ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 08
Oggetto: concessione di incentivi per la messa in opera di recinzioni elettrificate e dissuasori temporanei
come difesa delle colture agricole, delle produzioni zootecniche e dei giardini dalla fauna selvatica
– erogazione incentivo Sig.ri Polenta Michele, Paola Fattorini e Fabio Sabatinelli (Soc. Agr.
Elisapetta).
Data 06.02.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
IL DIRETTORE
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., 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;
Ricordato il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 147 del 07/08/2012, con la quale si
approva la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la concessione di incentivi per la messa in opera di recinzioni
temporanee elettrificate e dissuasori temporanei come difesa delle colture agricole, delle produzioni zootecniche e dei giardini
dalla fauna selvatica;
Visto quanto previsto dall’Avviso Pubblico sopra richiamato;
Considerato che la Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni, l’arch. Roberta Giambartolomei e il sottoscritto
Dott. Agr. Marco Zannini, hanno istruito le pratiche pervenute e pertanto hanno provveduto alla
valutazione circa la completezza delle domande di incentivo e la loro conformità ai criteri stabiliti
dall’Avviso Pubblico, effettuando i sopralluoghi in azienda e in campo per la verifica dell’avvenuta
istallazione dei dispositivi come previsto dall’Avviso Pubblico, ed hanno istruito le pratiche per la
proposta di liquidazione;
L’esito delle istruttorie viene sintetizzato nella tabella sottostante, nella quale figurano i nominativi
dei richiedenti, i riferimenti della domanda e il contributo concesso;
Cognome

Nome

Indirizzo

Polenta

Michele

Via Manzoni
41_60128 Ancona

Fattorini

Paola

Via Cialdini 3,
Ancona (AN)

Fabio Sabatinelli (Soc. Agricola Via Svarchi Alti 30,
Elisapetta)
Numana (AN)
TOTALE

Protocollo

Data

contributo
concesso (€)

3059

24.07.2014

360,00

859

28/02/2017

463,00

1595

12/04/2017

1.629,00
2.452,00

Ricordato che, con provvedimento del commissario straordinario n. 22/2017, si è disposto di notificare
e chiedere alla Commissione Europea un parere in merito alle misure di aiuto relative al sistema di
incentivi per la messa in opera di recinzioni elettrificate e dissuasori temporanei come difesa delle colture
agricole, delle produzioni zootecniche e dei giardini dalla fauna selvatica.

Per quanto sopra l’eventuale liquidazione sarà obbligatoriamente accompagnata dalla verifica delle
dichiarazioni dell’indennizzato in merito al “de minimis”,
Sentita la disponibilità contabile dell’ufficio ragioneria;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per provvedere in merito
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.134/2018 avente all’oggetto “Assegnazione
esercizio provvisorio sino al 28/02/2019 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG
provvisorio annualità 2019 – bilancio di previsione 2018/2020”.
Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n.109 del 08/11/2018 con cui si è deliberato l’
“Approvazione Bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 e Piano programma 2018/2020
annualità 2018”;
Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n.110 del 08/11/2018 in cui si è approvato e
assegnato il PEG anno 2018_2020 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;
DETERMINA
- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come
materialmente trascritta ed approvata;
- di dare atto che, nelle more del parere della Commissione Europea sulla notifica di aiuto degli incentivi
per la messa in opera di recinzioni elettrificate e dissuasori temporanei come difesa delle colture agricole,
delle produzioni zootecniche e dei giardini dalla fauna selvatica, l’importo di € 360,00 (euro
trecentosessanta/00) per l’istallazione di una recinzione a doppio filo domanda ns. prot.3059/2017 Sig.
Michele Polenta, che l’importo di € 463,00 (euro quattrocentosessantatre/00) per l’installazione di una
recinzione elettrificata a filo per la protezione di un allevamento nei terreni di proprietà domanda ns.
prot. 859/2017 Sig.ra Paola Fattorini, l’importo di € 1.629,00 (euro milleseicentoventinove/00) per
l’installazione di due recinzioni elettrificate di cui una a doppio filo ed una a rete nei terreni di proprietà
domanda ns. prot.1595/2017 Società Agricola Elisapetta (legale rappresentante Sig. Fabio Sabatinelli),
per un totale complessivo di €2.452,00 trova imputazione al capitolo 1601.25.001 impegno 2016/76 RP
bilancio provvisorio 2019/2021 annualità 2019;
- di liquidare l’importo complessivo di € 2.452,00 (euro duemilaquattrocentocinquantadue/00) ai
nominativi interessati ognuno per il proprio importo, fatta salva l’acquisizione della dichiarazione inerente
il rispetto del regime de minimis e diversa disposizione della Commissione Europea.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa all’ufficio ragioneria per
i conseguenti adempimenti.
Il Direttore
del Parco Regionale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 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 capitolo 1601.25.001
imp.2016/76 RP per €2.452,00 bilancio provvisorio 2019/2021 annualità 2019 (ex cap.266.001.1).
Sirolo, lì 06/02/20109
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 30/09/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
============================================================

