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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 quindicesimo Conto Consuntivo che 
riguarda l’anno 2021. 
 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 2021 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 2021_2023 
annualità 2021 il giorno 15/07/2021 con delibera di Consiglio Direttivo n.82/2021; infatti dal 
01/01/2021 al 31/05/2021 il bilancio di questo Ente ha operato in esercizio provvisorio (in 
dodicesimi), poi dal 01/06/2021 fino alla data di approvazione definitiva del bilancio di previsione 
2021_2023, in gestione provvisoria. 
Pertanto, durante l'esercizio 2021 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 25/11/2021 con delibera di Consiglio Direttivo n.139/2021, l’Ente, ha effettuato 
l’assestamento di bilancio e verificato 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              €  1.299.749,62 
Variazioni positive                                                             €    101.233,70              
Variazioni negative 
Fondo pluriennale vincolato 01.2021 
Avanzo amministrazione 2020 utilizzo 
(vincolato + investimenti +libero) 

             €              0,00 
             €    636.527,17 
             €    207.988,29 

STANZIAMENTO DEFINITIVO              €2.245.498,78 

  
USCITA COMPETENZA 
Stanziamento attuale               €  2.092.479,84 
Variazioni positive               €     180.327,60         
Variazioni negative 
Fondo pluriennale vincolato 01.2021 

              €     436.644,95 
              €    409.336,29 

STANZIAMENTO DEFINITIVO €2.245.498,78     
 
STANZIAMENTO ASSESTATO                    € 2.245.498,78 

 
 
   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 

410.653,07 130.819,11  541.742,18 

MISSIONE 5 
Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

38.446,78 251.227,83  289.674,61 

MISSIONE 7 
Turismo 

5.000,00 0,00    5.000,00 

MISSIONE 8 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

35.350,85 0,00  35.350,85 

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

47.277,43 52.942,87  100.220,30 

MISSIONE 10 
Trasporti e diritto alla mobilità 

0,00 0,00  0,00 

MISSIONE 16 
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

35.694,04 0,00  35.694,04 

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

  142.641,50 
 

142.641,50 

TOTALE GENERALE      572.422,17 434.989,81 142.641,50 1.150.323,48 
 

 
 

 Analizzando questo strumento contabile si può vedere che l’ENTRATA CORRENTE 
corrispondente a complessivi  €624.159,75 proviene sia da risorse trasferite oltre che dai contributi 
regionali, così come previsto dalla L.R. 23/04/1987, n. 21, istitutiva del Parco; i contributi degli enti 
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 €533.141,68 derivano a seguito dell’assegnazione con decreto del 



 

dirigente della P.F. “Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale” 
n. 233/DDPF del 03/09/2021 in fase previsione iniziale e poi con successivo atto n.342/DDPF del 
22/12/2021 in fase di assestamento di bilancio della Regione Marche.  
Del contributo regionale totale assegnato alla data del 31 dicembre 2021 si è incassato quota parte di 
esso e precisamente l’importo di €322.938,58 (DDPF n. 325 del 14/12/2021) corrispondente al 60,57% 
del contributo totale. 
Con DDPF n.159VAA del 25/05/2021 l’Ente Parco si è visto assegnare, come da ns. prot.2937 del 
11/10/2021, il contributo INFEA 2021/2022 rete CEA per l’importo di €40.227,27. 
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 €1.500,00 e i contributi di sponsorizzazione ricevuti da Acquambiente 
Marche srl e d Ancona Ambiente spa per un totale complessivo di €2.440,00 per la realizzazione delle 
nuove carte Escursionistica – Turistica e Geologica, oltreché la quota parte di contributo del progetto 
Accordi Agroambientale d’Area, come da cronoprogramma.  
 
Costituiscono le ENTRATE EXTRATRIBUTARIE, pari complessivamente a €63.472,34, di questa 
amministrazione: 
- i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell’Ente in particolare la Carta Escursionistica 

che ammontano a €1.727,40;  
- i proventi derivanti dagli affitti attivi che ammontano complessivamente a €6.182,00; 
- i proventi derivanti dalla vendita delle mezzene di cinghiale per €15.414,66 (+€4.914,66 rispetto la 

previsione iniziale); 
- i proventi derivanti dai diritti per la richiesta del nulla osta del parco per €29.419,45 (+€4.419,45 

rispetto la previsione inziale); 
- 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 €9.350,00 (+€4.350,00 rispetto la previsione iniziale); 

- 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 €430,00, 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 
€510,00 in relazione al progetto “Realizzazione laghetto per contenimento tartarughe aliene – 
Trachemys”; 

- proventi per entrate minori pari €436,83 di cui €346,82 per rimborso Acquambiente Marche per 
errato conteggio sui  consumi. 

 
Per quanto concerne le ENTRATE IN CONTO CAPITALE, in questo Conto Consuntivo si 
evidenzia l’iscrizione di contributi per spese di investimento ammontanti complessivamente a 
€154.202,90, di provenienza PQUAP 2021 Regione Marche assegnati all’Ente, così ripartiti: 
 €54.216,43 con DDPF n.234 VAA del 06/09/2021, con cui si è previsto di realizzare il “Programma 
interventi 2021”, così come approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.139/2021: 
 finanziamento lavori “Contributo recinzioni elettrificate” €5.000,00 
 finanziamento lavori “Manutenzione straordinarie della rete infrastrutture sentieristica e delle aree 

connesse” €9.000,00 
 finanziamento lavori “Manutenzione straordinaria impianti degli uffici e Centro Visite” 

€25.216,43 
 finanziamento per “Mantenimento e introduzione tartarughe Hermanni e Trachemys” €5.000,00 
 finanziamento per “Realizzazione Porta del Parco” €10.000,00 

 
 €60.000,00 assegnati con DGR n.294 del 18/11/2021, in risposta al bando anno 2021 L.R. n. 
37/2020 - DGR n. 898/2021 per risorse destinate alle manutenzioni per accesso disabili motori ai 
percorsi escursionistici, cui l’Ente Parco ha partecipato presentando il progetto “Manutenzione 



 

percorso per un’utenza ampliata” a completamento di quanto già iniziato nell’anno 2020 
 

 €9.998,47 assegnati con nota del Servizio Politiche Agroambientali, ns. prot.1765 del 04/06/2021, da 
risorse provenienti dai fondi PSR 2014/2020 per la “Predisposizione e aggiornamento del Piano di 
Gestione dei Siti Natura 2000” Misura 07.1.A; 

 
 €29.988,00 assegnati con nota del Servizio Politiche Agroambientali, ns. prot.1701 del 27/05/2021, 
da risorse provenienti dai fondi PSR 2014/2020 per “Supporto alla strategia regionale di tutela della 
biodiversità della Rete Natura 2000” Misura 07.6.B. 
 
Le opere relative ai suddetti contributi saranno oggetto di realizzazione direttamente nel corso dell’anno 
2022_2023, dato l’assegnazione di fine anno per alcuni di essi e l’attivazione del FPV, così come 
indicato negli atti stessi di assegnazione fondi da parte del Servizio di riferimento della Regione Marche. 
 
