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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 decimo Conto Consuntivo che riguarda 
l’anno 2016. 
 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 DEGLI SCOSTAMENTI ALLE PREVISIONI INIZIALI 
 
 L’anno 2016 per questo Ente è stato un anno di gestione anomala come l’anno precedente che ha 
visto questa amministrazione approvare il bilancio di previsione anno 2016 e pluriennale 2016_2018 il 
05/07/2016 con delibera di Consiglio Direttivo n.120/2016. 
Analizzando l'esercizio 2016 il bilancio di questo Ente ha operato dal 01/01/2016 al 30/04/2016 in 
esercizio provvisorio (in dodicesimi) e dal 30 aprile fino al 30/06/2016  in gestione  provvisoria. 
Tale situazione ha comportato un’attività molto ristretta dell’Ente rivolta soltanto alla copertura delle spese 
di funzionamento. 
Infatti analizzando l'esercizio 2016 si può notare che sono state effettuate per esigenze gestionali n.2 
variazioni di bilancio, la quale sono dettagliatamente esposte con i seguenti provvedimenti: 
• Con Delibera del Consiglio Direttivo n.130 del 02/08/2016 è stata approvata la 1° variazione di 

bilancio, sono state rilevate: 
�maggiore Entrata di €2.000,00 per riconoscimento importo concesso sia come Sponsorizzazioni 

sia come Contributi e/o cofinanziamento dall’istituto di credito cui è stato affidato il servizio di 
tesoreria; 

�minori Uscite per un totale complessivo di €1.000,00 per economie sul capitolo di spesa 
0103.12.006 “Spese varie per stampati e cancelleria”; 

�maggiori Uscite per un totale complessivo di €3.000,00 per maggiori spese a carico dei seguenti 
capitoli di spesa: 0701.13.029 “Spese generali nel campo del turismo – acquisto di beni 
promozionali” per €1.500,00; 0103.13.032 “Gestione di fatto Servizio di tesoreria Luglio/Agosto 
2016” per €1.500,00 che sono state coperte in parte sia dalle minore spese, sia dalle maggiori 
entrate sopra menzionate; 
 

• Con Delibera del Consiglio Direttivo n.197 del 30/11/2016, in sede di assestamento di Bilancio, sono 
state rilevate: 

- maggiore Entrata di €4.732,98 per Incassi per azioni di rivalsa da recuperi cause legali; 
- maggiore Entrata di €1.800,00 per proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni e dei gadget; 
- maggiore Entrata di €2.128,87 per rimborso personale in comando presso il Comune di Petriolo; 



 

- minore Entrata di €7.132,74 per mancata assegnazione di fondi da parte della Regione Marche a 
copertura delle spese correnti anno 2016; 

- minori Uscite per un totale complessivo di €11.453,91 per economie sui seguenti capitoli di spesa: 
0102.10.001 “Spese per acquisto macchine e attrezzature ufficio”, 0103.13.016 “Postali e 
raccomandate”, 0103.13.029 “Spese generali di funzionamento- minuteria varia”, 0105.13.009 “Spese 
manutenzione edifici in gestione del parco”, 0103.13.028 “Spese generali di funzionamento – 
registrazione contratti”, 1601.10.005 “Risarcimento danni provocai dalla fauna all’agricoltura”, 
1601.11.001 “Attività di prevenzione per danni agricoltura”, 1601.11.002 “Attività di prevenzione per 
danni agricoltura”; 

- maggiori Uscite, per un totale complessivo di €12.983,02 per maggiori spese a carico dei seguenti 
capitoli di spesa:1602.10.002 “Spese generali di gestione e tutela ambienti naturali”, 0103.13.015 “Spese 
generali di funzionamento –servizio di pulizia”, 0103.13.005 “Spese varie per la manutenzione degli 
automezzi”, 0110.11.005 “Benefici personale dipendente”, 0103.12.004 “Imposte, tasse varie a carico 
Ente”, 0105.13.010 “Spese di funzionamento sede”, 0105.13.008 “Spese di funzionamento edifici in 
gestione dell’ente”,  oltre all’adeguamento del “Fondo di riserva”, che sono state coperte in parte sia 
dalle minore spese, sia dalle maggiori entrate sopra menzionate; 

 
Le variazioni sopra descritte hanno apportato a questo Bilancio, una maggiorazione di €63.541,94, che 
emerge dalla differenza tra la previsione iniziale e lo stanziamento definitivo. 
 
