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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CHE ESPRIME: 

LE VALUTAZIONI DI EFFICIENZA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI 
RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI  



 

PREMESSA 
 Il Consorzio Regionale del Conero, istituito con L.R. 23.4.1987 n. 21 e modificato con Legge 
Regionale 2.3.1990 n. 8, è stato convocato, con D.P.G.R. Marche, nella prima seduta del Consiglio 
Direttivo, in data 23.4.1991 e in data 28.12.2006 è cessato in quanto da questa data è entrato in funzione 
l’Ente Parco Regionale del Conero istituito con legge Regionale 2 Agosto 2006, n. 11. 
 Quindi, l’Ente Parco Regionale del Conero effettua il suo quattordicesimo Conto Consuntivo che 
riguarda l’anno 2020. 
 Con il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 coordinato con il D.Lgs.126/2014, così come 
disposto dagli artt.227 e 231, il Consiglio Direttivo è tenuto ad effettuare la relazione al rendiconto della 
gestione prescritta dall'art.55 - comma 7° - della Legge 8/6/90 n.142 che esprime le valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti 
evidenziando gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno 
determinati. 
 La legislazione delle autonomie locali prevede che al Conto Consuntivo deve essere allegata una 
relazione illustrativa che contenga le valutazioni di efficacia, condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi e ai costi sostenuti - comma 6° art. 151 del D.lgs 267/2000. 
 L'art.231 del D.Lgs. 267/2000 TUEL precisa, tra l’altro, che la relazione al Conto Consuntivo deve 
analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno 
determinati. 
 
 
ANALISI ALLE PREVISIONI INIZIALI 
 
 L’anno 2020 per questo Ente è stato, come i precedenti anni contabili, un anno di gestione anomala 
che ha visto questa amministrazione approvare il bilancio di previsione anno 2020_2022 annualità 2020 il 
giorno 03/06/2020 con delibera di Consiglio Direttivo n.34/2020; infatti dal 01/01/2020 al 31/05/2020 il 
bilancio di questo Ente ha operato in esercizio provvisorio (in dodicesimi) fino alla data di approvazione 
definitiva del bilancio di previsione 2020_2022. 
Pertanto, durante l'esercizio 2020 sono state effettuate soltanto quelle operazioni previste da adempimenti 
legislativi e operazioni di ordinaria gestione necessarie per il mantenimento di una continuità dell’attività 
amministrativa. 
Alla data del 26/11/2020 (ai sensi dell’art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 c.d. “Decreto Agosto” 
che ha modificato l’art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Decreto Cura Italia”, 
prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020) con delibera 
di Consiglio Direttivo n.93/2020, l’Ente, ha effettuato i controlli per il permanere degli equilibri di bilancio 
ai sensi dell’art.193 D.Lgs.267/2000, , che prevede, con il principio contabile della programmazione – 
allegato 4.1 al D.Lgs.118/2011 e con il principio della competenza finanziaria potenziata – allegato 4.2 al 
D.Lgs.118/2011, tra le altre, anche le seguenti verifiche: 

 agli equilibri di gestione di competenza; 
 agli equilibri di gestione dei residui; 
 agli equilibri di gestione di cassa; 
 alla regolarizzazione dei pagamenti per azioni esecutive; 
 all’andamento dei lavori pubblici. 

 
La previsione iniziale corrispondente allo stanziamento definitivo, ha portato al seguente risultato 
definitivo: 



 

ENTRATA COMPETENZA 
Stanziamento attuale €  1.549.140,80 
Variazioni positive                                                             €       15.197,35              
Variazioni negative 
Fondo pluriennale vincolato 01.2020 
Avanzo amministrazione 2019 utilizzo 

              €              0,00 
              €    441.985,19 
              €    148.843,20 

STANZIAMENTO DEFINITIVO €2.155.166,54 

  
USCITA COMPETENZA 
Stanziamento attuale               €  2.139.969,19 
Variazioni positive               €      57.338,00         
Variazioni negative 
Fondo pluriennale vincolato 01.2021 

              €    678.667,82 
              €    636.527,17 

STANZIAMENTO DEFINITIVO €2.155.166,54     
 
STANZIAMENTO ASSESTATO                    € 2.155.166,64 

 
 
   ANALISI DELLE MISSIONI SECONDO GLI IMPEGNI  

 Correnti 
€ 

Investimenti 
€ 

Partite di giro 
e servizi per 

c/terzi 

Totale 
€ 

MISSIONE 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

415.131,34 42.290,58  457.421,92 

MISSIONE 5 
Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

38.217,17 62.467,19  100.684,36 

MISSIONE 7 
Turismo 

5.000,00 0,00    5.000,00 

MISSIONE 8 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

34.994,13 0,00  34.994,13 

MISSIONE 9 
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente 

48.871,36 55.231,72  104.103,08 

MISSIONE 10 
Trasporti e diritto alla mobilità 

 14.824,26  14.824,26 

MISSIONE 16 
Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

31.914,29 0,00  31.914,29 

MISSIONE 99 
Servizi per conto terzi –partite di 
giro e c/terzi 

  131.815,20 
 

131.815,20 

TOTALE GENERALE      574.128,29 174.813,75 131.815,20 880.757,24 
 

 
 

 Analizzando questo strumento contabile si può vedere che l’ENTRATA CORRENTE 
corrispondente a complessivi  €585.956,30 proviene da risorse trasferite così come previsto dalla L.R. 
23/04/1987, n. 21, istitutiva del Parco; i contributi degli Enti Locali costituenti l’Ente Parco Regionale del 



 

Conero, ammontanti complessivamente a €33.992,00 sono precisamente così trasferiti dal Comune di 
Ancona per €26.100,00, dal Comune di Sirolo per €1.292,00, dal Comune di Camerano per €3.600,00 di 
cui hanno formalmente comunicato il contributo e dal Comune di Numana per €3.000,00.  
I contributi di parte regionale pari a €549.964,30 derivano a seguito dell’assegnazione con decreto del 
dirigente della P.F. “Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale” n. 
162/DDPF del 22/09/2020 in fase previsione iniziale e poi con successivo atto n.268/DDPF del 
22/12/2020 in fase di assestamento di bilancio della Regione Marche.  
Del contributo regionale totale assegnato alla data del 31 dicembre 2020 si è incassato sulla 
rendicontazione di metà anno quota parte di esso e precisamente l’importo di €293.271,92 corrispondente 
al 53,25% del contributo totale. 
Fanno parte dell’entrata corrente di questo Ente anche i proventi derivanti dal riconoscimento da parte del 
tesoriere dell’Ente di un contributo per sponsorizzazione e/o contributi per spese generali ammontante 
complessivamente a €2.000,00.  
 