Di seguito un quadro riassuntivo di tutti i contributi: 

FINANZIAMENTO  REGIONALE DESTINAZIONE CAP. di  SPESA 
1) Entrata corrente PQUAP:               €533.141,68 per vari capitoli correnti come illustrati nel 

conto stesso 
2) Entrate investimenti PQUAP:       € 54.216,43 per finanziamento “Programma interventi 

2021” 
3) Entrata investimenti per progetto: € 60.000,00 per finanziamento “Percorsi per una utenza 

ampliata” 
4) Entrata investimenti per progetto: €39.996,00 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 2021 (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 ridotto all’osso quasi tutti 
gli stanziamenti nelle voci di spesa al fine di poter garantire la copertura delle spese incomprimibili, 
oppure 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, oltreché alle spese di funzionamento: utenze, 
canoni di assistenza software e hardware, ecc…. 
 
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 luglio, la “selezione” delle 
voci di spesa cui, purtroppo, ha visto nuovamente non rinnovate le convenzioni con le GEV per la 
vigilanza e prevenzione dei reati contro l’ambiente 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. Se necessario adoperarsi per la sicurezza dei visitatori. 
 
Nella parte della spesa corrente ha trovato imputazione per €17.425,29 l’accantonamento della spesa 
per la liquidazione delle richieste di indennizzo ai danni all’agricoltura anno 2021. 
 
I bilanci di previsione degli gli anni 2019 – 2020 e 2021 presentano i seguenti totali:  
anno 2019  €2.734.906,29  
anno 2020   €2.155.166,54 
anno 2021  €2.245.498,78 
Questa amministrazione pur vedendosi assegnare una prima parte delle risorse a luglio 2021 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: 
 
                                                                       Conto                          Conto                           Conto 
                                                     consuntivo 2019          consuntivo 2020          consuntivo 2021 

Spese varie d’ufficio  
per stampati, carta, cancelleria,                    €  3.998,02             €1.922,76               €3.102,79 
 
Spese manut. edifici in gestione 
 del parco - Utenze                                     *€10.000,00           *€10.000,00             *€15.000,00  1           
                (* cifra stanziata in nel bilancio preventivo) 
           di cui pagati                                         €   5.232,77             €  2.568,93             €2.000,60 

  
Spese manut. edifici in gestione del parco     €         0,00               €         0,00            €      237,40 2 
 
Spese generali funzione – Utenze                  *€ 26.000,00           *€ 26.000,00          *€ 19.600,00 3          

                                                                                            (* cifra stanziata in nel bilancio preventivo) 
           di cui pagati                                           € 13.022,49           € 11.547,48                 € 13.188,78 
 
Spese generali funzionamento,  
postali, pulizia uffici                                        € 7.827,20              € 8.702,20              €   6.903,78 4 
 
Spese assistenza tecnica macchine ufficio 
 e prestazione Servizi                                       € 10.568,44            € 12.661,20            € 11.999,315  
 
Spese varie assicurazione automezzi                €   1.653,25            €   1.600,64            €   1.429,44 
 
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 ha trovato imputazione tra le spese correnti dell’Ente con l’applicazione di fondi vincolati 2020 per manutenzione ordinaria sede, cui 
si finanzia parte dei lavori di sistemazione della sede e del Centro Visite che si porteranno a termine nel corso dell’anno 2022 

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 voce 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). 
 

SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2021 
 
Per quanto concerne la sessione investimenti questa amministrazione si è vista assegnare fondi PQUAP 
INVESTIMENTI per complessivi €154.202,90 di cui rispettivamente €54.216,43 per il “Programma 
interventi anno 2021” approvato con atto di Consiglio direttivo n.139/2021, €60.000,00 per il 
finanziamento di parte del progetto presentato da questo Ente in riferimento ai “Percorsi per una 
utenza ampliata” e infine €9.998,47 + €29.999,98  per la “Gestione, il monitoraggio e l’aggiornamento 
dei Siti Natura 2000”, di cui si è già argomentato nella fase delle entrate. 
 
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 quasi interamente le opere oggetto 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.  Il progetto 
presentato per la realizzazione dell’archeodromo e per gli interventi di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione (3D e realtà aumentata) turistica delle aree archeologiche dell’Antiquarium statale 
di Numana e del centro visite del Parco sarà completato nella primavera 2022.  

 

 

 

 
 

 

 



 

 
Con DGR. n. 1304 del 03/11/2021, a seguito di una variazione rispetto le previsioni iniziali di 
assegnazione, la Regione Marche ha assegnato all’Ente Parco i fondi necessario per il progetto 
“Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici” per l’importo di €246.000,02, a valere per 
l’anno finanziario 2022. E’ importante precisare che il progetto è stato presentato in risposta ad un 
bando regionale presentato nell’anno 2019. 

 

 
I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – ANNO 2021 
 
La programmazione che si era prefissata questa Amministrazione espressa poi nel bilancio di previsione 
2021_2023 annualità 2021 è stato attuato attraverso l’adozione di provvedimenti del Consiglio Direttivo, 
come di seguito riportati. 
 
Il Consiglio Direttivo nell’anno 2021 ha prodotto n.158 atti di seguito riportati: 

 
Deliberazione n.  1 del 11.03.2021 
OGGETTO: Insediamento Consiglio Direttivo Ente Parco Regionale del Conero 

Deliberazione n.  2 del 11.03.2021 
OGGETTO: Scelta del Presidente del Parco del Regionale del Conero 
 
Deliberazione n.  3 del 22.03.2021 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 11.03.2021. 
  
Deliberazione n.  4 del 22.03.2021 
OGGETTO: Istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Regolamento generale del Parco del Conero. 
 
Deliberazione n.  5 del 22.03.2021 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del 

provvedimento del Vice Presidente n. 1,2,3,4,5 e 6 
  
Deliberazione n.  6 del 22.03.2021 
OGGETTO: Elezione Vicepresidente Ente Parco Regionale del Conero. 

 
Deliberazione n. 7 del 22.03.2021 
OGGETTO: Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale del Conero 

periodo 2020- 2021 
 
Deliberazione n.  8 del 22.03.2021 
OGGETTO: Bando per operatore volontario di trappolamento ai sensi del Regolamento per la gestione del  
                       cinghiale all’interno del Parco del Conero – atti consequenziali 
 
Deliberazione n.  9 del 22.03.2021 
OGGETTO: Variante parziale al P.R.G. per l'individuazione cartografica del tracciato relativo alla pista ciclabile 

denominata “Biciclovia del Conero” e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (art. 
9 comma 1 del dpr 327/2001) delle aree interessate - ai sensi dell'art. 15 comma 5 della legge regionale 
34/92 – RILASCIO PARERE AI SENSI DELL’ART. 2.7 DEL REGOLAMENTO DEL PARCO. 