Tale maggiorazione, che emerge dalla differenza tra la previsione iniziale e lo stanziamento definitivo, ha 
portato al seguente risultato definitivo: 
 

ENTRATA COMPETENZA 
Stanziamento attuale €  1.339.418,89 
Variazioni positive                                                             €       10.661,85 
Variazioni negative 
Fondo pluriennale vincolato  

€        7.132,74     
              €    306.700,94        

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

€  1.649.648,94 

  
USCITA COMPETENZA 
Stanziamento attuale € 1.646.119,83 
Variazioni positive               €      15.983,02 
Variazioni negative €       72.466,74 
STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

€  1.589.636,11 
 

 

Anno corrente - Fondo pluriennale vincolato    €      60.012,83 
STANZIAMENTO ASSESTATO                 € 1.649.648,94 
 
 
   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 

445.566,74 0,00  445.666,74 



 

MISSIONE 5 
Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

33.600,50 23.185,40  56.785,90 

MISSIONE 7 
Turismo 

7.000,00 0  7.000,00 

MISSIONE 8 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

32.671,41 0,00  32.671,41 

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

42.671,41 213.058,80  255.730,21 

MISSIONE 16 
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

25.891,69 4.770,00  30.661,69 

MISSIONE 17 
Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche 

0,00 6.226,67  6.226,67 

MISSIONE 20 
Fondi e accantonamenti 

3.694,01 0,00  3.694,01 

MISSIONE 50 
Debito pubblico 

351,32 0,00  351,32 

MISSIONE 1 
Servizi per conto terzi –partite di 
giro e c/terzi 

  104.076,09 104.076,09 

TOTALE GENERALE      591.547,08 247.240,87 104.076,09 942.864,04 
 

 
 Analizzando questo strumento contabile si può vedere che l’ENTRATA CORRENTE proviene 
da risorse trasferite, oltre che dai contributi regionali per €649.933,92, così come previsto dalla L.R. 
23.4.1987, n. 21, istitutiva del Parco, anche dai contributi degli enti costituenti l’Ente Parco Regionale del 
Conero, precisamente, il Comune di Ancona per €26.100,00, di Sirolo per €1.292,00, di Camerano per 
€3.600,00 di cui hanno formalmente comunicato il contributo e di Numana per €3.000,00.  
I contributi di parte regionale derivano €599.636,26 a seguito dell’assegnazione con decreto del dirigente 
della P.F. “Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale” n. 39/APP 
del 27/10/2016 e la restante parte di €50.297,66 da assegnazione con decreto del dirigente della P.F. 
“Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale” n. 50/APP del 
30/11/2016 in fase di assestamento di bilancio della Regione Marche. Quest’ultimo contributo di parte 
corrente è stato concesso all’Ente Parco Regionale del Conero a seguito della richiesta formulata in data 23 
giugno 2016 ns. prot.2494/2016 affinché fossero riconosciute le coperture per le spese incomprimibili 
come stabilite dalla Regione Marche nell’anno 2015.  
L’erogazione del contributo di parate corrente per il 2016 è avvenuta con decreto di liquidazione 
n.40/DDPF del 03/11/2016 e l’incasso si è verificato entro la prima metà del mese stesso.  
Tra i contributi concessi dalla Regione Marche vi è anche quanto assegnato con Decreto del dirigente della 
P.F. n.78/2014 per realizzazione progetto CETS fase 2 e 3 in collaborazione con Federparchi. 
Fanno parte dell’entrata corrente di questo Ente anche: i proventi derivanti dalla vendita delle 
pubblicazioni dell’Ente  che ammontano a €4.003,31, dagli affitti attivi che ammontano complessivamente 
a €6.060,00, i proventi derivanti dalla vendita delle mezzene di cinghiale per €5.843,40 e i diritti per la 
richiesta del nulla osta del parco per €22.094,90. 



 

