Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2
N. 6
Data 22/01/2019
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
ADDETTO STAMPA E DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO
PERIODICO “NEL PARCO C’E’” DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL
CONERO PER L’ANNO 2018 – annullamento procedura.
L’anno 2019, il giorno ventidue del mese di gennaio, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch.
Maurizio Piazzini;
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini.
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio che viene condiviso riportato in calce al presente provvedimento dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1. di condividere e far proprio il documento istruttorio;
2. di non proseguire ai sensi dell’art.7 del bando con l’affidamento dell’incarico di addetto stampa
e direttore responsabile del notiziario periodico “NEL PARCO C’E’”, ovvero di annullare la
procedura;
3. di dare mandato agli uffici di verificare se sono in essere le condizioni per l’iscrizione di chi ha
partecipato al bando di iscriversi all’apposito elenco dei fornitori ovvero degli operatori
economici dell’Ente Parco Regionale del Conero per le procedure di cui all’art. 36, comma2 del
D.Lgs. 50/2016.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

********************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con provvedimento n.17/2017 era stato approvato l’“AVVISO PUBBLICO PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ADDETTO STAMPA E DIRETTORE
RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO PERIODICO “NEL PARCO C’E’” DELL’ENTE PARCO
REGIONALE DEL CONERO PER L’ANNO 2018;
che l’affidamento del sopra citato incarico era legato alla disponibilità di bilancio per l’anno 2018;
tenuto conto che con proposta di Legge n.233 del 21/09/2018 la Giunta Regionale ha presentato
l’assestamento del bilancio di previsione 2018/2020 della Regione Marche prevedendo lo stanziamento
definitivo per il servizio Aree protette, parchi naturali imputando l’importo di €1.500.000,00 al titolo 1
Spese correnti;
dato che lo stanziamento del contributo regionale è pervenuto a dicembre 2018 con una decurtazione
di circa €38.687,68, rispetto quanto liquidato nell’anno 2017;
che pertanto per l’anno 2018 si è reso indispensabile non effettuare tutte le previsioni di spesa iscritte
in fase di redazione di bilancio e non attuate, e quindi, tra le altre, non affidare l’incarico dell’addetto
stampa;
considerato che all’avviso pubblico sopra indicato hanno risposto n. 8 interessati;
che, infine, dalla lettura del Decreto del dirigente n.209 del 07/12/2018 il contributo regionale non
garantisce la copertura delle spese per affidamento di incarichi poiché rientranti “nella quota variabile,
riferita alle “spese funzionali” ed alle “altre spese” e pertanto “limitata alla quota parte di stanziamento di bilancio che
dovesse risultare eccedente rispetto all’importo necessario alla ripartizione della quota fissa (incomprimibili) relativa alle
spese per gli organi e per il personale dipendente”;
Per quanto sopra sono in essere le condizioni per:
- non proseguire ai sensi dell’art.7 dell’avviso per l’affidamento dell’incarico di addetto stampa e
direttore responsabile del notiziario periodico “NEL PARCO C’E’”, ovvero di annullare la procedura;
- verificare se sono in essere le condizioni per l’iscrizione di chi ha partecipato al bando di iscriversi
all’apposito elenco dei fornitori ovvero degli operatori economici dell’Ente Parco Regionale del Conero
per le procedure di cui all’art. 36, comma2 del D.Lgs. 50/2016.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:
è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 27/02/2019
è divenuto esecutivo:
perché dichiarato immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