Costituiscono le ENTRATE EXTRATRIBUTARIE, pari complessivamente a €50.236,63, di questa 
amministrazione: 
- i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell’Ente in particolare la Carta Escursionistica 

che ammontano a €3.661,10  
- i proventi derivanti dagli affitti attivi che ammontano complessivamente a €6.184,00 
- i proventi derivanti dalla vendita delle mezzene di cinghiale per €10.333,22 
- i proventi derivanti dai diritti per la richiesta del nulla osta del parco per €17.645,50 
- i proventi derivanti dalle “Sanzioni amministrative per violazione alle norme” la cui applicazione del 

rispetto del Regolamento dell’Ente Parco Regionale del Conero pubblicato nel BUR il 18/06/2015 
n.49 ha prodotto un’entrata di €9.600,67 

- l’istituzione di n.2 iniziative sociali “Guide del Parco Regionale del Conero”  (istituito con apposito 
regolamento approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.58/2017) e “Amici del parco” (istituito 
con apposito regolamento approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.68/2017) rivolto a tutti 
coloro che vogliono dedicare in modo strutturato parte del proprio tempo libero all’Ente Parco del 
Conero, ha generato in forma di quota di iscrizione un’entrata di €600,00, che oltre all’aspetto 
economica le iniziative in questione hanno rilevanza in termini di informazione a beneficio dell’area 
parco e dell’Ente Parco 

- i proventi da donazioni liberali per il mantenimento delle tartarughe Trachemys per un importo di 
€400,00 in relazione al progetto “Realizzazione laghetto per contenimento tartarughe aliene – 
Trachemys”; 

- proventi per entrate minori pari €1.812,14 di cui €1.500,00 per rimborso assicurazione a seguito di 
danneggiamento cartello stradale di Attenzione fauna vagante. 

 
Per quanto concerne le ENTRATE IN CONTO CAPITALE, in questo Conto Consuntivo si 
evidenzia, , l’iscrizione di contributi per spese di investimento di provenienza PQUAP 2020 Regione 
Marche, di cui assegnati all’Ente, con DDPF n.166 VAA del 25/09/2020, l’importo di €305.197,35 con cui 
si è previsto di realizzare il “Programma interventi 2020”, così come approvato con delibera di Consiglio 
Direttivo n.77/2020: 

 finanziamento lavori “Manutenzione straordinarie della rete infrastrutture sentieristica e delle aree 
connesse” €45.197,35 

 finanziamento lavori “Manutenzione straordinaria e messa a norma dell’anfiteatro del Parco” 
€80.000,00 

 finanziamento lavori “Manutenzione straordinaria impianti degli uffici e Centro Visite” €130.000,00 
 finanziamento per “Acquisto automezzo elettrico e colonnina di ricarica” €30.000,00 
 finanziamento lavori “Manutenzione percorso per un’utenza ampliata” €20.000,00 

 



 

La partecipazione in risposta ad un bando emanato nel corso dell’anno 2020 dalla Regione Marche, ha 
visto ammesso il progetto “Percorsi per una utenza ampliata” proposto da questo Ente con l’assegnazione 
del contributo straordinario di €32.910,98 rispetto all’importo totale di €50.000,00, così come assegnato 
con DDPF n.266 del 18/12/2020. 
Con DDPF n.248 del 11/12/2020 l’Ente Parco si è visto assegnare e direttamente liquidare un contributo 
di €15.000,00 per l’aggiornamento della cartografia della vegetazione funzionale alla Gestione dei Siti 
Natura 2000. 
 
Di seguito un quadro riassuntivo di tutti i contributi: 

FINANZIAMENTO  REGIONALE DESTINAZIONE CAP. di  SPESA 
1) Entrata corrente PQUAP:               €549.964,30 per vari capitoli correnti come illustrati nel 

conto stesso 
3) Entrate investimenti PQUAP:       € 305.197,35 per finanziamento “Programma interventi 

2020” 
4) Entrata investimenti per progetto: € 32.910,98 per finanziamento “Percorsi per una utenza 

ampliata” 
4) Entrata investimenti per progetto: €15.000,00 per finanziamento “Gestione Siti Natura 

2000” 
FINANZIAMENTO COMUNI DESTINAZIONE CAP. di SPESA 

Comuni ricadenti area Parco: totale complessivo 
€33.992,00 

per vari capitoli correnti come illustrati nel 
conto stesso 

 
Per quanto riguarda la SPESA CORRENTE è necessario effettuare alcune importanti valutazioni: 
Durante il corso dell’anno 2019 (si ricorda che questo Ente ha dovuto operare prima con un bilancio in 
esercizio provvisorio poi con un bilancio in gestione provvisoria), l’Ente ha limitato tutti gli stanziamenti 
nelle voci di spesa al fine di poter garantire la copertura delle spese incomprimibili, oltreché alle spese di 
funzionamento: utenze, canoni di assistenza software e hardware, e derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 
 
L’Ente per garantire le sue funzioni ha mantenuto le convezioni con la VAB per l’attività di vigilanza e 
prevenzione agli incendi boschivi e con la LIPU per l’attività di gestione degli animali selvatici in difficoltà, 
ma l’incertezza dell’assegnazione totale dei fondi a copertura delle spese correnti, ha ancora una volta 
richiesto in fase di previsione, che ricordiamo essere avvenuta a giugno, la “selezione” delle voci di spesa 
cui, purtroppo, ha visto non attuata la convenzione con la Guardia di Finanza per la vigilanza e 
prevenzione dei reati contro l’ambiente marino, mentre con il CAI ha stipulato una convenzione 
finalizzata a verificare lo stato efficienza della segnaletica direzionale presente sulla sentieristica ufficiale del 
Parco, al monitoraggio, ai fini di una corretta fruizione, dei percorsi ufficiali del Parco nonché, con 
particolare riferimento allo stato di conservazione delle emergenze storico-naturalistiche, delle aree di 
riserva.. 
 
Nella parte della spesa corrente ha trovato imputazione per €22.700,00 l’accantonamento della spesa per la 
liquidazione delle richieste di indennizzo ai danni all’agricoltura anno 2020. 
 
I bilanci di previsione degli gli anni 2018 – 2019 e 2020 presentano i seguenti totali:  
anno 2018   €1.422.330,26  
anno 2019   €2.734.906,29 
anno 2020  €2.155.166,54 
Questa amministrazione pur  
vedendosi assegnare una prima parte delle risorse a giugno 2020 e la restante parte solo in fase di 



 

assestamento di bilancio regionale, ha potuto affrontare le spese di gestione con un po' più di continuità 
rispetto gli anni precedenti, quali: 

(* cifra stanziata in nel bilancio preventivo) 
 
1
 questo costo ha subito una riduzione poiché le utenze del Centro Visite sono a carico dell’affidatario per la gestione delle 
attività connesse 
2
 questo costo non ha trovato imputazione tra le spese correnti poiché l’Ente con l’assegnazione dei fondi investimento 
2020 ha provveduto a finanziare parte ei lavori di sistemazione della cavea corrispondente alla copertura del Centro Visite. 
3 questo costo è rimasto pressoché invariato rispetto agli ultimi anni 
4 questo costo è costituito dalle varie manutenzioni e assistenze effettuate nel corso dell’anno 2020 in riferimento: 
- agli estintori presenti sia nella sede sia nel Centro Visite  
- manutenzione ordinaria e straordinaria impianto ascensore e servoscala Centro Visite 
- manutenzione impianto di riscaldamento e condizionamento sede e centro visite 
- pulizia uffici sede, spese postali, altro… 
5 questo costo prevede i costi di manutenzione annui ormai consolidati negli anni quali assistenza software programma 
gestionale, paghe, assistenza macchine hw e sw, gestionali di adeguamento alla normativa vigente (protocollo 
informatico, OIL - ordinativo informatico elettronico, licenza software per programma di gestione del Patrimonio beni 
mobili e immobili, progetto di ricognizione, accertamento, classificazione e valorizzazione patrimonio mobiliare e 
immobiliare, CO.GE. contabilità generale). 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Conto  
consuntivo 2018 