Per quanto riguarda gli introiti provenienti dalla vendita di mezzene di cinghiale è opportuno sottolineare 
che con delibera di  Consiglio Direttivo n.16/2014 si è deliberato di aumentare il prezzo della vendita delle 
mezze di cinghiale da €4,00 a €6,00/kg ai privati che ne facessero richiesta e il pagamento da parte delle 
associazioni al prezzo di €4,00/kg, che è stato possibile applicare soltanto per metà dell’anno poiché, data la 
sofferente situazione finanziaria dell’Ente, non potendo sostenere il costo relativo al servizio di 
sezionamento e controllo delle mezzene, per il primo semestre dell’anno tale servizio è stato sospeso. 
Nonostante ciò la selezione controllata della popolazione del cinghiale è stata comunque garantita grazie 
all’intervento dei volontari OVS che sino sono resi disponibili a sostenere tutte le spese di sezionamento e 
controllo sanitario dei capi abbattuti.  
Per quanto riguarda gli introiti provenienti dall’applicazione dei diritti per il rilascio del nulla osta da parte 
dell’Ente Parco, con deliberazione n.33/2014 si sono rimodulati gli importi specifici per il rilascio dei nulla 
osta richiesti a questa amministrazione. 
Da un confronto contabile con l’anno 2015  è emerso che l’applicazione di questi aumenti sui diritti di 
segreteria ha generato un introito su base annua di €3.283,36 (anno 2015 €18.811,54 – anno 2014 
€17.373,59). 
Ulteriore entrata di parte corrente per questa amministrazione è dovuta 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 ed efficace da settembre 2015, ha prodotto un’entrata di 
€5.489,73. 
Per quanto riguarda le entrate derivante dalla vendita delle pubblicazioni istituzionali, l’anno 2016 ha 
prodotto introiti dalla vendita diretta delle Carte Escursionistiche., oltre al recupero e fatturato di vendita 
per conto terzi degli anni precedenti. 
Anche per questo anno, come per l’anno precedente, l’Ente si è trovato “costretto” a dover attuare il 
comando di una dipendente al Comune di Camerano prorogato fino al luglio 2017, che ha generato tra le 
entrate correnti un rimborso spesa di €33.446,89 oneri compresi. 
Oltre al comando di cui sopra, l’Ente ha attivato anche un ulteriore comando con il Comune di Petriolo 
per 3 ore la settimana da novembre 2016 per una delle due figure degli architetti. 
Importante da evidenziare l’entrata di €6.032,98 generata dall’incasso di alcune sentenze aggiudicate a 
favore di questa amministrazione in riferimento alle cause per i danni provocati dalla fauna vagante. 
 Anche in questo Conto Consuntivo si evidenzia che nella parte investimenti come per l’anno 
precedente non risultano iscritti contributi per spese di investimento poiché la Regione Marche ha in sede 
di realizzazione del proprio bilancio di previsione non ha stanziato fondi.  
 La Regione Marche, come per i decorsi anni, ha finanziato progetti specifici per la valorizzazione e la 
tutela dell’ambiente.  
Di seguito un quadro riassuntivo di tutti i contributi regionali: 

FINANZIAMENTO  REGIONALE DESTINAZIONE CAP. di  SPESA 
1) Entrata corrente PTRAP:                    € 599.636,26 per vari capitoli correnti come illustrati nel 

conto stesso 
2) Entrata corrente PTRAP:                   €  50.297,66 a copertura del disavanzo anno 2015 per 

variazione compensativa bilancio 
3) Entrate investimenti PTRAP:             €        0,00 /////// 
4) Entrata corrente per progetto:             € 10.000,00 per il finanziamento del progetto CETS fase 

2e 3 – che in fase di riaccertamento 
straordinario 2015 è stato imputato al 
bilancio annualità 2016 

5) Entrata investimenti: €80.000,00 per il finanziamento del Macroprogetto 
CONERO – Realizzazione di Rete 
Ecologica Marche che in fase di 
riaccertamento straordinario 2015 è stato 
imputato al bilancio annualità 2016 



 

FINANZIAMENTO  REGIONALE DESTINAZIONE CAP. di  SPESA 
6) Entrata investimenti: €56.250,00 per il finanziamento del progetto “Percorsi 

per una utenza ampliata nelle aree protette” 
che in fase di riaccertamento straordinario 
2015 è stato imputato al bilancio annualità 
2016 

7) Entrata investimenti: €48.000,00 per il finanziamento del progetto di 
“Realizzazione di un’area umida contigua al 
lago Grande di Portonovo” che in fase di 
riaccertamento straordinario 2015 è stato 
imputato al bilancio annualità 2016 

 
Per quanto riguarda la SPESA CORRENTE è necessario effettuare alcune importanti valutazioni: 
Il bilancio provvisorio anno 2016 rispetto i bilanci provvisori anni precedenti  denota un aumento delle 
spese  da attribuire in parte al passaggio da un anno all’altro tramite l’operazione del disimpegno delle 
spese di gestione previsto dal nuovo bilancio armonizzato D.Lg.s118/2011, in parte dall’attribuzione di  
alcune spese che, non essendoci più fondi per le spese di investimento, si sono dovute imputare nella spesa 
di parte corrente. 
Pertanto, se si effettua un confronto fra i bilanci di previsione degli gli anni 2014 – 2015 e 2016  il risultato 
di confronto sarà: anno 2014  €1.338.554,14 (già ridotto di €422.538,93 rispetto il bilancio di previsione 
anno 2013 di €1.761.093,07), anno 2015 €1.254.072,81 e anno 2016 €1.646.119,83. 
 
Questa amministrazione nel corso dell’anno 2016 è stata costretta ad operare ulteriori tagli alla propria 
spesa per poter garantire un minimo di attività dell’Ente. 
Tali misure hanno portato risparmi quali: 
                                                                   Conto                      Conto               Conto                        Conto 
                                                         consuntivo 2013     consuntivo 2014  consuntivo 2015  consuntivo 2016 
Spese varie d’ufficio  
per stampati, carta, cancelleria,                        €  9.839,27  €  3.685,68        €  4.662,18        €4.760,85 
Spese manut. edifici in gestione 
 del parco - Utenze                                      € 15.000,00*     € 15.000,00*    € 15.000,00*       € 18.800,00* 