 
Deliberazione n. 10 del 22.03.2021 
OGGETTO: Liquidazione indennizzo alla Sig.ra Valentina Di Tizio e al Sig. Gianni Ciotti 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. 11 del 22.03.2021 
OGGETTO: Piano di Recupero - Il Casale di Giulia - struttura ricettiva - 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. 6/2007 e 
della D.G.R. n. 1647/2019 - PARERE DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VAS in qualità di 
SCA. 

 
Deliberazione n. 12 del 22.03.2021 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023  ED 

ELENCO ANNUALE 2021 
 
Deliberazione n. 13 del 22.03.2021 



 

OGGETTO: Lavori di ripristino del tratto di sentiero ufficiale del Parco 315_Anello della Pecorara funzionale alla 
fruizione del Parco”.  Approvazione progetto di fattibilità. 

 
Deliberazione n. 14 del 22.03.2021 
OGGETTO: “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio funzionale_Portonovo_ Estensione dei percorsi accessibili”.  

Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica. 
 
Deliberazione n. 15 del 22.03.2021 
OGGETTO: Approvazione effettuazione di riprese cinematografiche nel territorio del Parco, area Portonovo, 

finalizzate alla realizzazione del cortometraggio dal titolo “il sogno di Kofi” e patrocinio gratuito. 
 
Deliberazione n. 16 del 22.03.2021 
OGGETTO:  Accordo di collaborazione per attività di volontariato con l’UDEPE di Ancona. 
 
Deliberazione n. 17 del 22.03.2021 
OGGETTO: Partecipazione al tentativo di Conciliazione Monocratica a seguito di Richiesta di Intervento Ispettivo. 
 
Deliberazione n. 18 del 22.03.2021 
OGGETTO: Collaborazione per il servizio di vigilanza e prevenzione. 
 
Deliberazione n. 19 del 22.303.2021 
OGGETTO: Approvazione e parificazione conto reso dal tesoriere per l’esercizio finanziario 2020. 
 
Deliberazione n. 20 del 08.04.02021 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 22.03.2021 
  
Deliberazione n. 21 del 08.04.2021 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del 

provvedimento del Presidente n. 1 
 
Deliberazione n. 22 del 08.04.2021 
OGGETTO: “Assegnazione esercizio provvisorio sino al 30/04/2021 con schema di bilancio                           

D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2021 – bilancio di previsione 
2020/2022”. 

 
Deliberazione n. 23 del 08.04.2021 
OGGETTO: Riaccertamento ordinario Elenco residui attivi e passivi anno 2020 - 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 08.04.2021 
OGGETTO: Approvazione schema Conto Consuntivo anno 2020 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 08.04.2021 
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91, su terreni di proprietà della Sig.ra Viavanti 

Maria Pia. 
 
Deliberazione n. 26 del 13.04.2021 
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91, su terreni di proprietà dei Sigg.ri Bontempi 

Fiorella, Bontempi Tristano e Lucesoli Fiorisa.  
 
Deliberazione n. 27 del 13.04.2021 
OGGETTO: Carta dell’Accessibilità allegato L al Regolamento del Parco. Aggiornamento dei tracciati nella TAV. 3 

della Carta dell’accessibilità allegato L al Regolamento del Parco.  
 
Deliberazione n. 28 del 13.04.2021 
OGGETTO: Lavori di “recupero funzionale e messa a norma del Teatro 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 definitivo/esecutivo. 

 
Deliberazione n. 29 del 13.04.2021 
OGGETTO: Avvio alla progettazione delle Porte del Parco  
 
Deliberazione n. 30 del 22.04.2021 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 08 e 13 aprile 2021 
 
Deliberazione n. 31 del 22.04.2021 



 

OGGETTO: Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2020 e relazione accompagnatoria dei prospetti di 
riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale. 

 
Deliberazione n. 32 del 22.04.2021 
OGGETTO: Parere in merito al PIANO ATTUATIVO ACANTO COUNTRY HOUSE nel rispetto dell’art. 2.7 del 

Regolamento del Parco. 
 
Deliberazione n. 33 del 22.04.2021 
OGGETTO: Variante 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. 34 del 22.04.2021 
OGGETTO: Sottoscrizione convenzione per tirocini curriculari con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
 
Deliberazione n. 35 del 22.04.2021 
OGGETTO: Approvazione effettuazione di riprese televisive nel territorio del Parco, area litorale tra Sirolo e Numana, 

finalizzate alla realizzazione di un servizio per la TV Francese TF1 riguardante le Marche, del 
24/04/2021. 

 
Deliberazione n. 36 del 22.04.2021 
OGGETTO: Liquidazione indennizzo alla Sig.ra Giulia Gasparoni 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. 37 del 13.05.2021 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 22/04/2021 
 
Deliberazione n 38 del 13.05.2021 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del 

provvedimento del Presidente n. 2 
 
Deliberazione n. 39 del 13.05.2021 
OGGETTO: Riprese televisive nel territorio del Parco finalizzate alla realizzazione di uno spot pubblicitario incentrato 

sul tema della sostenibilità ambientale, per conto della società MISURA (Gruppo Colussi) del 19-
20/05/2021. 

 
Deliberazione n. 40 del 13.05.2021 
OGGETTO: Proposta di individuazione dell’area contigua ai sensi della art. 34 della L. R. 15/94 
 
Deliberazione n. 41 del 13.05.2021 
OGGETTO: Ripristino habitat 1210 della vegetazione annua delle linee di deposito marine 

 
Deliberazione n. 42 del 13.05.2021 
OGGETTO: Patrocinio gratuito all’Associazione 2hands per l’iniziativa di pulizia delle spiagge Baia di Portonovo e 

Baia delle Due Sorelle 
 
Deliberazione n. 43 del 13.05.2021 
OGGETTO: Patrocinio gratuito all’iniziativa Blue Resilience che si terrà il 28 maggio a Portonovo nella zona del 

Trave.  
 
Deliberazione n. 44 del 13.05.2021 
OGGETTO: Patrocinio gratuito all’iniziativa “Fondali Puliti - Passetto 2021” 
 
Deliberazione n. 45 del 13.05.2021 
OGGETTO: Autorizzazione alle riprese video nel territorio del Parco con per la produzione di una puntata della serie 

“Sentieri vista mare, in sicurezza” per il programma Linea Blu (RAI 1) 
 
Deliberazione n. 46 del 10.06.2021 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 13/05/2021 
 
Deliberazione n. 47 del 10.06.2021 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei 

provvedimenti del Presidente n. 3,4,5,6,7 e 8. 
 
Deliberazione n. 48 del 10.06.2021 
OGGETTO: Percorso pedonale lungo via san germano dall’incrocio con Via Massignano fino alla fine della discesa 



 

che conduce a San Germano. Parere per deroga applicazione ai sensi dell’art. 24.3 del Regolamento del 
Parco; deroga. 

 
Deliberazione n. 49 del 10.06.2021 
OGGETTO: “Gestione provvisoria bilancio 2021- bilancio di previsione 2020_2022 e pagamento fornitori – atti 

sequenziali.” 
 