Conto  
consuntivo 2019           

Conto 
 consuntivo 2020 

Spese varie d’ufficio 
per stampati, carta, 
cancelleria 
 

€   5.225,97            €  3.998,02 €1.922,76 

Spese manut. edifici in 
gestione 
del parco – Utenze 
 
di cui pagati 
 

*€ 15.000,00 
 
 
 
€   9.012,52 
 

*€10.000,00 
 
 
 
€  5.232,77 

*€10.000,001  
 
 
 
€2.568,93 
 

Spese manut. edifici in 
gestione del parco   

€         0,00 €         0,00 €      0,002   

Spese generali funzione 
– Utenze 
 
di cui pagati 

*€ 22.000,003 
 
 
€ 16.652,63 

€ 26.000,00 
 
 
€ 13.022,49 

€ 26.000,00 
 
 
€ 11.547,48 

Spese generali 
funzionamento,  
postali, pulizia uffici        

€ 13.357,64 € 7.827,20 €   8.702,204 

Spese assistenza tecnica 
macchine ufficio 
 e prestazione Servizi                              

€ 14.046,99 € 10.568,44 € 12.661,205 

Spese varie 
assicurazione automezzi        
 

€   1.653,25               €1.653,25           € 1.600,64 



 

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2020 
 
Per quanto concerne la sessione investimenti, questa amministrazione si è vista assegnare a fine settembre i 
fondi PQUAP INVESTIMENTI per complessivi €353.108,33 di cui rispettivamente €305.197,35 per il 
“Programma interventi anno 2020” approvato con atto di Consiglio direttivo n.77/2020, e a dicembre 
€32.910,98 per il finanziamento di parte del progetto presentato da questo Ente in riferimento ai “Percorsi 
per una utenza ampliata” e infine €15.000,00 per la “Gestione dei Siti Natura 2000”.   
Nell’anno si sono utilizzate anche le restanti quote degli anni precedenti derivanti dalla reimputazione degli 
impegni antecedenti il 2015, che hanno visto concludersi e pertanto rendicontare la quota parte a saldo dei 
PTRAP investimenti anno 2011 e 2012. 
 
Nel corso di questo esercizio si è portato a termine il “Progetto di prevenzione sinistri stradali con la fauna 
selvatica vagante all'interno del territorio del parco” reso possibile a seguito dell’utilizzo di una parte del 
contributo straordinario concesso dalla Provincia di Ancona (disimpegno anno 2018).  
 
Inoltre, oltre a quanto sopra, nonostante le difficoltà  nella realizzazione dei lavori e delle opere causa la 
situazione emergenziale COVID_19, l’Ente ha realizzato parte del progetto “Archeopaesaggio al Conero, 
nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del parco”, di cui si è vista 
assegnare un contributo nell’anno 2019 proveniente dalla Fondazione Cariverona in risposta ad un bando 
a cui l’Ente, in collaborazione con la Soc. Coop.va Opera (partner precettore) e le amministrazioni 
comunali Sirolo, Numana e Camerano,  ha presentato il progetto  per la realizzazione di un archeodromo e 
per interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione (3D e realtà aumentata) turistica delle aree 
archeologiche dell’Antiquarium statale di Numana e del Centro Visite del Parco.  
 
I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – ANNO 2020 
 
La programmazione che si era prefissata questa Amministrazione espressa poi nel bilancio di previsione 
2019_2021 annualità 2019 è stato attuato attraverso l’adozione di provvedimenti del Consiglio Direttivo, 
come di seguito riportati. 
 
Il Consiglio Direttivo nell’anno 2020 ha prodotto n.108 atti di seguito riportati: 

 
Deliberazione n.  1 del 23.01.2020 
OGGETTO: Presa d’atto nomina componente Consiglio Direttivo in rappresentanza del Comune di Numana.. 
 
Deliberazione n.  2 del 23.01.2020 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 26.11.2019.. 
 
Deliberazione n.  3 del 23.01.2020 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei 
provvedimenti del Presidente n. 34,35,36,37,38,39,40,41,42 e 43/2019 e n. 1,2/20.. 
  
Deliberazione n.  4 del 23.01.2020 
OGGETTO: PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 8.3 – ANNUALITÀ 2019_ interventi finalizzati alla prevenzione 
incendi boschivi _ Miglioramento della viabilità forestale a scopo antincendio, realizzazione punti approvvigionamento 
idrico, interventi selvicolturali sulle formazioni ad alto rischio incendio; approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. 
 
Deliberazione n.  5 del 23.01.2020 
OGGETTO: Comune di Camerano - PIANO DI RECUPERO PER CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA 
MANUFATTO DEPOSITO IN RESIDENZIALE - IN VIA BAGNOLO SNC - RICHIESTA DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. N. 
152/2006 E SS.MM.II., DELLA L.R. N. 6/2007 E DELLA D.G.R. N. 1813/2010 -COMUNICAZIONE DI AVVIO 
DEL PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE S.C.A. _ Parere come SCA.. 



 

  
Deliberazione n.  6 del 23.01.2020 
OGGETTO: Liquidazione spese economali esercizio provvisorio 2020 R.P. 2019 dal 27.11.2019 al 31.12.2019.. 
 
Deliberazione n. 7 del 23.01.2020 
OGGETTO: Approvazione e parificazione conto reso dall’economo per l’esercizio finanziario 2019. 
 
Deliberazione n.  8 del 11.03.2020 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 23.05.2019. 
 
Deliberazione n.  9 del 11.03.2020 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei 
provvedimenti del Presidente n. 03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15/20. 
 
Deliberazione n. 10 del 11.03.2020 
OGGETTO: Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale del Conero  
periodo 2019- 2020. 
 
Deliberazione n. 11 del 11.03.2020 
OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMACE 2020-2022 annualità 2020”. 
 
Deliberazione n. 12 del 11.03.2020 
OGGETTO: Parere urbanistico al rinnovo lottizzazione comparto C1 in Via delle Ginestre. Ditte CASA PIÙ SRL e 
GESTIM SRL. nel rispetto dell’art. 2.7 del Regolamento del Parco.. 
 
Deliberazione n. 13 del 11.03.2020 
OGGETTO: Parere in qualità di SCA COMUNE DI SIROLO-PIANO ATTUATIVO ACANTO COUNTRY HOUSE 
IN ATTUAZIONE DEL VIGENTE PRG - RICHIESTA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÃ A 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
E CONDIVISIONE DEGLI SCA. 
 
Deliberazione n. 14 del 11.03.2020 
OGGETTO: “Parere preliminare per "Piano particolareggiato delle strutture ricettive" ditta: Casale di Giulia_ nel   rispetto 
dell’art. 2.7 del Regolamento del Parco.. 
 