                                              (* cifra stanziata in nel bilancio preventivo) 
di cui pagati                                                   € 13.024,27       € 11.114,31       € 10.579,27       € 13.594,55 
 
Spese manut. edifici in gestione del parco     €  4.898,99         €  1.180,66       €  2.398,52         €  1.546,00 
 
Spese generali funzione – Utenze                 €20.000,00*      €20.000,00*      €20.000,00*        €22.300,00* 

                                                                                                                  (* cifra stanziata in nel bilancio preventivo) 
di cui pagati                                               € 17.652,20       €14.529,00       €  7.033,97         €19.680,33 
 
Spese generali funzionamento  
–postali, pulizia uffici                                  € 24.634,72      € 18.543,94       € 11.980,90         €  5.699,20 
 
Spese assistenza tecnica macchine ufficio 
 e prestazione Servizi                                  € 8.262,17       €  8.000,00         €10.739,22         €13.000,00** 
 
Spese varie assicurazione automezzi            € 3.870,38       €   2.090,68        €  1.997,75         € 1.735,25 
 
*questo coto è aumentato poiché nel corso dell’anno 2016 i gestori delle utenze in particolar modo acqua e gas hanno effettuato 
letture e conguagli a saldo anni precedenti con addebiti che ammontano complessivamente a circa €11.000,00. 
**questo costo, in parte,  è aumentato in virtù dei nuovi canoni riferiti ai software gestionali di adeguamento alla normativa 
vigente (fattura elettronica, bilancio armonizzato, pubblicazione adempimento Legge 190/2012, ecc..). 
 



 

L’Ente per garantire le sue funzioni ha rinnovato le convezioni con la LIPU per l’attività di gestione degli 
uccelli in difficoltà e l’attività di vigilanza per la prevenzione agli incendi boschivi con la VAB. 
Nella parte della spesa corrente si troverà anche imputata per €17.989,09 la spesa per la liquidazione delle 
richieste di indennizzo ai danni all’agricoltura anno 2016. 
Non si sono rinnovare le convenzione con le GEV per la vigilanza e prevenzione dei reati contro 
l’ambiente e con il CAI per la manutenzione della sentieristica. 
 
SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2016 
 
Per quanto concerne la sessione investimenti, già a partire dall’anno 2015, questa amministrazione, come 
precedentemente indicato, non ha avuto a disposizione contributi PQUAP per investimenti e, pertanto 
non si sono realizzate le opere essenziali per garantire il monitoraggio e quindi la tutela dell’ambiente e la 
fruizione del territorio del Parco. 
 
Le assegnazioni di investimento che troviamo in bilancio derivano dalla reimputazione degli impegni degli 
anni precedenti di cui si è data conclusione all’opera nel corso dell’anno 2016 o sarà di prossima 
conclusione nel nuovo anno 2017.  
 

 
 LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – ANNO 2016 

 
Il progetto complessivo che si era prefissato questa Amministrazione impostando il bilancio di 

previsione 2016 è stato attuato attraverso l’adozione di atti deliberativi del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo, riunitosi 20 volte nel corso del 2016, ha prodotto le n.210 deliberazioni di seguito 
riportate:  

 
Deliberazione n.  1 del 19.01.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. 
 
Deliberazione n.  2 del 19.01.2016 
OGGETTO: Disponibilità al prolungamento/accoglimento per l’anno 2016 della borsa lavoro socio - assistenziale del  
Comune di Camerano -  Sig. Lorenzo Principi. 
 
Deliberazione n.  3 del 19.01.2016 
OGGETTO: Progetto di ampliamento ai sensi della L.22/2009 del Meublè Le Cave di Sirolo - 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 come SCA. 
  
Deliberazione n.  4 del 19.01.2016 
OGGETTO: Liquidazione spese economali gestione provvisoria  2015  dal  16.12.2015  al 23.12.2015.  
 
Deliberazione n.  5 del 19.01.2016 
OGGETTO: Attuazione Piano di Gestione dei Cinghiali - atti Consequenziali; 
  
Deliberazione n.  6 del 19.01.2016 
OGGETTO: Schema di convenzione per comodato d’uso gratuito al Comune di Sirolo dei bagni pubblici di proprietà 
dell’Ente Parco siti in località Conero Vetta; 
 
Deliberazione n.  7 del 19.01.2016 
OGGETTO: Attuazione piano di gestione SIC e ZPS per favorire uno sviluppo turistico ecosostenibile e scongiurare un 
incontrollato sviluppo turistico e sfruttamento turistico e balneare intenso nelle spiagge San Michele e Sassi Neri nel 
Comune di Sirolo. 
 
Deliberazione n.  8 del 19.01.2016 



 

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ad istanza del Comune di Sirolo contro l’Ente Parco 
Regionale del Conero + Altri, richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione 
Generale per la protezione della Natura e del Mare – Nota prot. 0024859 dell’11/12/2015 - atti consequenziali.. 
 