Deliberazione n. 50 del 10.06.2021 
OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e rispettivo Piano programma 
 
Deliberazione n. 51 del 10.06.2021 
OGGETTO: Proposta di aggiornamento dello statuto dell’Ente Parco. 
 
Deliberazione n. 52 del 10.06.2021 
OGGETTO: Incarico servizio di Tesoreria 2021/2026  – Approvazione schema di convenzione e criteri per l’appalto 

del servizio.    
 
Deliberazione n. 53 del 10.06.2021 
OGGETTO: Mappatura degli habitat basata sulla classificazione supervisionata della fenologia di superficie tele-

rilevata (Land Surface Phenology). 
 
Deliberazione n. 54 del 10.06.2021 
OGGETTO: Individuazione dell’addetto alla comunicazione, stampa ed editoria del Parco del Conero 
 
Deliberazione n. 55 del 10.06.2021 
OGGETTO: Patrocinio gratuito al Circolo Legambiente il Pungitopo di Ancona per l’iniziativa “Ricerca degli alberi 

monumentali”.  
 
Deliberazione n. 56 del 10.06.2021 
OGGETTO: Rinnovo convenzione Tirocinio Formazione ed Orientamento con l’Università Politecnica delle Marche 

– Dipartimento Scienze della Vita. 
 
Deliberazione n. 57 del 10.06.2021 
OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso alla pubblicazione del libro “SIRO e il mistero delle sue impronte” 
 
Deliberazione n. 58 del 10.06.2021 
OGGETTO: Autorizzazione all’effettuazione delle riprese televisive nel territorio del Parco, in prossimità del Monte 

Conero, finalizzate alla realizzazione del programma itinerante "Bell'Italia" in onda su “La7”, previste 
per il giorno 19 giugno. 

 
Deliberazione n. 59 del 10.06.2021 
OGGETTO: Patrocinio gratuito all’iniziativa "Green Revolution- Transizione Ecologica e Sviluppo” 
 
Deliberazione n. 60 del 10.06.2021 
OGGETTO: Partnership per iniziativa promozionale del Centro Commerciale Conero dal titolo “Percorso Vita Parco 

del Conero”   
 
Deliberazione n. 61 del 10.06.2021 
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91, su terreni di proprietà della Sig.ra Camilla Luisa 

Stella Negri situati nel Comune di Sirolo al Foglio 4 mappale 109. 
 
Deliberazione n. 62 del 10.06.2021 
OGGETTO: Patrocinio gratuito all’iniziativa "Spiagge e fondali puliti 2021” 
 
Deliberazione n.63 del 10.06.2021 
OGGETTO: Patrocinio gratuito all’iniziativa Ancona Jazz Summer Festival 2021 in programma dal 1 al 8 Luglio 

presso la Mole Vanvitelliana e al Teatro le Muse 
 
Deliberazione n. 64 del 24.06.2021 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 10/06/2021 
 
Deliberazione n. 65 del 24.06.2021 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del 

provvedimento del Presidente n. 9. 
 
Deliberazione n. 66 del 24.06.2021 
OGGETTO: Rinnovo Commissione Tecnica ai sensi dell’art. 2.5 del Regolamento del Parco 
 



 

Deliberazione n. 67 del 24.06.2021 
OGGETTO: MODIFICA ART.8 "VETRINE ED INSEGNE" DELLE NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE DEL P.P.C.S. DEL COMUNE DI NUMANA-ADOZIONE_ parere nel rispetto 
dell’art. 2.7 del Regolamento del Parco 

 
Deliberazione n. 68 del 24.06.2021 
OGGETTO: Conferimento incarico avvocato per la rappresentanza e difesa dell’Ente per la riassunzione davanti al 

TAR del ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento promosso dalla Ditta Campeggio 
Conero Portonovo Soc. Coop a r.l. 

 
Deliberazione n. 69 del 24.06.2021 
OGGETTO: Modifica di un breve tratto del tracciato del Sentiero delle Tre Valli n. 313/a 
 
Deliberazione n. 70 del 24.06.2021 
OGGETTO: Patrocinio e possibilità di svolgere l’iniziativa “Mente Sana Conero Sano” all’interno del Bosco 

Mancinforte per i giorni 17 luglio e 21 agosto 
 
Deliberazione n. 71 del 24.06.2021 
OGGETTO:  Approvazione per effettuazione di riprese video e foto nel territorio del Parco, finalizzate alla 

produzione di una Serie Vlog di promozione Regionale denominata “DISCOVERY MARCHE”, 
previste per il giorno 4/07/2021, e rilascio di Patrocinio 

 
Deliberazione n. 72 del 24.06.2021 
OGGETTO: Convenzione Tirocinio Curricolare di Formazione ed Orientamento con l’Università Politecnica delle 

Marche Facoltà di Ingegneria 
 
Deliberazione n. 73 del 24.06.2021 
OGGETTO: Iniziativa Fruizione sostenibile della Spiaggia delle Due Sorelle 

 
Deliberazione n. 74 del 24.06.2021 
OGGETTO: Presa d’atto Costituzione della Comunità del Parco  
 
Deliberazione n. 75 del 24.06.2021 
OGGETTO: Autorizzazione alle riprese video per il programma Linea Blu (RAI 1) 
 
Deliberazione n. 76 del 24.06.2021 
OGGETTO: Protocollo d’intesa con il CNR per la collaborazione al progetto Life Delfi 
 
Deliberazione n. 77 del 15.07.2021 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 24/06/2021 
 
Deliberazione n. 78 del 15.07.2021 
OGGETTO:  Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del 

provvedimento del Presidente n. 10 e 11. 
 
Deliberazione n. 79 del 15.07.2021 
OGGETTO: CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE EST DI MONTE CONERO DAL PASSO DEL LUPO 

ALLA SPIAGGIA DELLE DUE SORELLE_ approvazione STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA 
ED ECONOMICA 

 
Deliberazione n. 80 del 15.07.2021 
OGGETTO:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO 302 DAL PASSO DEL LUPO ALLA 

SPIAGGIA DELLE DUE SORELLE_ approvazione STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA 

Deliberazione n.81 del 15.07.2021 
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 

ED ELENCO ANNUALE 2022 

Deliberazione n. 82 del 15.07.2021 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 

annualità 2021. 
 
Deliberazione n. 83 del 15.07.2021 
OGGETTO:  Approvazione e Assegnazione PEG anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e 

D.Lgs.118/2011. 
 
Deliberazione n. 84 del 15.07.2021 



 

OGGETTO: Schema di convenzione per il servizio di vigilanza e prevenzione agli incendi boschivi. 
 
Deliberazione n. 85 del 15.07.2021 
OGGETTO: Partnership con la SIDA per la partecipazione al progetto IFTS Anno 2021 – BANDO REGIONE 

MARCHE 
 
Deliberazione n. 86 del 15.07.2021 
OGGETTO: Iniziativa riportiamo il Falco Pescatore (Pandion haliaetus) sul Monte Conero. 