Deliberazione n. 15 del 11.03.2020 
OGGETTO: Parere per l’istallazione serra solare ai sensi dell’art. 24.3 del Regolamento del Parco; deroga. 
 
Deliberazione n. 16 del 11.03.2020 
OGGETTO: Accesso zona di riserva integrale per attività di ricerca inerente il rinvenimento di icnofossili nell’area 
denominata “Placche dei Gabbiani”.. 
 
Deliberazione n. 17 del 11.03.2020 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso ed utilizzo sala riunioni del Centro Visite Parco del Conero per l’evento pubblico 
denominato "Le Aree Protette delle Marche al 2030 - Azioni in campo per contrastare i cambiamenti climatici”. 
 
Deliberazione n. 18 del 11.03.2020 
OGGETTO:  Sostegno al progetto “Trentasei vedute del Monte Conero: l’incontro tra Ancona e la natura del Parco del 
Conero” per la candidatura al bando “Ancona capitale italiana della cultura 2021” 
 
Deliberazione n. 19 del 11.03.2020 
OGGETTO: “Liquidazione indennizzo al sig, Cavazzoni ai sensi del Regolamento per la definizione delle modalità di 
liquidazione e la corresponsione degli indennizzi dei danni causati ai veicoli stradali dalla fauna selvatica del Parco Naturale 
del Conero. 
 
Deliberazione n. 20 del 11.03.2020 
OGGETTO: sostegno all’iniziativa del Circolo il Pungitopo APS Ancona. 
  
Deliberazione n. 21 del 21.05.2020 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 11.03.2020. 



 

 
Deliberazione n. 22 del 21.05.2020 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei 
provvedimenti del Presidente n. 16,17,18,19,20,21,22/20. 
 
Deliberazione n. 23 del 21.05.2020 
OGGETTO: Riaccertamento ordinario Elenco residui attivi e passivi anno 2019 - art. 227 comma 5, lettera c, D.Lgs 
267/2000” – e successivo D.Lgs.118/2011 ai sensi Art.3, comma 4. 
 
Deliberazione n. 24 del 21.05.2020 
OGGETTO: Approvazione schema Conto Consuntivo anno 2019 e relazione - art. 231 D.gs 267/2000. 
Approvazione schema relazione accompagnatoria dei prospetti di riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale. 
 
Deliberazione n. 25 del 21.05.2020 
OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 e rispettivo Piano programma 
 
Deliberazione n. 26 del 21.05.2020 
OGGETTO: Deroga regolamentare temporanea e legata all’emergenza Covid-19 per installazioni contingibili e 
temporanee in applicazione di quanto indicato dall’art. 24.3 del Regolamento del Parco. 
 
Deliberazione n. 27 del 21.05.2020 
OGGETTO: COMUNE DI SIROLO - PIANO ATTUATIVO STRUTTURA RICETTIVA  “NOVECAMERE” - 
PARERE DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VAS in qualità di   SCA.. 
 
Deliberazione n. 28 del 21.05.2020 
OGGETTO: Approvazione adesione all’iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO” da parte dell’Azienda “Balneare da 
Marco” S.r.l. di Sirolo (AN). 
 
Deliberazione n. 29 del 21.05.2020 
OGGETTO: approvazione progetto di comunicazione e divulgazione previsto nelle “MISURE DI MITIGAZIONE 
PER EVITARE INCIDENTI TRA AUTO E FAUNA VAGANTE ALL’INTERNO DEL PARCO” finanziato dalla 
Provincia di Ancona. 
 
Deliberazione n. 30 del 21.05.2020 
OGGETTO: Approvazione progetto per la valorizzazione del patrimonio archeologico piceno: nuova aula   didattica e 
allestimento archeodromo di Via Peschiera – Sirolo AN”. 
 
Deliberazione n. 31 del 21.05.2020 
OGGETTO: Liquidazione indennizzo ai Sigg. Cavallaccio, Recanatini e Maceratesi ai sensi del Regolamento per la 
definizione delle modalità di liquidazione e la corresponsione degli indennizzi dei danni causati ai veicoli stradali dalla 
fauna selvatica del Parco Naturale del Conero. 
 
Deliberazione n. 32 del 03.06.2020 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 21.05.2020 
 
Deliberazione n. 33 del 03.06.2020 
OGGETTO: Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2019 e relazione accompagnatoria dei prospetti di 
riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale.. 
  
Deliberazione n. 34 del 03.06.2020 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020/2022 annualità 
2020. 
 
Deliberazione n. 35 del 03.06.2020 
OGGETTO: Approvazione e Assegnazione PEG anno 2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs.267/2000 e 
D.Lgs.118/2011. 
 
Deliberazione n. 36 del 03.06.2020 
OGGETTO: Presa atto delle dimissioni dall’incarico di OIV della dott.ssa Bottegoni e indizione nuovo bando..  
 



 

Deliberazione n. 37 del 03.06.2020 
OGGETTO: Schema di convenzione per il servizio di vigilanza e prevenzione agli incendi boschivi. 
 
Deliberazione n 38 del 03.06.2020 
OGGETTO: Transito lungo la viabilità secondaria della zona di Riserva Orientata per accesso al fabbricato di proprietà:  
Avv. Maurizio Lucangeli, Ing. Emanuela Maria Lucangeli. 
 
Deliberazione n. 39 del 26.06.2020 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 03.06.2020. 
 
Deliberazione n. 40 del 26.06.2020 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del 
provvedimento del Presidente n. 23.  
 
Deliberazione n. 41 del 26.06.2020 
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED 
ELENCO ANNUALE 2020 
 
Deliberazione n. 42 del 26.06.2020 
OGGETTO: Conferimento di qualifica di “Piano d’intervento forestale straordinario” al Piano di Gestione Forestale del 
Parco del Conero con particolare riferimento al Progetto Esecutivo – Interventi di prevenzione incendi nel Parco Naturale 
del Conero, secondo quanto previsto dal par. 1 della DGR 1025 del 2014. 
 
Deliberazione n. 43 del 26.06.2020 
OGGETTO: Comando Regione Carabinieri Forestale Marche attivazione Reparto a Cavallo – anno 2020 
 
Deliberazione n. 44 del 26.06.2020 
OGGETTO: Parere urbanistico al rinnovo piano di lottizzazione in località San Lorenzo. Ditta C.R.E. SRL. nel rispetto 
dell’art. 2.7 del Regolamento del Parco 
 
Deliberazione n. 45 del 26.06.2020 
OGGETTO: Adesione come membro effettivo all’associazione MedPAN 
 
Deliberazione n. 46 del 26.06.2020 
OGGETTO: Approvazione del PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (IIS) 
EINSTEIN-NEBBIA DI LORETO E L’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

 
Deliberazione n. 47 del 26.06.2020 
OGGETTO: Presa atto pensionamento dipendente Sig.ra Molinari Giselda - Attivazione procedura per esecuzione piano 
triennale 2019/2021 annualità 2020 del fabbisogno del personale e piano assunzionale anno 2020 - Affidamento nuovo 
incarico Economo dell’Ente Parco Regionale del Conero. 
 