Deliberazione n.  9 del 19.01.2016 
OGGETTO: Vendita della Nuova Carta Escursionistica del Parco (edizione 2016). 
 
Deliberazione n. 10 del 19.01.2016 
OGGETTO: Schema di convenzione con l’ATC AN1 per il monitoraggio notturno con uso di sorgenti luminose della 
specie di Lepre comune (Lepus europaeus) nel territorio del Parco del Conero.. 
 
Deliberazione n. 11 del 19.01.2016 
OGGETTO: Uso gratuito Sala Centro Visite del Parco del Conero per evento organizzato SCS IRIS L’AURORA nella 
giornata del 26 febbraio 2016 - “Rio. La cura a tutela dell’ambiente”. 
 
Deliberazione n. 12 del 28.01.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 13 del 28.01.2016 
OGGETTO: Manomissione dello stato dei luoghi da parte di alcuni ciclisti: atti consequenziali. 
 
Deliberazione n. 14 del 28.01.2016 
OGGETTO Ricorso proposto dalla Società WIND telecomunicazioni SPA  per l’annullamento della nota ns. prot. 4022 
del 06.10.2015 con cui è stato espresso diniego al rilascio del nulla osta per la realizzazione di un impianto di 
telecomunicazioni. 
 
Deliberazione n. 15 del 28.01.2016 
OGGETTO: Uso Sala Centro Visite del Parco del Conero per un incontro sul Cicloturismo. 
 
Deliberazione n. 16 del 28.01.2016 
OGGETTO: Recupero e smaltimento di carcasse di animali selvatici rinvenuti morti all’interno del  territorio del Parco 
Naturale del Conero. 
 
Deliberazione n. 17 del 18.02.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 18 del 18.02.2016 
OGGETTO: Manomissione dello stato dei luoghi da parte di alcuni ciclisti: atti consequenziali. 
 
Deliberazione n. 19 del 18.02.2016 
OGGETTO: Approvazione schema di bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e relazione  previsionale-
programmatica 2015-2017. 
 
Deliberazione n. 20 del 18.02.2016 
OGGETTO: Atto di costituzione di AdrionPAN ATS (Adriatic Ionian Protected Areas Network - Associazione 
Temporanea di Scopo)”. 
  
Deliberazione n. 21 del 18.02.2016 
OGGETTO: Variante al piano regolatore 2015 denominata: "revisione delle NTA per correggere gli errori materiali, 
aggiornare le norme con inclusione di tutte le varianti già approvate, recepire le nuove leggi sovra ordinate e revisionare i 
criteri per il recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale – Parere. 
 
Deliberazione n. 22 del 18.02.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 1 del 11.02.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello   Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Partecipazione come partner al Bando emanato dalla 
Fondazione Costa Crociere con il progetto intitolato “Costa Protetta”. 
 
Deliberazione n. 23 del 18.02.2016 
OGGETTO: Presa d’atto che i Piani di Gestione per i siti Natura 2000 S.I.C. "Portonovo e falesia calcarea a mare" 
(IT5320006), S.I.C. "Monte Conero" (IT5320007 ), Z.P.S. "Monte Conero" (IT5320015), designati ai sensi delle direttive 



 

2009/147/CE e 92/43/CEE per i quali il Parco Regionale del Conero è Soggetto Gestore ai sensi della L.R. 6/2007 e ss. 
mm. e ii., coprono, di fatto, anche le esigenze di tutela afferenti al SIC “Costa tra Ancona e Portonovo” (IT5320005) che è 
completamente ricompreso all’interno della ZPS “Monte Conero. 
 
Deliberazione n. 24 del 18.02.2016 
OGGETTO: Piano di ristrutturazione urbanistica BMA in località San Germano - 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 come SCA. 
 
Deliberazione n. 25 del 18.02.2016 
OGGETTO: Tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università Politecnica delle Marche –  Studenti Petri 
Gabriele e Zoppi Mirco.. 
 
Deliberazione n. 26 del 18.02.2016 
OGGETTO: Autorizzazione Progetto Alternanza Scuola – Lavoro con l’Istituto “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona.   
 
Deliberazione n. 27 del 18.02.2016 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso manifestazioni sportive TRIATHLON NUMANA e GF CITTA’ DI ANCONA 
 
Deliberazione n. 28 del 18.02.2016 
OGGETTO: Autorizzazione ad effettuare l’attività di presidio del territorio protetto e di protezione civile all’Associazione 
VAB Vigilanza Antincendi Boschivi MARCHE Onlus. 
 
Deliberazione n. 29 del 18.02.2016 
OGGETTO: Uso Sala Centro Visite del Parco del Conero per l’Unitrè di Numana e Sirolo. 
 
Deliberazione n. 30 del 23.02.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni n. 17,19,20,21,23,25,26 della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 31 del 23.02.2016 
OGGETTO: Approvazione bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale- programmatica 2015-
2017”. 
 
