ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 28
Oggetto: liquidazione di acconto nell’ambito dell’ Accordo Ambientale d’Area per il progetto
denominato “REM (Rete Ecologica Marche) – Attuazione macroprogetto Parco del Conero” al
Comune di Camerano.
Data 22.11.2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Novembre, nel proprio ufficio,
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
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;
la Regione Marche, con D.G.R. n. 1095 del 22/07/2013, ha approvato lo Schema di Protocollo di
Intesa, denominato “REM (Rete Ecologica Marche) – Attuazione macroprogetto Parco del Conero”,
volto alla definizione di un progetto che partendo dalle indicazioni dell’Area di approfondimento della
REM affronta le questioni inerenti le relazioni ecologiche tra il Parco del Conero e i territori a esso
circostanti;
il Protocollo di Intesa è stato sottoscritto da 12 Enti e quindi registrato presso la Regione Marche
con protocollo 400.180/2010/BRE_08/6 id 6893205 (n. prot. 310 data proc. 03/01/2014);
il “Macroprogetto Parco del Conero”, per quanto indicato nel Protocollo, deve essere attuato
mediante un Accordo Ambientale d’Area, di seguito A.A.A., da parte dei soggetti aderenti, che prevede
l’integrazione della REM negli strumenti di pianificazione territoriale e l’adozione di interventi materiali.
Tale atto, che viene aggiornato man mano che aderiscono le amministrazioni firmatarie del
Protocollo di Intesa, ha lo scopo di regolare rapporti, impegni e obblighi reciproci per l’efficace
realizzazione del progetto che gli Enti intendono perseguire.
considerato
che l’AAA è stato sottoscritto tra l’Ente “Parco Naturale del Conero” - Soggetto Promotore per
effetto della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 120 del 24/07/2017, il Comune di Agugliano per
effetto della Deliberazione di Giunta n. 91 del 10/10/2017, il Comune di Ancona per effetto della
Deliberazione di Giunta n. 550 del 10/10/2017, il Comune di Camerano per effetto della Deliberazione
di Giunta n. 122 del 05/10/2017 ed il Comune di Numana come da Deliberazione di Giunta n. 143 del
12/09/2017;
che l’AAA è stato inviato alla Regione Marche con nota prot. 4067 del 17/10/2017 con la richiesta
di liquidazione dell’importo del 50%, pari ad € 40.000,00, in quanto si era definito il Quadro propositivo
e dell’Accordo Ambientale d’area previsto dall’art. 3, lettera c) del Protocollo d’intesa di cui alla DGR n.
1095/2013” e quindi se ne richiede la liquidazione.
che la Regione Marche ha provveduto alla liquidazione dell’importo nel dicembre 2017;
che nel verbale dell’incontro avvenuto in data 29/09/2017 si era stabilito al punto 8) che alla firma
dell’A.A.A. l’Ente Parco del Conero richiederà la liquidazione del 50 % alla Regione ed all’arrivo in cassa

della liquidità sarà cura dell’Ente stesso dirottare tale cifra ai Comuni con i progetti approvati ed ammessi
a finanziamento;
che nello stesso verbale dell’incontro avvenuto in data 29/09/2017 si sono ratificati ed approvati i
progetti del Comune di Numana e del Comune di Agugliano;
che con determina Tecnico n. 03 del 20/02/2018 è stato liquidato l’acconto nell’ambito dell’Accordo
Ambientale d’Area per il progetto denominato “REM (Rete Ecologica Marche) – Attuazione
macroprogetto Parco del Conero” ai Comuni di Numana ed Agugliano;
che nel verbale dell’incontro avvenuto in data 15/02/2018 si sono ratificati ed approvati i progetti del
Comune di Camerano e del Comune di Ancona;
precisato che nel verbale del 29/09/2017 si è definito che per ognuno dei quattro progetti sarà
corrisposto un contributo ad ogni Comune fino ad un massimo ad intervento di € 19.000,00 ed €
4.000,00 in disponibilità dell’Ente Parco del Conero;
e che quindi può essere liquidato l’acconto al Comune di Camerano per il 50 % già incamerato da
questo Ente è cioè per € 10.000,00;
dato atto che il restante importo a saldo di € 9.000,00 sarà liquidato come indicato nel verbale del
29/09/2017 “quando gli enti interessati avranno adottato gli atti di impegno ed affidamento dei lavori e
con impegno sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente che preveda che qualora non saranno
regolarmente conclusi i lavori dovrà essere rimborsato completamente il contributo concesso li avranno
inviati all’Ente Parco del Conero (possono tuttavia essere presentate eventuali domande di variazione
progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali)” e che ancora tale importo non
può essere liquidato perché va richiesto il contributo in maniera congiunta alla Regione Marche ed il
Comune di Ancona non ha definito l’avvio dei lavori;
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.109/2018 avente all’oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 e Piano programma 2018/2020 annualità 2018”;
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.110/2018 avente all’oggetto “Approvazione
Assegnazione PEG anno 2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011.;
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;
visto il Provvedimento del Commissario straordinario n.14 del 21.12.2017 con il quale vengono attribuite
le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero
all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve
intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2) di liquidare il contributo di €10.000,00 al Comune di Camerano;
3) di dare atto che l’importo è da imputare al capitolo 0905.22.032 imp.2016/79 bilancio di previsione
2018_2020 annualità 2018 (ex cap.277.000.0 ex imp.2015/291);
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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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 0905.22.032
imp.2016/79 bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 (ex cap.277.000.0 ex imp.2015/291).
Sirolo, lì 22/11/2018
Visto:

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 23/11/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
===========================================================