 Deliberazione n. 48 del 26.06.2020 
OGGETTO: Liquidazione spese economali dal 28.04.2020 al 25.06.2020 
 
Deliberazione n. 49 del 26.06.2020 
OGGETTO: Intervento su esemplari di cornacchia grigia problematici nell’abitazione del Sig. Di Paolo 
 
Deliberazione n. 50 del 26.06.2020 
OGGETTO: Autorizzazione riprese foto/ video del territorio del Parco, per realizzazione video promozionale del 
Comune di Montecassiano (MC) a fini turistici 
 
Deliberazione n. 51 del 26.06.2020 
OGGETTO: Disponibilità all’accoglienza di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale (DGR.593/2018)                       
Comune Camerano Sig. Principi 
 
Deliberazione n. 52 del 26.06.2020 
OGGETTO: Sospensione dell’attività di controllo della popolazione di cinghiale nel territorio del Conero 
 
Deliberazione n. 53 del 28.07.2020 



 

OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 26.06.2020 
 
Deliberazione n. 54 del  28.07.2020 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del  
provvedimento del Presidente n. 24,25,26,27,28,29. 
 
Deliberazione n. 55 del 28.07.2020 
OGGETTO: PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 8.3 – ANNUALITÀ 2019_ interventi finalizzati alla prevenzione 
incendi boschivi _ Miglioramento della viabilità forestale a scopo antincendio, realizzazione punti approvvigionamento 
idrico, interventi selvicolturali sulle formazioni ad alto rischio incendio; approvazione progetto definitivo ed esecutivo 
 
Deliberazione n. 56 del 28.07.2020 
OGGETTO: Conferimento incarico avvocato per la consulenza legale al procedimento di acquisizione del patrimonio 
dell'Ente Parco Regionale del Conero ai sensi dell'art. 31 commi 2 e 3 del DPR 380/01, e per effetto dell'art.1 comma 
1104 della legge 27/12/2006 n. 246. 
 
Deliberazione n. 57 del 28.07.2020 
OGGETTO: Conferimento incarico avvocato per la rappresentanza e difesa dell’Ente per il ricorso al TAR Marche in 
opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento promosso dal sig. Balsano. 
 
Deliberazione n. 58 del 28.07.2020 
OGGETTO:. Comune di Camerano - PIANO DI RECUPERO PER CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA 
MANUFATTO DEPOSITO IN RESIDENZIALE - IN VIA BAGNOLO SNC -_ Parere Urbanistico. 
 
Deliberazione n. 59 del 28.07.2020 
OGGETTO: Dichiarazione di intenti per la riapertura del tratto di sentiero compreso tra il “Passo del Lupo” o “Passo 
della Croce” e la spiaggia delle “Due Sorelle” tra Comune di Sirolo, Ente Parco del Conero e Club Alpino Italiano delle 
Marche. 
 
Deliberazione n. 60 del 28.07.2020 
OGGETTO: Disponibilità all’accoglienza di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale (DGR.593/2018)                       
Comune Osimo Sig. Amali 
 
Deliberazione n. 61 del 28.07.2020 
OGGETTO:. Proposta di “REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA  
PERFORMANCE DI ENTE 
 
Deliberazione n. 62 del 28.07.2020 
OGGETTO: Vendita al pubblico di pannelli didattici del Parco. 
 
Deliberazione n.63 del 15.09.2020 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 28.07.2020 
 
Deliberazione n. 64 del 15.09.2020 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del    
provvedimento del Presidente n. 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.  
 
Deliberazione n. 65 del 15.09.2020 
OGGETTO: Liquidazione spese economali dal 26/06/2020 al 30/06/2020 
 
Deliberazione n. 66 del 15.09.2020 
OGGETTO:. Approvazione progetto definitivo esecutivo per il progetto fattibilità tecnico economica nel rispetto 
dell’articolo 23 del d.lgs 50/2016 per i lavori di “di realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area 
Archeologica di via Peschiera, Sirolo” 
 
Deliberazione n. 67 del 15.09.2020 
OGGETTO: “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2020. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO 
 
Deliberazione n. 68 del 15.09.2020 



 

OGGETTO: Riprese video per scopi commerciali in fraz. Poggio 41/D.  
 
Deliberazione n. 69 del 15.09.2020 
OGGETTO: Patrocinio gratuito all’Associazione ZEROVOLUME di Albenga (SV) per lo svolgimento del Meeting 
internazionale di Stone Balance 
 
Deliberazione n. 70 del 15.09.2020 
OGGETTO: Attivazione tirocinio per lo studente Francesco Domenichetti e sottoscrizione della convenzione “Tirocini 
Banca Dati St@ge” con l’Università degli Studi di Firenze 
 
Deliberazione n. 71 del 15.09.2020 
OGGETTO: Autorizzazione alla effettuazione di riprese video del territorio del Parco con APR, per il programma 
televisivo di Rai “Linea Blu”. 
 
Deliberazione n. 72 del 15.09.2020 
OGGETTO: Approvazione adesione all’iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO” da parte del Circolo Naturalistico Il 
Pungitopo di Ancona PER IL SENTIERO 313_DELLA Scalaccia e delle sue varianti 313a e 313b. 
 
Deliberazione n. 73 del 15.09.2020 
OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso per la realizzazione del libro “Conero, bellezza infinita” 
 
Deliberazione n. 74 del 15.09.2020 
OGGETTO: Presa d’atto del decesso del Presidente Emilio D’Alessio. 
 
Deliberazione n. 75 del 22.10.2020 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 15.09.2020 
 
Deliberazione n. 76 del 22.10.2020 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del                        
provvedimento del Vice Presidente n. 1, 2 e 3. 
 
Deliberazione n. 77 del 22.10.2020 
OGGETTO: Approvazione schede PQUAP investimenti 2020 e quadro programmatico 2020_2022                      
bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020. 
 
Deliberazione n. 78 del 22.10.2020 
OGGETTO: Collaborazione con la ditta e-distribuzione per l'installazione di nidi artificiali su sostegni di linee aeree BT 
 
Deliberazione n. 79 del 22.10.2020 
OGGETTO: I° variazione al bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 
 
Deliberazione n. 80 del 22.10.2020 
OGGETTO: Adesione alla rete denominata “Europe Direct”. 
 
Deliberazione n.81 del 22.10.2020 
OGGETTO: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica,  per la durata di tre 
anni. 
 
Deliberazione n. 82 del 22.10.2020 
OGGETTO: Liquidazione spese economali dal 01.07.2020 al 30.09.2020. 
 
Deliberazione n. 83 del 22.10.2020 
OGGETTO: Deviazione temporanea tratto del sentiero 315-Anello della Pecorara, per causa di forza maggiore. 
 
Deliberazione n. 84 del 22.10.2020 
OGGETTO: Riprese video per scopi commerciali area in comune di Ancona_Strada Provinciale del Conero, bivio con 
via del Castellano.  
 
Deliberazione n. 85 del 26.11.2020 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 22.10.2020 



 

 
Deliberazione n. 86 del 26.11.2020 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del 
provvedimento del Vice Presidente n. 4, 5 e 6. 
 