Deliberazione n. 32 del 23.02.2016 
OGGETTO: Assegnazione PEG ai responsabili degli Uffici – D.lgs. 267/2000. 
 
Deliberazione n. 33 del 23.02.2016 
OGGETTO: Patrocinio gratuito e uso degli spazi esterni al Centro Visite del Parco del Conero per l’attività di 
Archeologia Sperimentale 
  
Deliberazione n. 34 del 29.03.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni n. 18,22,24,27,28,29 del 18.02.2016 e delle 
deliberazioni n. 30,31,32, 33 del 23.02.2016. 
 
Deliberazione n. 35 del 29.03.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 2 del 01.03.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Concessione gratuita del logo al Diving Center SEA 
WOLF di Numana per la Fiera della Subacquea 24° EUDI SHOW BOLOGNA 2016, 4-5-6 marzo 2016”. 
 
Deliberazione n. 36 del 29.03.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 3 del 08.03.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello   Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Richiesta di autorizzazione URGENTE al sorvolo di un 
elicottero per  attività di posa di reti metalliche paramassi”. 
 
Deliberazione n. 37 del 29.03.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 4 del 18.03.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Richiesta di partnership Associazione SCHOLANOVA di 
Varano nel progetto “Un cantiere scuola per l’ambiente”. 
 
Deliberazione n 38 del 29.03.2016 



 

OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n.5 del 21/03/2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – “Assegnazione esercizio provvisorio sino al 30/04/2016 con schema di 
bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2016 – bilancio di previsione 2015/2017”. 
 
Deliberazione n. 39 del 29.03.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n.6 del 21/03/2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero –  “Anticipazione di tesoreria anno 2016.” 
 
 
Deliberazione n. 40 del 29.03.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n.7 del 23/03/2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero –  “Liquidazione stipendi marzo 2016.” 
 
Deliberazione n. 41 del 29.03.2016 
OGGETTO: Parere al Piano Particolareggiato delle Strutture Ricettive (PPSR) del Comune di Sirolo. 
 
Deliberazione n. 42 del 29.03.2016 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso per manifestazioni sportive: “PEDALANDO SUL CONERO”   del 03/04/2016   
e   TRAIL EXPERIENCE MONTE CONERO del 2 e 3/04/2016. 
 
Deliberazione n. 43 del 29.03.2016 
OGGETTO: Disponibilità all’accoglienza per il progetto di inserimento in borsa lavoro socio - assistenziale del Comune 
di Numana. 
 
Deliberazione n. 44 del 29.03.2016 
OGGETTO: Approvazione e parificazione conto reso dall’economo per l’esercizio finanziario 2015. 
 
Deliberazione n. 45 del 29.03.2016 
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà della Sig.ra Bramucci 
Beatrice. 
 
Deliberazione n. 46 del 29.03.2016 
OGGETTO: Indagine di monitoraggio della consistenza della specie Lepre (Lepus europaeus) nel territorio del Parco del 
Conero. 
 
Deliberazione n. 47 del 29.03.2016 
OGGETTO: Presa atto l’iniziativa promossa dall’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani  Osimo  2. 
  
Deliberazione n. 48 del 29.03.2016 
OGGETTO: Presa atto donazione acquario. 
 
Deliberazione n. 49 del 29.03.2016 
OGGETTO: Adesione agli impegni  del Manifesto Adriatico. 
 
Deliberazione n. 50 del 14.04.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni  della seduta del 29.03.2016. 
 
Deliberazione n. 51 del 14.04.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 8 del 31.03.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo all’iniziativa 
“Puliamo il Parco 2016”. 
 
Deliberazione n. 52 del 14.04.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 9 del 31.03.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Adesione e sostengo al comitato regionale “Vota SI per 
fermare le trivelle”. 
 
Deliberazione n. 53 del 14.04.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 10 del 06.04.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Ricorso proposto dalla Società WIND telecomunicazioni 



 

SPA  per l’annullamento della   nota prot. 4022/15 del 06.10.2015 con cui è stato espresso diniego al rilascio del nulla osta 
per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni”. 
 
Deliberazione n. 54 del  14.04.2016 
OGGETTO: Attuazione Piano della radio telefonia mobile del Comune di Ancona all’interno del territorio del Parco del 
Conero”. 
 
Deliberazione n. 55 del 14.04.2016 
OGGETTO: Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività  
anno 2015. 
 
Deliberazione n. 56 del 14.04.2016 
OGGETTO: Lavori pubblici atti consequenziali. 
 
Deliberazione n. 57 del 14.04.2016 
OGGETTO: Accesso zona di riserva integrale per verifica segnalazione rinvenimenti resti paleontologici. 
 
Deliberazione n. 58 del 14.04.2016 
OGGETTO: Regolamento per la gestione delle erogazioni liberali (donazioni) a favore del Parco Naturale del Conero”. 
 