 
Deliberazione n. 87 del 15.07.2021 
OGGETTO: Patrocinio all’Associazione Mare Nostro ASD di Sirolo per l’iniziativa Spiagge e fondali puliti 2021 
 
 
Deliberazione n. 88 del 15.07.2021 
OGGETTO: Approvazione effettuazione di riprese video e foto nel territorio del Parco, finalizzate alla realizzazione 

di uno spot pubblicitario birrificio, per conto della società I-BEER previste per il 23/07/2021 
 
Deliberazione n. 89 del 15.07.2021 
OGGETTO:  Autorizzazione intervista radiofonica per la radio tedesca NDR – www.deutcshlandradio.de. 
 
Deliberazione n. 90 del 09.09.2021 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 15/07/2021 
 
Deliberazione n. 91 del 09.09.2021 
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del 

provvedimento del Presidente dal n. 12 al n. 16. -Deliberazione n. 92 del 26.11.2020 
 
Deliberazione n. 92 del 09.09.2021 
OGGETTO: Aggiornamento dei tracciati nella TAV. 3 della Carta dell’accessibilità_allegato L al Regolamento del 

Parco. Tracciato di collegamento Biciclovia e Percorso cicloturistico. 
 
Deliberazione n. 93 del 09.09.2021 
OGGETTO: Approvazione dello stralcio del progetto definitivo per l’installazione di parte dei fotovoltaici previsti nel 

progetto generale per “l’Efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero”. 
 
Deliberazione n. 94 del 09.09.2021 
OGGETTO: Variante progetto definitivo esecutivo per segnaletica all’interno dei lavori “di realizzazione di una 

capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo” 
 
Deliberazione n. 95 del 09.09.2021 
OGGETTO: “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio funzionale_Portonovo_ Estensione dei percorsi accessibili”.  

Approvazione progetto definitivo/esecutivo. 
 
Deliberazione n. 96 del 09.09.2021 
OGGETTO: “SENTIERI PER TUTTI_III° Stralcio funzionale Portonovo Molo Estensione dei percorsi accessibili”.  

Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica. 
 
Deliberazione n. 97 del 09.09.2021 
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91, su terreni di proprietà dei Mengani. 
 
Deliberazione n. 98 del 09.09.2021 
OGGETTO: Patrocinio alla società sportiva Crazy Bike per la Manifestazione sportiva ciclistica RAMPICONERO 

2021” del 19.09.2021 
 
Deliberazione n. 99 del 09.09.2021 
OGGETTO: Approvazione effettuazione di riprese video nel territorio del Parco, finalizzate alla documentazione 

dell’evento “fondali puliti” sulla spiaggia delle Due Sorelle, previsto per il giorno 11settembre. 
 
Deliberazione n. 100 del 09.09.2021 
OGGETTO: Concessione dell’uso del nome “Parco del Conero” all’83° nucleo di volontariato e protezione civile 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 
 
Deliberazione n. 101 del 09.09.2021 
OGGETTO: Liquidazione indennizzo alla sig.ra Bontempi Paola 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. 102 del 23.09.2021 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 09/09/2021 
 
Deliberazione n. 103 del 23.09.2021 
OGGETTO: Liquidazione spese economali 2021 dal 01/01/2021 al 16/09/2021 
 
Deliberazione n. 104 del 23.09.2021 
OGGETTO: Realizzazione delle nuove mappe del Parco del Conero. 
 
Deliberazione n. 105 del 23.09.2021 
OGGETTO: Realizzazione delle “Porte del Parco”- Approvazione dello Studio di fattibilità tecnico-economica e delle 

alternative progettuali. 
 
 
 
Deliberazione n.106 del 23.09.2021 
OGGETTO:  Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91, su terreni di proprietà dei sig.ri Tabacchi Anna 

Maria, Tabacchi Alessandra e De Petri Tonelli Maria Teresa.  
 
Deliberazione n. 107 del 23.09.2021 
OGGETTO: Patrocinio alla società sportiva Trail Adventure per la Manifestazione sportiva podistica 10 CONERO 

TRAIL 2021” del 17/10/2021 e autorizzazione all’accesso mezzi di soccorso 
 
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. 

 
Deliberazione n. 109 del 07.10.2021 
OGGETTO:  Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 23/09/2021 
 
Deliberazione n. 110 del 07.10.2021 
OGGETTO:  Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del 

provvedimento del Presidente n. 17 
 
Deliberazione n. 111 del 07.10.2021 
OGGETTO:  COMUNE DI SIROLO - PIANO ATTUATIVO STRUTTURA RICETTIVA “NOVECAMERE” - 

PARERE ai sensi dell’art. 2.7 del regolamento del Parco 
 
Deliberazione n. 112 del 07.10.2021 
OGGETTO:  COMUNE DI ANCONA - PIANO DI RECUPERO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE SITO 

IN LOCALITÀ MONTE DEI CORVI AI SENSI DELLA LR N. 22/2009 - 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 – PARERE DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VAS in qualità di SCA. 

 
Deliberazione n. 113 del 07.10.2021 
OGGETTO: Conferimento incarico avvocato per la rappresentanza e difesa dell’Ente per il ricorso per motivi 

aggiunti promossi dal sig. Balsano dinanzi al TAR Marche-Ancona, Sez. I, R.G. 461/2020 per l’ulteriore 
annullamento della Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del Conero n. 69 del 24.06.2021, 
comunicata in data 9.09.2021 e della Determina Direttoriale dell’Ente Parco del Conero n. 17N del 
5.08.2021 

 
Deliberazione n. 114 del 07.10.2021 
OGGETTO:  Progetto Formativo e di Orientamento UNIVPM e Master Aree interne UNICAM studenti Orazi 

Davide, Zitti Giacomo e Diego Acqua  
 
Deliberazione n. 115 del 07.10.2021 
OGGETTO:  Progetto di sponsorizzazione per le iniziative del Parco 
 
Deliberazione n. 116 del 07.10.2021 
OGGETTO:  Aggiornamento elenco degli operatori volontari di selezione del cinghiale mediante trappolamento. 

 
Deliberazione n. 117 del 07.10.2021 
OGGETTO:  Nomina dei componenti della Commissione Tecnica 
 
Deliberazione n. 118 del 07.10.2021 



 

OGGETTO:  Nomina rappresentati dell’Ente nella contrattazione sindacale. 
 
Deliberazione n. 119 del 07.10.2021 
OGGETTO: Dichiarazione di assenza dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato anno 2020 e precedenti. 
 
 
Deliberazione n. 120 del 07.10.2021 
OGGETTO:  Patrocinio all’ UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali per il corso sulle Erbe spontanee di interesse alimentare previsto per il periodo 
Ottobre 2021 

 
Deliberazione n. 121 del 07.10.2021 
OGGETTO: Approvazione effettuazione di scatti fotografici sulla scalinata del Passetto ed il Monumento ai Caduti ad 

Ancona, utili all’attività geomatica di fotogrammetria, da effettuare nell’arco temporale tra il 14/10/2021 
ed il 15/11/2021. 