Deliberazione n. 87 del 26.11.2020 
OGGETTO: Approvazione dello stralcio del progetto definitivo per “l’efficientamento energetico della Sede                       
dell’Ente Parco del Conero” 
 
Deliberazione n. 88 del 26.11.2020 
OGGETTO: Comune di Camerano - aggiornamento Piano cimiteriale _ Parere Urbanistico. 
 
Deliberazione n. 89 del 26.11.2020 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED 
ELENCO ANNUALE 2020 
 
Deliberazione n. 90 del 26.11.2020 
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED 
ELENCO ANNUALE 2021 
 
Deliberazione n. 91 del 26.11.2020 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle 
Marche e l’Ente Parco Regionale del Conero per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archeologico del Conero 
attraverso la progettazione, lo svolgimento e la promozione di azioni o percorsi formativi innovativi. 
 
Deliberazione n. 92 del 26.11.2020 
OGGETTO: Revoca della nomina del dott. Cerquaglia come Organismo Indipendente di Valutazione e nuova                        
nomina. 
 
Deliberazione n. 93 del 26.11.2020 
OGGETTO: Approvazione assestamento di Bilancio 2020_2022 annualità 2020 e aggiornamento del Piano programma 
2020/2022 annualità 2020. 
 
Deliberazione n. 94 del 26.11.2020 
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91, su terreni di proprietà Bargilli Luca e                         
Bargilli Enrica. 
 
Deliberazione n. 95 del 26.11.2020  
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91, su terreni di proprietà della Società Agricola 
Polenta di Ancona.    
 
Deliberazione n. 96 del 26.11.2020 
OGGETTO: Richiesta sostegno al progetto “Ammoniti di Strada”  
 
Deliberazione n. 97 del 26.11.2020 
OGGETTO: Adesione in qualità di partner operativo al progetto “SISTEMA””  
 
Deliberazione n. 98 del 26.11.2020 
OGGETTO: Accesso riserva integrale Luca Natali e Francesco Burattini  
 
Deliberazione n. 99 del 15.12.2020 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 26.11.2020 
 
Deliberazione n. 100 del 15.12.2020 
OGGETTO: Bando per operatore volontario di trappolamento ai sensi del Regolamento per la gestione del          
cinghiale all’interno del Parco del Conero  

 
Deliberazione n. 101 del 15.12.2020 



 

OGGETTO: Lavori di manutenzione e messa a norma dell’anfiteatro del Parco quale Locale di Pubblico Spettacolo 
all’aperto con capienza superiore a 200 posti ai sensi del D.P.R. 151/2011_attività 65.2.C._Approvazione progetto di 
fattibilità.  
 
Deliberazione n. 102 del 15.12.20200 
OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA PARCO DEL CONERO. 
 
Deliberazione n. 103 del 15.12.2020 
OGGETTO: Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni                       
tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 - lavori, servizi e forniture. 
 
Deliberazione n. 104 del 15.12.2020 
OGGETTO: Fondo salario accessorio anno 2020 – costituzione e disciplina della ripartizione 

 
Deliberazione n. 105 del 15.12.2020 
OGGETTO: Servizio di Tesoreria Ente Parco Regionale del Conero – Proroga tecnica “Convenzione per il                        
Servizio di Tesoreria 2016/2020” Banca Tesoriera 
 
Deliberazione n106 del 15.12.2020 
OGGETTO: “Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/01/2021 con schema di bilancio  D.Lgs.118/2011 – 
Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2021 – bilancio di previsione 2020/2022”. 
Deliberazione n. 107 del 15.12.2020 
OGGETTO: Procedura per la valutazione del risultato della P.O. facente funzione di Direttore del Dott. Marco Zannini 
per il periodo 2013-2018. 
 
Deliberazione n. 108 del 15.12.2020 
OGGETTO: Liquidazione indennizzo alla Sig.ra Alessandra Marinelli e al Sig. Roccetti Fabio ai sensi del Regolamento 
per la definizione delle modalità di liquidazione e la corresponsione degli indennizzi dei danni causati ai veicoli stradali 
dalla fauna selvatica del Parco Naturale del Conero. 
 
 

 
IL PERIODICO e I SOCIAL NETWORK DEL PARCO DEL CONERO  

 
L’Ente Parco, per motivi legati sia all’aspetto economico/finanziario sia all’aspetto normativo, non ha 
potuto inserire all’interno del proprio organico la figura dell’addetto stampa poiché così come ribadito dalla 
Regione Marche con proprio atto DDPF n.37 del 19/02/2019 in riferimento all’Art.9 delle legge regionale 
n.33/2016, soltanto le forme di collaborazione che prevedono o l’assunzione di personale a tempo 
indeterminato o assunto con convenzioni ai sensi dell’art.14 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 
trovano copertura nella quota fissa del contributo assegnato dalla Regione Marche, rientrando così tra le 
spese incomprimibili. 
Pertanto, data l’importanza per l’Ente della presenza di un addetto alla comunicazione , a giugno 2020, 
l’amministrazione ha sottoscritto una convenzione annuale con un addetto alla comunicazione, Sig. Andrea 
Maccarone, allo scopo di riprendere le attività di divulgazione e comunicazione web. 
Il collaboratore ha operato nei seguenti settori con le rispettive modalità: 

 
Ufficio Stampa 
Il Parco del Conero ha periodicamente veicolato notizie su progetti e informative attraverso un'attività 
di comunicazione diretta ai media locali e regionali (testate giornalistiche cartacee e online; emittenti 
tv). 
In questo senso, l'addetto stampa, si è adoperato per la realizzazione di 

• Comunicati stampa 

• Conferenze stampa 
mantenendo un costante e stretto contatto con i giornalisti e i referenti per le varie testate di 
riferimento. 



 

Direzione testata online 
Con il cambio di direzione della testata online in seno all'Ente Parco del Conero, affidata all'Addetto 
Stampa, si è provveduto al restyling del progetto grafico e al cambio del nome da “Nel Parco C'è” a 
“Parco del Conero News”. 
In questo ambito l'Addetto Stampa si è occupato di 

• Produrre articoli periodici 

• Condividere gli articoli sui social media del Parco 
 
Social Media Strategy 
A completamento di un'azione comunicativa efficace, l'Addetto stampa ha operato sui profili 
Facebook e Instagram del Parco del Conero  

• Producendo contenuti testuali, fotografici e video originali 
             Tutto il materiale pubblicato sui profili social sono stati creati e prodotti dal Social Media 
Manager. 
             Il Social Media Manager utilizza un programma di montaggio video per la realizzazione di clip  
             apposite, volte a veicolare i messaggi chiave e gli obiettivi dell’Ente Parco del Conero. 
             Il Social Media Manager, utilizzando un programma di grafica, realizza immagini ad hoc per  
             diffondere informazioni istituzionali. 
 

• Formulando piani editoriali bimestrali sulla base dei principali temi affrontati 
             Il Social Media Manager, dopo aver ricevuto disposizioni e indicazioni dai vertici dell’Ente,  
             orienta il proprio lavoro seguendo il tracciato dei piani editoriali periodici che indicano le 
azioni da 
             realizzare sui profili/pagine social di interesse. 
 

• Aggiornando quotidianamente i profili con i contenuti prodotti 
             Tutti i contenuti sono di produzione originale. 
 