Deliberazione n. 59 del 14.04.2016 
OGGETTO: Approvazione disciplinare “ ADOTTA UN SENTIERO”. 
 
Deliberazione n. 60 del 14.04.2016 
OGGETTO: Fase II e III della Carta Europea del Turismo Sostenibile e modifica Progetto di Rete PTRAP 2014 “Carta 
Europea del Turismo Sostenibile”. 
 
Deliberazione n. 61 del 14.04.2016 
OGGETTO: Patrocinio e Uso gratuito del logo per la XII edizione del “PREMIO NAZIONALE FRANCO 
ENRIQUEZ”. 
 
Deliberazione n. 62 del 14.04.2016 
OGGETTO: Partecipazione e Uso gratuito del logo per progetto “ORTI SCOLASTICI E  BIODIVERSITA’ 
AGRARIA”. 
 
Deliberazione n.63 del 14.04.2016 
OGGETTO: Partecipazione proposte UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari 
Internazionali)  e Casa delle Culture di Ancona. 
 
Deliberazione n. 64 del 14.04.2016 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso per gara sportiva podistica “Deca Trail del Conero”  del 12.06.2016. 
 
Deliberazione n. 65 del 21.04.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni n.  50,51,52,53,.54 e 55 della seduta del 14.04.2016. 
 
Deliberazione n. 66 del 21.04.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 11 del 15.04.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Visita studenti del UNIVPM del corso di Economia e 
Territorio e dell’Ambiente”. 
 
Deliberazione n. 67 del 21.04.2016 
OGGETTO: Autorizzazione al transito in località Mezzavalle di Ancona nella pista forestale alla Ditta Baiochi Priscilla, 
legale rappresentante trattoria Mezzavalle. 
 
Deliberazione n. 68 del 21.04.2016 
OGGETTO: Approvazione e parificazione conto reso dal tesoriere per l’esercizio finanziario 2015. 
 
Deliberazione n. 69 del 21.04.2016 
OGGETTO: Riaccertamento ordinario Elenco residui attivi e passivi anno 2015 - art. 227 comma 5,  
lettera c, D.Lgs 267/2000” – e successivo D.Lgs.118/2011 ai sensi Art.3, comma 4. 



 

 
Deliberazione n. 70 del 21.04.2016 
OGGETTO: Approvazione schema Conto Consuntivo anno 2015 e relazione - art. 231 D.lgs 267/2000. 
 
Deliberazione n. 71 del 21.04.2016 
OGGETTO: Cessione uso gratuito dell’anfiteatro del Parco del Conero alla Scuola Elementare Giulietti  di Sirolo per la 
giornata del 29 Aprile 2016. 
 
Deliberazione n. 72 del 21.04.2016 
OGGETTO: Manifestazione “Mobilità dolce 2016” – Camerano  21, 22 maggio. 
 
Deliberazione n. 73 del 21.04.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 11 del 15.04.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello  Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Visita studenti del UNIVPM del corso di Economia e 
Territorio e dell’Ambiente”. 
 
Deliberazione n. 74 del 21.04.2016 
OGGETTO Partecipazione e Uso gratuito del logo per progetto “ORTI SCOLASTICI E  BIODIVERSITA’ 
AGRARIA”. 
 
Deliberazione n. 75 del 28.04.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni n. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 della seduta del 
14.04.2016 e quelli della seduta del 21.04.2016. 
 
Deliberazione n. 76 del 28.04.2016 
OGGETTO: Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2015. 
 
Deliberazione n. 77 del 28.04.2016 
OGGETTO: Patrocinio Festival delle Erbe –  Marche 14/15 Maggio a Portonovo. 
 
Deliberazione n. 78 del 28.04.2016 
OGGETTO: Iniziativa promossa dall’Associazione Guide e Scouts di Camerano. 
 
Deliberazione n. 79 del 19.05.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali  della seduta precedente”. 
 
Deliberazione n. 80 del 19.05.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 12  del 11.05.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo all’iniziativa “Un 
altro mondo Day”. 
 
Deliberazione n. 81 del 19.05.2016 
OGGETTO: Modifica al “Regolamento di Contabilità del Parco del Conero ”. 
 
Deliberazione n. 82 del 19.05.2016 
OGGETTO: Incarico servizio di Tesoreria 2016/2020 – Approvazione schema di convenzione e criteri per l’appalto del 
servizio.   
 
Deliberazione n. 83 del 19.05.2016 
OGGETTO: Variante specifica al PRG del Comune di Camerano degli articoli 30 + 31 + 32 +35 – Parere. 
 
Deliberazione n. 84 del 19.05.2016 
OGGETTO: Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale del Conero 
periodo 2015- 2016. 
 
Deliberazione n. 85 del 19.05.2016 
OGGETTO: Disciplinare per l’indennizzo dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico provocati 
dalla fauna selvatica omeoterma. 
 
