ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 39

Oggetto: “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere
il territorio del Parco” – Impegno di spesa
Data 23/12/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
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 e D.Lgs.118/2001 e ss.mm., la
gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente;
con Deliberazione di Consiglio Direttivo n .10 del 06/06/2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019_2021annualità 2019 ed il Piano programma 2019/2021 annualità 2019”;
con Deliberazione di Consiglio Direttivo n .11 del 06/06/2019 è stato approvato e assegnato il
PEG anno 2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
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;
Considerato che
con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 23 del 13 Marzo 2018 è stato approvato il
Programma/progetto “Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” con l’obbiettivo di
valorizzare il patrimonio archeologico rinvenuto nell’area del Conero;
nel mese di agosto dell’anno 2018 è maturata la possibilità di partecipare al bando “Bando Valore
Territori” proposto dalla Fondazione Cariverona con alcuni interventi previsti nel sopra citato
programma/progetto grazie al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che operano nel territorio
del Conero nell’ambito della valorizzazione di beni storico/archeologici;
in data 10/09/2018, è stato richiesto (richiesta n. 9914) alla Fondazione Cariverona un contributo per
realizzare azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero grazie alla
presentazione sulla piattaforma on-line dedicata al bando “Bando Valore Territori” il progetto
denominato “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e
vivere il territorio del Parco”;
la Fondazione Cariverona con Nota del 13/12/2018, assunta al prot. generale dell’Ente Parco
Regionale del Conero al n. 223 del 18/01/2019, ha comunicato l’approvazione del
programma/progetto presentato dal Parco del Conero;
entro la scadenza fissata nel documento “Modalità operative ed amministrative per l’erogazione del
contributo”, allegato alla sopracitata nota della Fondazione Cariverona del 13/12/2018 (ns. Prot.
223/19), è stato trasmesso con Nota del Commissario straordinario ns. Prot. 479/19 del 1302/2019

alla Fondazione, copia del Provvedimento n. 10/19 _Accettazione del Contributo, del disciplinare per
la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi, impegnandosi, in qualità di capofila,
a garantire la propria quota di cofinanziamento e lo svolgimento delle azioni di progetto secondo le
modalità e i tempi previsti;
che in data 04/03/2019 è stata caricata sulla piattaforma on-line la documentazione attestante la
proposta di rimodulazione del progetto come da contributo indicato dalla Fondazione Cariverona;
che la Fondazione Cariverona il giorno 05/03/2019 ha pubblicato sulla piattaforma on-line dedicata
al progetto l’accettazione della sopracitata rimodulazione;
Vista l’urgenza e l’esigenza di rispettare il cronoprogramma ed il piano delle attività del progetto
“Archeopaesaggio al Conero” codesto Ente, in data 21/03/2019 (ns. Prot. 926/19), ha richiesto alla
Fondazione Cariverona l’erogazione anticipata di una quota parte del progetto;
Dato atto che la Fondazione Cariverona in data 25/03/2019 ha comunicato, sulla piattaforma online
dedicata, l’accettazione della sopracitata richiesta e ha provveduto all’erogazione anticipata di una
quota parte del progetto “Archepaesaggio al Conero” pari ad € 132.000,00;
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 atto e qui deve intendersi
come materialmente trascritta ed approvata;
2) di impegnare l’importo complessivo di € 172.521,26 al capitolo 0502.22.002 bilancio di previsione
2019-2021 annualità 2019 riferito alla realizzazione di opere, lavori inerenti il progetto;
3) di impegnare l’importo complessivo di €48.560,00 al capitolo 0502.22.003 bilancio di previsione
2019-2021 annualità 2019 riferito alla progettazione e consulenza scientifica inerenti la realizzazione
del progetto;
4) 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 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 al capitolo 0502.22.002 per l’importo
complessivo di €172.521,26 imp.2019/226 e al capitolo 0502.22.003 per l’importo complessivo di
€48.560,00 imp.2019/227 Bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019.
Sirolo, lì 23/12/2019
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto:

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 27/01/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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