• Facebook 
dati statistici 
 
Il Social Media Manager ha preso in consegna la fanpage Facebook Parco del Conero avente 11.394 
like in data 01/06/2019 e al 31/12/2023 ha incrementato il numero di like raggiungendo quota 
13.579. 
La variazione percentuale è del +19,2%. 
 
In particolare per l’anno 2020 la Fanpage del Parco del Conero è passata da 11.966 like alla pagina 
(01/01/2020) a 13.579 like alla pagina (31/12/2020).  
 
Incremento periodico trimestrale durante il lavoro del Social Media Manager  

• 01/01/2020 - 11.966 like alla Fanpage 
• 01/04/2020 - 12.337 like alla Fanpage 
• 01/08/2020 - 13.147 like alla Fanpage 
• 31/12/2020 - 13.579 like alla Fanpage 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

• Instagram 
dati statistici 
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 il profilo Instagram del Parco del Conero è passato da 2.889 
followers a 3.991 followers.  
 
Incremento periodico trimestrale durante il lavoro del Social Media Manager  

• 01/01/2020 - 2.889 followers 
• 01/04/2020 - 3.180 followers 
• 01/08/2020 - 3.484 followers 
• 31/12/2020 - 3.991 followers 
 

 
 
LE MANIFESTAZIONI, LE ASSEMBLEE E GLI INCONTRI DELL’ENTE PARCO 
DEL CONERO NEL 2020 

 
Nel corso dell’anno 2020 l’Ente Parco Regionale del Conero ha patrocinato o partecipato ai seguenti eventi 
pubblici:  
 

 Evento pubblico "LE AREE PROTETTE DELLE MARCHE AL 2030 - AZIONI IN CAMPO 
PER CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI” - patrocinio non oneroso ed utilizzo sala 
riunioni per incontro pubblico in data 04 aprile 2020. 

 

  MEETING INTERNAZIONALE DI STONE BALANCE - patrocinio gratuito e utilizzo del 
logo all’associazione Zerovolume di Albenga (SV) per manifestazione sportiva nei giorni 19 - 20 
settembre 2020 presso la spiaggia dei Sassi Neri 

 

 Libro “CONERO, BELLEZZA INFINITA” - concessione patrocinio non oneroso  
 

I RESIDUI 
 

Con delibera di Consiglio Direttivo n. … del 08/04/2021, a norma del D.Lgs. 267/2000 art. 227 e 
successivo D.Lgs.118/2011 ai sensi Art.3 comma4, si è effettuato il riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi anno 2020 e, pertanto, sono state eliminate quelle poste che non avevano ragione di esistere 
al fine di adeguare lo stock dei residui presenti al 31/12/2020 alla nuova configurazione del principio 
contabile della competenza finanziaria potenziata.  

I residui di entrata sono costituiti da quei trasferimenti che non vengono incassati entro l’anno di 
competenza. La maggior parte dei residui riguarda i trasferimenti PTRAP della Regione Marche. A questo 
proposito va ribadito, così come precisato anche gli anni precedenti, che i trasferimenti in conto capitale da 
parte della Regione Marche, fino al 2006 venivano erogati in corso d’anno per il 95% del contributo 
concesso ed il restante 5% veniva erogato a dimostrazione dell’avvenuta spesa del totale dell’importo 
mentre dal 2007 vengono erogati durante l’esercizio di riferimento soltanto per il 50% del contributo, il 
successivo 40% viene liquidato a rendicontazione delle spese sostenute relativamente a quanto già 
incassato e la restante parte del 10% viene liquidata a progetto concluso, a seguito di rendicontazione del 
totale. Gli anni dal 2005 al 2010 sono stati già tutti regolarmente incassati. Nel corso dell’anno 2020, grazie 
anche alla liquidità di cassa presente nel conto di tesoreria dell’Ente, è stato possibile portare a termine le 



 

opere relative ai PTRAP investimenti per gli anni 2011 e 2012; mente per quanto concerne le annualità 
PTRAP 2013 e 2014 ciò non è stato possibile per mantenere la liquidità di cassa capace a garantire il 
pagamento del personale e quindi il funzionamento dell’attività amministrativa.  

Le rendicontazioni del 10%  rimanente del contributo concesso per l’anno 2011 e 2012 porteranno a 
questo ente ulteriore liquidità nel corso dell’anno 2021 che potrà essere utilizzata per la chiusura dei 
PTRAP Investimenti 2013 e 2014. 

 
I residui attivi, che nel complesso ammontano ad €1.153.641,32 sono determinati: 

 dai fondi PTRAP di cui dal residuo 10% dei fondi PTRAP dei fondi PTRAP 2011 per €30.318,75, 
dal residuo 10% dei fondi PTRAP 2012 per €30.409,37 dai fondi PTRAP di cui dal residuo 10% 
dei fondi PTRAP dei fondi PTRAP 2013 per €20.546,26 ed infine dal residuo 50% dei fondi 
PTRAP 2014 per €64.043,16; 

 dai fondi PQUAP 2016/2020 anno 2019 per €33.472,25 e dai fondi anno 2020 per €185.509,65; 
 dai fondi per contributo spese correnti Regione Marche anno 2020 per €256.692,38. 

Inoltre fanno parte dei residui attivi anche i contributi relativi ai progetti: Macroarea Conero per 
l’attuazione della REM per €19.273,28, Programma interventi anno 2019 – Manutenzione infrastrutture 
per €20.236,12, Programma interventi anno 2019 – “Fauna aliena e invasiva” per €13.236,13, CETS fase2-
3 per €5.000,00, Bando INFEA2019/2020 – rete Centri Educazione ambientale per €42.349,56. 

Tra i residui in entrata di questa amministrazione trova imputazione la quota parte da incassare pari a 
€24.253,91 del contributo straordinario concesso dalla Provincia di Ancona e la quota parte del contributo 
Fondazione Cariverona pari a €308.000,00 di cui precedentemente si è parlato. 

Nell’anno 2020 questa amministrazione si è vista assegnare un contributo di parte corrente per un 
totale di €549.964,30 di cui con Decreto D.P.F. n.162 del 22/09/2020 €302.762,32 e la differenza con 
Decreto D.P.F. n.268 del 22/12/2020. L’Ente si è visto liquidare parte del contributo e precisamente 
€293.271,92 a dicembre 2020. Pertanto, nel corso dell’anno 2020 a seguito dei lunghi tempi di incasso 
l’Ente ha avuto difficoltà nell’attività gestionale, poiché l’incertezza e l’indisponibilità liquida di cassa non 
gli permette di dare avvio alla programmazione e realizzare le opere nel corso dell’anno, dovendo così 
procrastinare gli obiettivi prefissati. 

Si precisa che tale situazione ha reso ancora più difficile la gestione delle attività lavorative di questa 
amministrazione, che si è vista costretta nel tempo a procrastinare le spese di volta in volta fino 
all’indebitamento massivo di fine anno, così come si evince dalle risultanze degli impegni di parte corrente 
sostenuti nel corso del solo mese di dicembre.  
 
