ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 17
Oggetto: EROGAZIONE DELL’INCENTIVO PER L’INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI
RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI NON A TERRA E
IMPIANTI SOLARI TERMICI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO
NATURALE DEL CONERO _ Provvedimento del 19/09/2012 n. 172 _ ditte varie.
Data: 26.02.2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei 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 delle 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.
Premesso che,
con Provvedimento n. 172 del 19.09.2012 è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di
incentivi per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici per le attività produttive e per la
realizzazione di impianti solari fotovoltaici non a terra e impianti solari termici all’interno del territorio
del parco naturale del Conero;
con determina n. 52 del 24.08.2015 è stata definita la VII graduatoria dei soggetti beneficiari per la
concessione di incentivi per l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici per le attività
produttive e per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici non a terra e impianti solari termici
all’interno del territorio del parco naturale del Conero;
con determina n. 07 del 20.02.2017 sono state erogati incentivi a ditte varie come di seguito indicato;
graduatoria
n. pratica
ditta
entità
erogazione
presunta
contributo
incentivo in
(conseg.
€
mod. B)
n. 01
n. 02
n. 03
n. 04
n. 05
n. 06
n. 07
n. 08

pratica n. 5348
del 16.11.2012
pratica n. 5630
del 29.11.2012
pratica n. 5639
del 29.11.2012
pratica n. 5720
del 06.12.2012
pratica n. 2230
del 29.04.2013
pratica n. 2476
del 16.05.2013
pratica n. 2785
del 03.06.2013
pratica n. 2882
del 07.06.2013

Michelini Monica;

1.000,00

1.000,00

747,50

747,50

1.000,00

1.000,00

Faragona Sandro

0

Bianchi Rossana

1.000,00

no
incentivo
1.000,00

Marinelli Roberto

1.000,00

985,33

797,25

670,00

1.000,00

1.000,00

Mengarelli Oddone
Candidi Bruno

Lardi Maria Francesca
Canuti Romildo

n. 09
n. 10
n. 11
n. 12
n. 13
n. 14
n. 15
n. 16
n. 17
n. 18
n. 19
n. 20
n. 21
n. 22
n. 23
n. 24
n. 25
n. 26

n. 27

pratica n. 3151
del 24.06.2013
pratica n. 3320
del 02.07.2013
pratica 3419 del
11.07.2013
pratica n. 3498
del 18.07.2013
pratica n. 3916
del 21.10.2013
pratica n. 4014
del 09.09.2013
pratica n. 4262
del 26.09.2013
pratica n. 5552
del 23.12.2013
pratica n. 5552
del 23.12.2013
pratica n. 171
del 15.01.2014
pratica n. 737
del 12.02.2014
pratica n. 875
del 25.02.2014
pratica n. 1102
del 10.03.2014
pratica n. 1461
del 03.04.2015
pratica n. 1449
del 03.04.2015
pratica n. 225
del 21.01.2015

Angelo Repetto
Strologo Lorenza
Carletti Fabrizio
Shapovalova Natalia

665,40

714,54

1.000,00

1.000,00

655,00

655,30

0

Mancinelli Stelvio

1.000,00

no
incentivo
1.000,00

Leandrini Enrico

1.000,00

1.000,00

Ginevra Nembrini
Gonzaga
Bontempi Andrea

1.000,00

1.000,00

797,40

794,40

Bontempi Simone

797,40

794,40

Agostinelli Luciana

500,00

500,00

Vaccarini Lorenzo

1.000,00

1.000,00

Chitarroni Alberto

1.000,00

1.000,00

Gobbi Fausto

490,40

500,00

Bontempi Andrea

500,00

500,00

Bontempi Simone

500,00

500,00

Belvederesi Vittorio

924,00

924,00

pratica n. 945
del 04.03.2015
pratica n. 2457
del 11.06.2015

Arcangeletti Fabio

752,00

Mod. B
Mod. B

pratica n. 2880
del 11.06.2015

Majello Marco

1.000,00
(indicato
importo
errato in
realtà
1500,00)
(935,00
max) risp a
fondi
455,93

Ex Pigliapoco Sergio ora
Ghergo Marco

455,93

visto che,
- è pervenuta all’Ente Parco del Conero in data 29/08/2017 prot. 3428 la dichiarazione di fine
lavori (modulo B) per la domanda di erogazione dell’incentivo da parte della ditta ex Pigliapoco
Sergio ora Ghergo Marco corredata da:
a) copia dell’atto autorizzativo dell’intervento (con cambio intestazione permesso);
b) dichiarazione di conformità dell’impianto, completa degli allegati obbligatori, ai sensi del
D.M. 22/01/2008 n° 37, rilasciata dall’installatore;

c) dichiarazione, con la quale si certifica che l’impianto è stato realizzato in conformità alla
documentazione tecnica inoltrata e che lo stesso è stato collaudato e funziona regolarmente;
d) documentazione fotografica esaustiva dello stato di fine lavori ;
e) fattura/e della spesa per servizio di progettazione, fornitura, posa e ogni altra spesa utile alla
realizzazione dell’impianto per la determinazione finale dell’incentivo da erogare (totale €
7.700,00 per fotovoltaico e € 5.008,80 per solare termico) per un totale incentivo pari ad €
1.270,00 (770 +500) (si precisa che per mero errore non era stato indicato l’incentivo per il
solare termico oggetto invece di regolare richiesta)
-