 
Deliberazione n. 122 del 21.10.2021 
OGGETTO:  Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 07/10/2021 
 
Deliberazione n. 123 del 21.10.2021 
OGGETTO:  Istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Regolamento generale del Parco del Conero   
 
Deliberazione n.124 del 21.10.2021 
OGGETTO:  Patrocinio all’Associazione 2hands per l’iniziativa di pulizia delle spiagge Baia di Portonovo, zona 

Capannina 
 
Deliberazione n. 125 del 21.10.2021 
OGGETTO:  Liquidazione indennizzo Sig. Aquinati Loris 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. 126 del 21.10.2021 
OGGETTO: Incarico di collaborazione per la realizzazione di attività temporali a carattere popolare quale il festival 

del Parco, nonché le attività di ricerca di finanziamenti. 
 
Deliberazione n. 127 del 21.10.2021 
OGGETTO:  Richiesta di incontro con i Comuni del Parco, che non hanno ancora adeguato il loro PRG al Piano del 

Parco, per valutare la possibilità di una variante urbanistica parziale in adeguamento al Piano del Parco 
del Conero a favore delle aziende agricole. 

 
Deliberazione n. 128 del 11.11.2021 
OGGETTO:  Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 21/10/2021 
 
Deliberazione n. 129 del 11.11.2021 
OGGETTO:  Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del 

provvedimento del Presidente n. 18 
 
Deliberazione n. 130 del 11.11.2021 
OGGETTO:  Azioni per lo sviluppo di una agricoltura di qualità e sostenibile per l’ambiente protetto. 
 
Deliberazione n. 131 del 11.11.2021 
OGGETTO:  Proposta di schede PQUAP investimenti 2021. 
 
Deliberazione n. 132 del 11.11.2021 
OGGETTO:  Linee di indirizzo del prelievo selettivo tramite cattura ai sensi dell’art.3 del Regolamento per la gestione 

della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero 
 
Deliberazione n. 133 del 11.11.2021 
OGGETTO: “Lavori di ripristino del tratto di sentiero ufficiale del Parco 315_Anello della Pecorara funzionale alla 

fruizione del Parco”.  Approvazione progetto definitivo/esecutivo. 
 
Deliberazione n. 134 del 11.11.2021 
OGGETTO:  Conferimento incarico avvocato per la rappresentanza e difesa dell’Ente per l’atto di citazione davanti al 

Giudice di Pace promosso dal Sig. Rufini 
 
Deliberazione n. 135 del 11.11.2021 
OGGETTO: Acquisto n. 9 poltrone regolabili da ufficio. 



 

 
Deliberazione n. 136 del 11.11.2021 
OGGETTO:  Accesso riserva integrale per individuazione grotta degli Schiavi 
 
Deliberazione n. 137 del 25.11.2021 
OGGETTO:  Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 11/11/2021 
Deliberazione n. 138 del 25.11.2021 
OGGETTO:  Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei 

provvedimenti del Presidente n. 19 e 20 
 
Deliberazione n. 139 del 25.11.2021 
OGGETTO:  Approvazione assestamento di Bilancio 2021_2023 annualità 2021 e aggiornamento del Piano 

programma 2021/2023 annualità 2021. 
 
Deliberazione n. 140 del 25.11.2021 
OGGETTO:  Approvazione schede PQUAP investimenti 2021 e quadro programmatico 2021_2023                             

bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021. 
 
Deliberazione n. 141 del 25.11.2021 
OGGETTO:  Proposta di Variante al Regolamento del Parco 
 
Deliberazione n. 142 del 25.11.2021 
OGGETTO:  Partecipazione al Bando Life con il progetto Pelikan. 
 
Deliberazione n. 143 del 25.11.2021 
OGGETTO:  Attività per la gestione del lupo nel Parco del Conero. 

 
Deliberazione n. 144 del 25.11.2021 
OGGETTO:  Acquisto autovettura Renaul Zoe a trazione elettrica. 

 
Deliberazione n. 145 del 09.12.2021 
OGGETTO:  Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 25/11/2021 
 
Deliberazione n. 146 del 09.12.2021 
OGGETTO:  Fondo salario accessorio anno 2021 – costituzione e disciplina della ripartizione 
 
Deliberazione n. 147 del 09.12.2021 
OGGETTO:  Presa d’atto valutazioni del Direttore Dott. Zannini periodo 2013-2017 e proposta di conciliazione anno 

2018 
 
Deliberazione n. 148 del 09.12.2021 
OGGETTO:  Lavori di “recupero funzionale e messa a norma del Teatro 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 VARIANTE progetto definitivo/esecutivo 

 
Deliberazione n. 149 del 21.12.2021 
OGGETTO:  Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 09/12/2021 
 
Deliberazione n. 150 del 21.12.2021 
OGGETTO:  Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero del 

provvedimento del Presidente n. 21 
 
Deliberazione n. 151 del 21.12.2021 
OGGETTO:  “Assegnazione esercizio provvisorio con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG 

provvisorio annualità 2022 – bilancio di previsione 2021/2023”. 
Deliberazione n. 152 del 21.12.2021 
OGGETTO:  Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del  
                       D.lgs. 19 agosto 2016 n.175. 
 
Deliberazione n. 153 del 21.12.2021 
OGGETTO:  Liquidazione spese economali 2021 dal 17/09/2021 al 21/12/2021 
 
Deliberazione n. 154 del 21.12.2021 
OGGETTO:  Approvazione delle relazioni sulla performance degli anni 2019 e 2020 
 
Deliberazione n. 155 del 21.12.2021 
OGGETTO: “PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMACE 2021-2023 annualità 2021”. 



 

 
Deliberazione n. 156 del 21.12.2021 
OGGETTO: Approvazione della variazione della “Struttura Organizzativa degli uffici” e aggiornamento del 

“Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”. 
 
Deliberazione n. 157 del 21.12.2021 
OGGETTO: Collaborazione con lo svolgimento dell’attività di prelievo selettivo del cinghiale tramite cattura presso la 

Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi 
 
Deliberazione n. 158 del 21.12.2021 
OGGETTO: Liquidazione indennizzo 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 – Pasqualini, Mattia e Camertoni 

 
 
 
 

 
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 giornalista, l’amministrazione a giugno 2020 
ha sottoscritto una convenzione per la durata di un anno con un addetto alla comunicazione, Sig. Andrea 
Maccarone, allo scopo di riprendere le attività di divulgazione e comunicazione web. 
 