SPESA DEL PERSONALE 
 

L’incidenza della spesa impegnata relativamente al personale ed agli oneri ad esso riferiti, è pari al 
49,87% rispetto alle spese correnti impegnate e assestate restando quindi nel limite del 50% imposto dalla 
normativa vigente. Tale spesa è comprensiva del personale assunto in ruolo (n.2 unità all’ufficio tecnico 
urbanistica e territorio di cui una con incarico di Posizione Organizzativa, n.2 unità all’ufficio tecnico 
valorizzazione ambientale di cui una facente funzione di Direttore, n.1 unità all’ufficio segreteria, n.1 unità 
all’ufficio ragioneria e n.1 unità all’ufficio cultura). 

E’ importante precisare che l’unità assegnata all’ufficio segreteria è stata collocata a riposo con diritto 
alla pensione di vecchiaia con decorrenza 01/07/2020. 

Pertanto alla data attuale l’Ente consta di soli n.6 dipendenti a fronte di una dotazione di personale di 
n.15 unità. 

E’ di rilevante importanza per questo Ente poter ampliare il proprio organico anche al fine di poter 
migliorare e amplificare l’attività per cui questa amministrazione è stata istituita. 

 
 
 Risultati di gestione 



 

  
Esaminando il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, si può notare un fondo di cassa al 

31.12.2020 pari a €563.693,49 costituito essenzialmente dall’incasso di parte dei contributi regionali di 
parte corrente anno 2019, oltre che dal fondo scaturito già dallo scorso anno.  

 
La gestione finanziaria, alla luce di quanto sopra esposto, evidenzia un AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE di €471.155,15 determinato: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2020 
 
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di 

cui all’allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 per rendere evidente, la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

A tal proposito sono stati verificati: 
 la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente; 
 la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive  scadute ed esigibili 

che contribuiscono alla formazione del FPV; 
 la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
 l’adeguata reimputazione di residui passivi coperti dal FPV; 
 l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2021_2022_2023 di riferimento. 

Pertanto la composizione del FPV finale al 31/12/2020 è la seguente: 
FPV 01/01/2020 31/12/2020 – 01/01/2021 
FPV di parte corrente €62.552,27 €79.253,05 
FPV di parte capitale €379.432,92 €557.274,12 

 
 
Il Risultato di Gestione così ottenuto scaturisce sia dalla possibilità di reimputazione delle spese 

dall’anno 2020 all’anno 2021 sia dalle economie di gestione dell’anno che permettono così a questa 
amministrazione di avere un risultato di gestione finanziaria positivo, così come per il risultato di gestione 
di competenza (denominato allegato n.10 al rendiconto 2020). 

Il risultato in gestione finanziaria “Avanzo di amministrazione” così come si evince dallo schema 
sopra allegato è stato a sua volta così destinato: 

Parte Accantonata  l’importo di €110.000,00 sono accantonati in via prudenziali in riferimento a 
crediti di cui l’Ente ad oggi non è certo di poter riscuotere sia in parte sia interamente in quanto dipendenti 
da altri fattori esterni, oltreché minima parte destinata al fondo contenzioso; 

 E’ importante sottolineare che non trova più collocamento l’accantonamento di €7.801,00 a 
copertura del contributo del Comune di Ancona anni 2013 e 2014, rispetto l’anno 2019, poiché lo 
stanziamento è stato utilizzato per la copertura dell’inesigibilità dello stesso, così come verbale 
del Revisore dei conti n.12/2020 

 
Parte vincolata l’importo complessivo di €141.749,67 è così ripartita: 

 €8.600,00 si riferiscono a fondi per salari arretrati da riconoscere in applicazione 
dell’eventuale nuovo CCNL che potrà essere firmato; tale importo, se necessario, sarà 
imputato nel redigendo bilancio di esercizio 2020_2022. 

 €418,23 si riferisce alla quota parte dell’incentivo funzioni tecniche così come determinato 
dall’art.113 d.Lgs.50/2016; 

 €42.731,44 da destinarsi al progetto Accordo Agroambientale d’Area poiché nel corso 
dell’anno 2020 non sono state portate a termine tutte le attività previste nel 
cronoprogramma e pertanto si dovranno concludere nell’anno 2021 e seguenti; 

 €10.000,00 per il progetto di “Introduzione delle tartarughe Testudo Hermanni”; 
 €20.000,00 per manutenzione infrastrutture del parco – manutenzione sentieri; 
 €20.000,00 per realizzazione corsi di informazione agli utenti esterni; 
 €40.000,00 per manutenzione sede e Centro Visite dell’Ente Parco. 

 
Parte destinata agli investimenti l’importo di €66.001,26 è così ripartita: 

 €37.524,60 (di cui €20.000,00 si riferiscono a n.2 quote del piano di rientro della Coop. Terre 
del Conero deliberato con atto consigliare n.155/2017 e 17.524,60 dalla possibile chiusura 



 

dei PTRAP anni precedenti) saranno utilizzati per la realizzazione di lavori a beneficio del 
patrimonio naturale dell’area parco. 

 €20.000,00 per programma interventi anno 2020 progetto “Manutenzione per una utenza 
ampliata” 

 €8.476,66 per il progetto Archeopaesaggio al Conero. 
 
La restante quota dell’Avanzo LIBERO di amministrazione 2020 sarò lasciata a disposizione 

dell’Ente per eventuale copertura di parte delle spese correnti incomprimibili anno 2021, tenuto conto che 
alla data odierna non ci sono comunicazioni ufficiali e definitive in riferimento alla quota di assegnazione 
del contributo regionale. 

L’Ente chiude con un risultato positivo, ma non bisogna dimenticare che per un funzionamento 
normale dell’Ente occorre avere la garanzia nell’anno precedente della copertura delle spese 
incomprimibili, oltre alla necessità di fondi per gli investimenti per il monitoraggio e il controllo dello stato 
di conservazione degli habitat di interesse comunitario, la manutenzione delle infrastrutture utili alla 
fruizione ecosostenibile del Parco,  il servizio di vigilanza e controllo ambientale a beneficio della 
collettività.  

 
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
 
Per il terzo anno l’Ente Parco Reginale del Conero, in adempimento all’art.2 del D.Lgs.118/2001 affianca la 
contabilità finanziaria con quella economico patrimoniale con fini conoscitivi. 
Con il rendiconto dell’esercizio 2020 quindi si dovrà approvare il secondo consuntivo armonizzato, 
comprendente il CONTO ECONOMICO e lo STATO PATRIMONIALE, redatti secondo il principio 
contabile allegato 4/3 al D.Lgs.118/2011. 
 
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi di competenza economica 
Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 
contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e 
rettifica. 
L’ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:   

a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2020 – 01.01.2021; 
b) all’ applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo. 

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova 
contabilità, riclassificati e rivalutati, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono allegati al 
rendiconto e saranno oggetto di approvazione del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del 
rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale. 
Per effetto dei nuovi criteri di valutazione il patrimonio netto al 1/1/2020 risulta di €1.238.713,62.  
Per quanto di pertinenza si rimanda alla Nota integrativa al conto economico patrimoniale 2020. 
 

 
CONCLUSIONI 

 
Con la presente relazione, si ritiene di aver dato dimostrazione dell'azione condotta sulla base di 

risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, ed allega alla presente il quadro della 
propria gestione finanziaria 

 



 

 


