioni a partire dal 2013
4) alla allora Conero Agricoltura e Ambiente Società Cooperativa Agricola oggi Terre del Conero
coop.
5) per una somma totale di €. 100.000,00
6) alle seguenti condizioni:
• che detta anticipazione di cassa sia concessa solo a seguito dell’accensione, anche
annuale, di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110%
dell’importo assegnato, da svincolare in occasione della restituzione della somma;
• che la restituzione delle somma concessa dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni
dall’ultimo accredito da parte dell’organismo pagatore regionale al beneficiario;
Con missiva ns. protocollo 302 del 24/01/2017 la Confidicoop Marche ha comunicato al Parco la
revoca della garanzia fideiussoria di €55.000,00 in quanto erano scaduti i termini temporali per il
rinnovo da parte della Coop. Terre del Conero.
L’Ente Parco con missiva n. 608/2017 ha richiesto delucidazioni in merito a Terre del Conero
ricordando gli estremi dell’anticipazione.
Contestualmente si è rivolta alla Confidicoop per avere garanzie sulla copertura fideiussoria nei
termini che la restituzione ovvero entro e non oltre 90 giorni dall’ultimo accredito da parte
dell’organismo pagatore regionale al beneficiario;
La Confidicoop ha garantito che nei termini temporali di cui sopra l’Ente Parco è coperto da
fidejussione.

Mentre la coop Terre del Conero ha proposto con missiva ns. prot. 677/2017 l’Ente Parco una
restituzione graduale del debito secondo un piano di rientro annuale con rate costanti di €10.000,00
per anno a partire in via anticipata già dal 2017.
Il piano di rientro verrà effettuato con l’aiuto di una copertura fideiussoria che la coop. Terre del
Conero richiederà al Confidicoop per l’intera somma debitoria.
Infine si ricorda che le somme anticipate provengono dalla programmazione PTRA 2012/2014
fondo investimenti e pertanto soggette al controllo regionale circa la destinazione.
Per quanto sopra si chiede di deliberare in merito.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini

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
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