Per il periodo gennaio – giugno 2021 il collaboratore Sig. Maccarone 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 ed invio di 

• Comunicati stampa 
 
l’organizzazione di 

• Conferenze stampa 
 
archiviazione di 

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

 
 
A scadenza della suddetta collaborazione, con l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, per 
l’Ente Parco è stato possibile individuare una nuova figura che si occupasse direttamente della 
comunicazione e delle relazioni esterne, il cui incarico è stato assegnato a far data di settembre 
2021 al Sig. Lo Savio Fabio, il cui operato per il quadrimestre agosto-dicembre 2021 è di 
seguito indicato:  
 
La gestione delle attività ha previsto una profonda revisione del Piano Editoriale che ha 
riguardato l’azione complessiva della promozione dell’attività dell’ente parco esplicitata poi nelle 
funzioni di ufficio stampa, del giornale del Parco e di presidio dei profili social ufficiali già 
attivati. 
 
UFFICIO STAMPA 
Nel periodo considerato di 5 mesi sono stati realizzati e diffusi n.28 comunicati stampa e raccolti 
oltre 100 articoli di rassegna stampa aumentando decisamente la presenza e riconoscibilità del 
Parco sulla stampa locale e regionale. 
Inoltre è stata avviata una fase di confronto con gli stessi organi di informazioni divulgando, al di 
là dei contenuti di ciascun comunicato stampa, le caratteristiche del Parco del Conero, le sue 
peculiarità, le competenze e le problematiche di cui si occupano quotidianamente gli uffici e la 
strategia che il consiglio direttivo ha posto in essere per raggiungere gli obiettivi di mandato. 
Con spirito proattivo si è avviata una fase che ha consentito in tempi più celeri rispetto al 
preventivato, di passare da una percezione di immobilismo dell’ente parco a quella di curiosità 
per la sua azione. 
Su indicazione del presidente e del consiglio direttivo si è proceduto a valorizzare le 
professionalità dello staff in forza alla struttura. 
 
GIORNALE DEL PARCO 
Tale organo solo online del Parco del Conero è stato valorizzato e ripensato nelle funzionalità e 
dell’azione.  



 

Rispetto alla gestione precedente le sue pubblicazioni hanno consentito di affrontare 
temi di attualità più concreti passando da riflessioni di ordine teorico a contenuti di natura 
pratica su fatti, tematiche e problematiche riscontrabili nell’attività quotidiana rispetto alle 
competenze dell’ente parco.  

Le pubblicazioni hanno riguardato ambiti più vari e il giornale on line ha acquisito 
nuova vitalità e visibilità anche grazie al rapporto più stretto di interazione con i social 
network. 
 
GESTIONE SOCIAL 
Conseguentemente alla migliore riconoscibilità delle attività, è cresciuto il numero dei 
followers dei profili Facebook ed Instagram ufficiali del Parco del Conero 
Su Facebook la crescita dei fans pur senza attività di campagne a pagamento o 
sponsorizzazione dei post è cresciuta da 14.460 del 01.08.21 al a 14.629 al 31.12.21 
evidenziando un trend positivo che conferma che chi visita la pagina e decide di seguirla 
poi non l’abbandona. 
A conferma dell’aumentata riconoscibilità del brand anche il numero di follower ha un 
incremento costante di circa il 2% al mese.  
Il piano editoriale portato avanti per Instagram vede una reciproca contaminazione con i 
principali profili istituzionali e del settore turismo del territorio, degli influencer, residenti e 
turisti. 
 
CONCLUSIONI 
I risultati ottenuti nei primi 5 mesi di questa gestione evidenziano che si sono poste le basi 
per attenzionare le attività del Parco che, soprattutto nei mesi di primavera, estate e 
autunno prevedranno un ricco calendario di attività. 
La curiosità creata deve consolidarsi e divenire consapevolezza che il Parco è vivo e svolge 
una serie di preziose attività nell’interesse del territorio, della sua conservazione e 
valorizzazione. Sarà compito specifico di questa gestione promuovere le attività con 
costante proattività contando sul supporto di tutto lo staff. 

 
 
LE MANIFESTAZIONI, LE ASSEMBLEE E GLI INCONTRI DELL’ENTE PARCO 
DEL CONERO NEL 2021 

 
Nel corso dell’anno 2021 l’Ente Parco Regionale del Conero ha patrocinato o partecipato ai seguenti 
eventi pubblici:  
 

 PULIZIA DELLE SPIAGGE BAIA DI PORTONOVO E BAIA DELLE DUE SORELLE 
- patrocinio gratuito e utilizzo del logo Associazione 2hands per iniziativa del 22 maggio 2021 

 BLUE RESILIENCE - "ADOTTA UNA SPIAGGIA"  - condotta in collaborazione con 
l’Univpm, Guardia Costiera e Garbage Group - patrocinio gratuito per iniziativa del 28 maggio 
a Portonovo nella zona del Trave.  

 “FONDALI PULITI - PASSETTO 2021” – patrocinio gratuito e autorizzazione all’uso del 
logo all’A.S.D. Komaros Sub Ancona per la manifestazione del giorno 12 Giugno 2021 -  
località Passetto di Ancona  

 “RICERCA DEGLI ALBERI MONUMENTALI” - patrocinio gratuito al Circolo 
Legambiente il Pungitopo di Ancona per l’iniziativa con conclusione 21 novembre 2021 

 Libro “SIRO e il mistero delle sue impronte” - concessione patrocinio non oneroso  
 "GREEN REVOLUTION- TRANSIZIONE ECOLOGICA E SVILUPPO” - patrocinio 
gratuito e autorizzazione uso del logo alle Associazioni Hesis Marche dmc di Montecarotto per 
la manifestazione del giorno 28 Giugno 2021  

 "SPIAGGE E FONDALI PULITI 2021” - patrocinio gratuito e autorizzazione uso del logo 
alle Associazioni MOKI CLUB NUMANA e SEA WOLF DIVING di Numana per la 
manifestazione prevista per il giorno sabato 19 Giugno 2021 



 

 ANCONA JAZZ SUMMER FESTIVAL 2021 - patrocinio gratuito e autorizzazione uso del 
logo alle Associazioni Spaziomusica per iniziativa in programma dal 01 al 08 Luglio presso la 
Mole Vanvitelliana e al Teatro le Muse 

  MENTE SANA CONERO SANO” - patrocinio gratuito e autorizzazione uso del logo 
all’Associazione Culturale CHAKRUNA CVM per iniziativa all’interno del Bosco Mancinforte 
per i giorni 17 luglio e 21 agosto 

 SPIAGGE E FONDALI PULITI 2021 – SIROLO – patrocinio gratuito e autorizzazione uso 
del logo all’Associazione Mare Nostro ASD di Sirolo per l’iniziativa del 11 Settembre la Spiaggia 
delle Due Sorelle; 

  RAMPICONERO 2021 - patrocinio gratuito e autorizzazione uso del logo alla società sportiva 
Crazy Bike per la Manifestazione sportiva ciclistica del 19.09.2021 

 CONERO TRAIL 2021 - patrocinio gratuito e autorizzazione uso del logo alla società sportiva 
Trail Adventure per manifestazione sportiva podistica del 17/10/2021  

