ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede Comune di Sirolo)
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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 77

del 22.10.2020

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione schede PQUAP investimenti 2020 e quadro programmatico 2020_2022
bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente (*)

LONGHI Sauro

- Membro

(*)

PANARIELLO Roberto

-

“

(*)

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

POLACCO Massimiliano

-

“

(*)

STAZIO Emiliano

-

“

(*)

È assente il Consigliere: ROLDI Roberto
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming

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
DELIBERA
-

di approvare come approva le schede PQUAP investimenti 2020 e quadro programmatico
2020_2022, che allegata in corpo separato sono parte integrante della presente deliberazione;

-

di dare mandato agli uffici di trasmettere alla Regione Marche la documentazione necessaria alla
liquidazione dell’anticipo del 50% del contributo di investimento PQUAP 2020.

Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione
favorevole, espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con Legge Regionale n.42 del 30 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio finanziario
gestionale 2020_2022 della Regione Marche, indicando, tra le altre voci di bilancio, anche lo
stanziamento iniziale per l’anno 2020 per le Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione prevendendo l’assegnazione di risorse sia per le spese correnti sia per le spese di
investimento a favore di iniziative per le aree naturali e protette della Regione Marche;
preso atto che con DGR n.867 del 06 luglio 2020 la Regione Marche ha stabilito gli ulteriori criteri di
riparto e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi relativi all’anno 2020 per lo
svolgimento delle attività e la gestione delle aree naturali protette;
che con DDPF n.166 del 25 settembre 2020 veniva approvato il riparto delle risorse finanziarie
regionali e la concessione dei contributi di investimento anno 2020 ai Soggetti gestori delle aree naturali
protette;
dato che all’Ente Parco regionale del Conero per l’annualità 2020 veniva assegnato un importo
complessivo di €305.197,35 per investimenti PQUAP 2020;
considerato che ai sensi del sopra menzionato DDPF n.166/2020, occorre provvedere alla
compilazione della documentazione online delle schede progetto per l'accesso ai contributi di cui al
PQUAP 2020 e all’invio cartaceo della relativa delibera di approvazione;
ricordato che il sopra menzionato decreto prevede la liquidazione dell’anticipo del 50% del
contributo per investimenti alla presentazione della richiesta corredata dell’approvazione delle schede
progetto oltre alla compilazione on line delle schede di investimento;

viste le schede progetto compilate dagli uffici e che in corpo separato sono parte integrante del
presente documento istruttorio;
appare evidente che siano in essere le condizioni per:
- approvare le schede PQUAP investimenti anno 2020 e quadro programmatico 2020_2022
come allegate in corpo separato alla presente e che sono parte integrante della presente deliberazione;
- dare mandato agli uffici di trasmettere alla Regione Marche la documentazione necessaria alla
liquidazione dell’anticipo del 50% del contributo di investimento PQUAP 2020.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE
F.to Andrea MONTRESOR

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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