ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 35
OGGETTO: Progetto di rete A.S.S.E. – Ambiente - Sociale - Sostenibilità – Educazione - programma
“IN.F.EA 2019-2020”. Liquidazione contributo ai CEA della Rete Parco Conero
Data 13/07/2021
L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di Luglio, 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;
Considerato che
- con Provvedimento Presidenziale n.18 del 02/09/2019, ratificato in Consiglio Direttivo con deliberazione n.
38 del 17/09/2019, veniva approvato il progetto di rete A.S.S.E. – Ambiente - Sociale - Sostenibilità per la
partecipazione al bando per la concessione di contributi ai progetti di rete dei CEA riconosciuti dalla Regione
Marche;
- che con Decreto n.185/VAA del 10/10/2019 la Regione Marche approvava la graduatoria del bando di
concessione dei contributi per i progetti IN.F.E.A. 2019/2020 concedendo all’Ente Parco del Conero la somma
di € 88.500,00 quale cofinanziamento per il progetto presentato;
- il citato progetto individua quale capofila il LAB.TER. Parco del Conero e coinvolge la rete dei CEA così
come specificati nella seguente tabella:
QUOTA
CONTRIBUTO TOTALE
REGIONALE
per realizzazione
Progetto ASSE

SOGGETTI PARTECIPANTI

C.E.A. PARCO DEL CONERO

€ 12.642,85

C.E.A. DEL CONERO

€ 12.642,85

C.E.A. SELVA DI CASTELFIDARDO

€ 12.642,85

C.E.A. BETTINO PADOVANO

€ 12.642,85

C.E.A. CENTRO AMBIENTE E PACE

€ 12.642,85

C.E.A. SELVA DI GALLIGNANO

€ 12.642,85

C.E.A. CONFLUENZA OSIMO

€ 12.642,85
TOTALI

€ 88.500,02

- con DD P.F. 61/APP del 18/03/2020 la Regione Marche ha erogato la quota di pertinenza annualità 2020
pari a €46.150,44 dell’importo totale del contributo assegnato;
Considerato che i sette CEA facenti parte della rete del Parco del Conero hanno provveduto ad inviare all’Ente
Parco in qualità di CAT (Coordinatore Ambito Territoriale) le relazioni conclusive inerenti il progetto A.S.S.E.
(Ambiente Sociale - Sostenibilità - Educazione);
Che come previsto all’ A del Bando INFEA 2019/20 Concessione contributi ai progetti di rete dei CEA per
l’informazione, la formazione e l’educazione ambientale per l’annualità 2019-2020 (ai sensi della D.G.R. 596 del
21/05/2019) codesto che codesto Ente ha provveduto ad inviare in data 26/02/2021 (ns. Prot. 633/21) la
rendicontazione alla Regione Marche presentando via PEC i seguenti documenti:

- determina Direttoriale n. 17 del 26/02/2021 dove viene attestato che tutta la documentazione prevista ai sensi
di legge è regolarmente conservata presso l’Ente capofila e disponibile per eventuali controlli da parte della
Regione e che tutte le spese rendicontate sono state realizzate per l’attuazione del progetto;
- report finale (redatto secondo l’allegato n. 4) volto a verificare l’attuazione del progetto e il rispetto dei requisiti
di merito dichiarati a preventivo.
Evidenziato che l’onere complessivo di € 88.500,00 da assegnare ai CEA della rete Parco del Conero per la
realizzazione del progetto A.S.S.E. – Ambiente - Sociale - Sostenibilità – Educazione finanziato dal Bando INFEA
2019/20 Concessione contributi ai progetti di rete dei CEA per l’informazione, la formazione e l’educazione
ambientale per l’annualità 2019-2020 (ai sensi della D.G.R. 596 del 21/05/2019), trova collocazione nella dotazione
finanziaria al capitolo 092.14.004 per €25.285,72 imp. 2019/234, al cap.0902.14.005 per € 25.285,72 imp. 2019/235
e cap.0902.14.006 per €37.928,58 imp.2019/236 già assunti in virtù della richiamata determina direttoriale
n.87/2019;
Dato atto che, a seguito del sopracitato invio, l’Ufficio Educazione ambientale della Regione Marche con DD
P.F. 142/APP del 10/05/2021 ha provveduto a liquidare la quota a saldo pari a €42.349,56 concesso a i soggetti
coordinatori (CAT) delle reti dei Centri di educazione ambientale (CEA) per le attività di informazione, formazione
ed educazione ambientale (INFEA) annualità 2019/2020;
Considerato che con Determinazioni Direttoriali n. 62 del 29/07/2020 e 86 del 06 /10/2020 è stato liquidato
il contributo di €6.592,92 pari al 50% in acconto del contributo di spettanza, DD P.F. 61/APP del 18/03/2020; ai
seguenti CEA:
 CONFLUENZA DI OSIMO;
 BETTINO PADOVANO SENIGALLIA;
 CONERO;
 CENTRO AMBIENTE E PACE FALCONARA MARITTIMA.
Verificata la regolarità contributiva dei seguenti CEA:
C.E.A. PARCO DEL CONERO e C.E.A. BETTINO PADOVANO (DURC emesso il 03/06/2021 prot.
INAIL_26095708 – ns. prot. 1893/2021;
C.E.A. CENTRO AMBIENTE E PACE (DURC emesso il 04/07/2021 prot. INPS_26908483, ns. prot.
2101/2021;
Vista le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà/autocertificazione temporanea di regolarità contributiva dei
C.E.A. SELVA DI CASTELFIDARDO e C.E.A. CONFLUENZA OSIMO (ns. prot. 1766/21 e 1786/21), in cui
è dichiarato “di non avere in organico personale dipendente” da cui si rileva che i soggetti gestori dei sopraddetti
CEA non sono soggetti a DURC;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.49 del 10/06/2021 avente per oggetto “Gestione provvisoria bilancio
2021- bilancio di previsione 2020_2022 e pagamento fornitori – atti sequenziali.”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l’“Approvazione Bilancio di
previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno
2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
Visto il Provvedimento presidenziale n.1/2020, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020, avente per
oggetto “Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini”;
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del
2014;
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
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di liquidare alla Soc. Coop. Natura in Movimento, Via Costa D’Ancona n.6/8 60025 Loreto (AN)
P.I02781510421, quale gestore del CEA BETTINO PADOVANO SENIGALLIA, la fattura n.10/G ns.
prot.3061/2020 per l’importo di € 6.049,94 corrispondente al 50% a saldo del contributo del progetto;

3) di liquidare alla Soc. Coop. Natura in Movimento, Via Costa D’Ancona n.6/8 60025 Loreto (AN)
P.I02781510421, quale gestore del CEA CONERO, la fattura n.11/G ns. prot.3059/2020 per l’importo di €
6.049,94 corrispondente al 50% a saldo del contributo del progetto;
4) di liquidare al Comune di Falconara – Piazza Carducci n.4 60015 Falconara M.ma(an) – P.Iva: .0343140422,
quale gestore del CEA AMBIENTE e PACE il contributo di spettanza dell’importo di €6.049,93 a saldo del
contributo del progetto richiesta ns. prot.1872/2020 e ns. prot. 415/2021;
5) di liquidare alla Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelfidardo – Via della battaglia n.52 – 60022
Castelfidardo (An) – P.Iva:02379530427 la richiesta del 28/12/2020, ns. prot.3518/2020, dell’importo di
€12.642,85 a saldo del contributo del progetto richiesta ns. prot.3518/2020;
6) di liquidare all’Associazione La Confluenza – Onlus, con sede in Via Capanne n.11 Osimo (An), quale gestore
del CEA di Osimo, il contributo di € 6.049,93 a saldo del contributo del progetto richiesta ns. prot.2253/2020;
7) di dare atto che la spesa complessiva di €36.842,59 trova imputazione per €18.692,78 al capitolo 0902.14.004
imp.2019/234 RP, per €6.049,93 al capitolo 0902.14.005 imp.2019/235 RP, per € 12.099,88 al capitolo 0902.14.006
impegno 2019/236 RP gestione provvisoria 2021 bilancio di previsione 2020_2022;
8) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio
ragioneria per i conseguenti adempimenti.
La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa.
Il Direttore
F.to Dott. 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 0902.14.004 imp. 2019/234 RP
per €18.692,78, cap. 0902.14.005 imp.2019/235 RP per €6.049,93, cap. 0902.14.006 imp.2019/236 RP per
€12.099,88 gestione provvisoria 2021 Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020.
Sirolo, lì 13/07/2021
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici
giorni consecutivi dal 13/07/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
ILDIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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