 CORSO SULLE ERBE SPONTANEE DI INTERESSE ALIMENTARE - patrocinio gratuito 
all’ UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali per il corso previsto per il periodo Ottobre 2021 

 PULIZIA DELLE SPIAGGE BAIA DI PORTONOVO - patrocinio gratuito all’Associazione 
2hands per l’iniziativa zona Capannina per il giorno 24 ottobre 2021 

 
 
 
 

I RESIDUI 
 

Con delibera di Consiglio Direttivo n. 33 del 24/03/2021, 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 2021 e, pertanto, sono state eliminate quelle poste che non avevano ragione 
di esistere al fine di adeguare lo stock dei residui presenti al 31/12/2021 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, mentre 
per quanto concerne l’anno 2011 si è ancora in attesa della liquidazione da parte della Regione Marche, 
pur essendo stato rendicontato a gennaio 2021. Nel corso dell’anno 2021, grazie anche alla liquidità di 
cassa presente nel conto di tesoreria dell’Ente, è stato possibile portare a termine le opere relative al 
PTRAP investimenti anno 2012, di cui anche per questa annualità il 10% a saldo deve essere ancora 
liquidato dalla Regione Marche. 
Per le annualità PTRAP 2013 e 2014 non è stato ancora possibile effettuare le chiusure poiché si è 
ancora in attesa di delucidazioni in riferimento alla rendicontazione da presentare con particolare 
riferimento alla scheda progetto Terre del Conero.  

Le rendicontazioni del 10% rimanente del contributo concesso per l’anno 2011 e 2012 
porteranno a questo ente ulteriore liquidità nel corso dell’anno 2022 che potrà essere utilizzata per la 
chiusura dei PTRAP Investimenti 2013 e 2014. 

 
I residui attivi, che nel complesso ammontano ad €1.210.181,94 sono determinati, per la maggior 

parte: 
 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 2020 per €169.054,16 (di cui €152.598,67 investimenti 2020 
e €16.455,49 per “Percorsi utenza ampliata 2020”); 

 dai fondi per contributo spese correnti Regione Marche anno 2021 per €210.203,10. 
Inoltre fanno parte dei residui attivi anche i contributi relativi ai progetti: Macroarea Conero per 
l’attuazione della REM per €2.797,10, CETS fase2-3 per €5.000,00, Bando INFEA2019/2020 – rete 
Centri Educazione ambientale per €40.227,27, la quota parte del contributo progetto Accordi 
Agroambientali d’Area per €77.983,38. 

Tra i residui in entrata di questa amministrazione trova imputazione la quota parte del contributo 
Fondazione Cariverona pari a €308.000,00 di cui precedentemente si è parlato. 

Nell’anno 2021 questa amministrazione si è vista assegnare un contributo totale di parte corrente 
per un totale di €533.141,68 di cui con Decreto D.P.F. n.233 del 03/09/2021 €490.051,17 e la 
differenza con Decreto D.P.F. n.342 del 22/12/2021. L’Ente si è visto liquidare parte del contributo e 
precisamente €322.938,58 a dicembre 2021, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e 
liquidate fino alla data del 27/11/2021. Pertanto, nel corso dell’anno 2021 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 
45,97% rispetto alle spese correnti impegnate e assestate restando quindi nel limite del 50% imposto 
dalla normativa. 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). 

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 
31.12.2021 pari a €475.376,44 costituito essenzialmente dall’incasso di parte dei contributi regionali di 
parte corrente anno 2020, oltre che dal fondo scaturito già dallo scorso anno.  

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

AMMINISTRAZIONE di €545.576,08 determinato: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2021 
 
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 2022_2023_2024 di 

riferimento. 
Pertanto la composizione del FPV finale al 31/12/2021 è la seguente: 

FPV 01/01/2020 31/12/2021 – 01/01/2022 
FPV di parte corrente €79.253,05 €122.681,26 
FPV di parte capitale €557.274,12 €286.655,03 

 



 

 
Il risultato di gestione così ottenuto scaturisce sia dalla possibilità di reimputazione delle spese 

dall’anno 2021 all’anno 2022 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 2021). 

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; 

  
Parte vincolata l’importo complessivo di €131.006,22 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; 

 €33.884,21 da destinarsi al progetto Accordo Agroambientale d’Area poiché nel corso 
dell’anno 2021 non sono state portate a termine tutte le attività previste nel 
cronoprogramma e pertanto si dovranno concludere nell’anno 2022 e seguenti; 

 €10.000,00 per il progetto di “Introduzione delle tartarughe Testudo Hermanni”; 
 €18.500,00 per manutenzione infrastrutture del parco – manutenzione sentieri; 
 €20.000,00 per realizzazione corsi di informazione sui Regolamenti e Piano dell’Ente 

Parco agli utenti esterni e per servizi di variazione pianificazione dell’Ente; 
 €39.762,60 per manutenzione sede e Centro Visite dell’Ente Parco. 

 
Parte destinata agli investimenti l’importo di €65.924,62 è così ripartita: 
€37.524,60 (di cui €20.000,00 si riferiscono a n.2 quote del piano di rientro deliberato con atto 

consigliare n.155/2017 che, in caso di riscossione del credito) saranno utilizzati per la realizzazione di 
lavori a beneficio del patrimonio naturale dell’area parco. 

€20.000,00 per programma interventi anno 2022 progetto “Manutenzione per una utenza 
ampliata” 

€8.396,36 per il progetto Archeopaesaggio al Conero. 
 
E’ importante precisare che vengono nuovamente ripetuti e confermati i vincoli di destinazione 

rispetto l’anno 2020 poiché l’Ente nel corso dell’anno 2021, tenuto conto dell’insediamento del nuovo 
Consiglio Direttivo avvenuto a marzo, tenuto conto della difficoltà di approvazione del bilancio di 
previsione 2021, non ha ritento opportuno affrontare nuovi lavori ma soltanto cercare di portare a 
termine, se possibile, le opere già avviate. 

Pertanto nel corso dell’anno 2022 l’Ente ha come obiettivo, tra le altre cose, anche quello di 
avviare e completare alcuni lavori di cui si è identificato il vincolo di destinazione. 

 
La restante quota dell’Avanzo LIBERO di amministrazione 2021 sarà lasciata a disposizione 

dell’Ente per eventuale copertura di parte delle spese correnti incomprimibili anno 2022, tenuto conto 
che alla data odierna non ci sono comunicazioni ufficiali e definitive in riferimento alla quota di 
assegnazione del contributo regionale, oltreché per far fronte, solo dopo la verifica degli equilibri di 
bilancio ad eventuali quote di cofinanziamento di progetti regionali di cui l’Ente è in attesa di 
aggiudicazione, quali per esempio “Prevenzione per ridurre il rischio di incendi boschivi”. 

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 quinto 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 2021 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 31/12/2021 – 01.01.2022; 
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 1/1/2021 risulta di €1.279.213,16 
Per quanto di pertinenza si rimanda alla Nota integrativa al conto economico patrimoniale 2021. 
 

 
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 