è pervenuta all’Ente Parco del Conero in data 15.12.2017 prot. 4821 la dichiarazione di fine
lavori (modulo B) per la domanda di erogazione dell’incentivo da parte della ditta Arcangeletti
Fabio corredata da:
a) copia dell’atto autorizzativo dell’intervento;
b) dichiarazione di conformità dell’impianto, completa degli allegati obbligatori, ai sensi del
D.M. 22/01/2008 n° 37, rilasciata dall’installatore;
c) dichiarazione, con la quale si certifica che l’impianto è stato realizzato in conformità alla
documentazione tecnica inoltrata e che lo stesso è stato collaudato e funziona regolarmente;
d) documentazione fotografica esaustiva dello stato di fine lavori ;
e) fattura/e della spesa per servizio di progettazione, fornitura, posa e ogni altra spesa utile alla
realizzazione dell’impianto per la determinazione finale dell’incentivo da erogare
da cui si evince che l’intervento è stato realizzato prima della richiesta di incentivo e quindi nel
rispetto dell’art.8 del bando non può essere erogato l’incentivo

considerato che,
- le ditte risultano presenti in graduatoria;
- le richieste risultano complete e non sussistono cause per la revoca dell’incentivo ad eccezione
della ditta Arcangeletti Fabio per i motivi sopra indicati;
si ritiene opportuno dover erogare l’incentivo nella misura di:
€ 770,00 alla ditta Ghergo Marco (graduatoria n. 26) fotovoltaico;
€ 500,00 alla ditta Ghergo Marco (graduatoria n. 26) solare termico;
di indicare che si conclude il bando e gli incentivi erogati risultano i seguenti:
graduatoria

n. 01
n. 02
n. 03
n. 04
n. 05
n. 06
n. 07
n. 08

n. pratica

pratica n. 5348
del 16.11.2012
pratica n. 5630
del 29.11.2012
pratica n. 5639
del 29.11.2012
pratica n. 5720
del 06.12.2012
pratica n. 2230
del 29.04.2013
pratica n. 2476
del 16.05.2013
pratica n. 2785
del 03.06.2013
pratica n. 2882

ditta

erogazione
contributo
(conseg.
mod. B)

Michelini Monica;

1.000,00

Mengarelli Oddone

747,50

Candidi Bruno
Faragona Sandro
Bianchi Rossana

1.000,00
no incentivo
1.000,00

Marinelli Roberto

985,33

Lardi Maria Francesca

670,00

Canuti Romildo

1.000,00

n. 09
n. 10
n. 11
n. 12
n. 13
n. 14
n. 15
n. 16
n. 17
n. 18
n. 19
n. 20
n. 21
n. 22
n. 23
n. 24
n. 25
n. 26
n. 27

del 07.06.2013
pratica n. 3151
del 24.06.2013
pratica n. 3320
del 02.07.2013
pratica 3419 del
11.07.2013
pratica n. 3498
del 18.07.2013
pratica n. 3916
del 21.10.2013
pratica n. 4014
del 09.09.2013
pratica n. 4262
del 26.09.2013
pratica n. 5552
del 23.12.2013
pratica n. 5552
del 23.12.2013
pratica n. 171
del 15.01.2014
pratica n. 737
del 12.02.2014
pratica n. 875
del 25.02.2014
pratica n. 1102
del 10.03.2014
pratica n. 1461
del 03.04.2015
pratica n. 1449
del 03.04.2015
pratica n. 225
del 21.01.2015

pratica n. 945
del 04.03.2015
pratica n. 2457
del 11.06.2015
pratica n. 2880
del 11.06.2015

Angelo Repetto

714,54

Strologo Lorenza

1.000,00

Carletti Fabrizio
Shapovalova Natalia

655,30
no incentivo

Mancinelli Stelvio

1.000,00

Leandrini Enrico

1.000,00

Ginevra Nembrini
Gonzaga
Bontempi Andrea

1.000,00

Bontempi Simone

794,40

Agostinelli Luciana

500,00

Vaccarini Lorenzo

1.000,00

Chitarroni Alberto

1.000,00

794,40

Gobbi Fausto

500,00

Bontempi Andrea

500,00

Bontempi Simone

500,00

Belvederesi Vittorio

924,00

Arcangeletti Fabio
Ex Pigliapoco Sergio
oraGhergo Marco
Majello Marco

no incentivo
1.270,00
455,93

per un totale di contributi erogati di € 20.011,40
visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.20/2017 avente all’oggetto “Assegnazione
esercizio provvisorio sino al 28/02/2018 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione
PEG provvisorio annualità 2018 – bilancio di previsione 2018/2020”;
vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 27/04/2017 in cui si è deliberato l’ “Approvazione
Bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 e Piano programma 2017/2019 annualità 2017;
vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.80 del 18/05/2017 in cui si è approvato e assegnato il PEG
anno 2017_2019 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
visto lo Statuto dell’Ente;
visto il vigente regolamento di contabilità;

vista la legge regionale n.15 del 28 aprile 1994, avente all'oggetto " Norme per l'istituzione e
gestione delle aree protette"
DETERMINA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
di erogare l’incentivo nella misura di € 1.270,00 alla ditta Ghergo Marco (€ 770,00 fotovoltaico; €
500,00 solare termico);
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.270,00 trova imputazione al capitolo 1701.23.001
imp.2016/78 del Bilancio provvisorio 2018_2020 annualità 2018;
3) di stabilire che l’erogazione dell’incentivo sarà effettuata al beneficiario in un’unica soluzione a cura
dell’ufficio ragioneria;
4) di stabilire che il bando esaurisce la sua efficacia e gli incentivi erogati ammontano a totale €
20.011,40 mentre le minori uscite tornano in disponibilità all’Ente.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
Il Direttore
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 Bilancio
provvisorio 2018/2020 annualità 2018 RP al Capitolo 1701.23.001 impegno 2016/78 RP (ex
2015/156) per €1.270,00.
Sirolo, lì 26/02/2018

Visto:

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini

UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Manila Perugini

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 26/02/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine dell’ufficio proponente.
ILDIRETTORE
Dott. Marco Zannini
============================================================