Deliberazione n. 86 del 19.05.2016 



 

OGGETTO: Regolamento d’uso del simbolo del Parco a carattere oneroso. 
 
Deliberazione n. 87 del 19.05.2016 
OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Ancona delle strutture di proprietà dell’Ente Parco 
siti in località Portonovo. 
 
Deliberazione n. 88 del 19.05.2016 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso manifestazione sportiva NON agonistica denominata MOTORADUNO DI 
BENEFICENZA _“2 Wheels 4 benefit” del 22.05.2016 . 
 
Deliberazione n. 89 del 19.05.2016 
OGGETTO: ECO-LIVING +1 – Costruire sostenibile, abitare consapevole – esempi di bioarchitettura a Numana 
previsto nella giornata del 10 giugno. 
 
Deliberazione n. 90 del 19.05.2016 
OGGETTO: Patrocinio iniziativa Voler Bene all’Italia prevista il 2-5 giugno  2016. 
 
Deliberazione n. 91 del 19.05.2016 
OGGETTO: Patrocinio Puliamo il Mondo 23/24/25 settembre 2016. 
 
Deliberazione n. 92 del 19.05.2016 
OGGETTO: Obbiettivo Terra 2016. 
 
Deliberazione n. 93 del 19.05.2016 
OGGETTO: Patrocinio all’iniziativa “Coloriamo il nostro futuro”. 
 
Deliberazione n. 94 del 01.07.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali  della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 95 del 01.07.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 13  del 09.06.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo all’iniziativa 
“The Culture of the City: under standing the Urban Landscape anno 2016”. 
 
Deliberazione n. 96 del 01.07.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 14  del 09.06.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo del Parco per 
l’iniziativa  “La Punta della Lingua 2016”. 
 
Deliberazione n. 97 del 01.07.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 15  del 09.06.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo 
All’Associazione Komaros Sub di Ancona - per l’iniziativa “Fondali puliti – anno 2016”. 
 
Deliberazione n. 98 del 01.07.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n. 16/2016 - conferimento incarico Avvocato Giovanni Ranci e 
Alessandra Ranci del Foro di Ancona per la rappresentanza e difesa dell’Ente Parco del Conero contro l’atto di citazione 
del Giudice di Pace del Tribunale di Ancona del 07/04/2016 relativo al risarcimento danni da sinistro con cinghiale 
formulata dalla Sig. Rossella Luciani. 
 
Deliberazione n. 99 del 01.07.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 17  del 17.06.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo del Parco per 
l’iniziativa  “11^ nuotata di Mezzavalle”. 
 
Deliberazione n. 100 del 01.07.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale   n. 18  del 22.06.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Autorizzazione attività di ricerca scientifica nell’area 
del Parco del Conero e permesso di accesso con automezzo”. 
 



 

Deliberazione n. 101 del 01.07.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale   n. 19  del 23.06.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Richiesta vassoi per manifestazione a scopo benefico 
“Mosciolando 2016”. 
 
Deliberazione n. 102 del 01.07.2016 
OGGETTO: Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione 2016_2018 annualità 2016  e Relazione al bilancio di 
previsione o DUP (Documento Unico di Programmazione). 
 
Deliberazione n. 103 del 01.07.2016 
OGGETTO: “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI” (art. 54, comma 5, decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165/2001)”. 
 
Deliberazione n. 104 del 01.07.2016 
OGGETTO: “Proposta di PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - triennio 2016 
– 2018. 
 
Deliberazione n. 105 del 01.07.2016 
OGGETTO: “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016- 2018)”. 
 
Deliberazione n. 106 del 01.07.2016 
OGGETTO: Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi finalizzati alla prevenzione di 
incendi boschivi.. 
 
Deliberazione n. 107 del 01.07.2016 
OGGETTO: Protocollo d’intesa per la partecipazione all’iniziativa Premio Nazionale un libro per l’Ambiente. 
 
Deliberazione n. 108 del 01.07.2016 
OGGETTO: Liquidazione spese economali gestione provvisoria  2016  dal  07.01.2016  al 30.04.2016. 
 
Deliberazione n. 109 del 01.07.2016 
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà del Sig. Spadaro Giuseppe. 
 
Deliberazione n. 110 del 01.07.2016 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso manifestazioni ECO STORICA del Conero 2016. 
 
Deliberazione n. 111 del 01.07.2016 
OGGETTO: Camerano 22,23,24 luglio manifestazione “Mobilità dolce 2016”. 
 
Deliberazione n. 112 del 01.07.2016 
OGGETTO: Ancona,  dal 16 al 22 settembre manifestazione “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile - 2016”. 
 
Deliberazione n. 113 del 01.07.2016 
OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione del progetto denominato “Alternanza Scuola – Lavoro” promosso  
dall’Istituto “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona. 
 
Deliberazione n. 114 del 01.07.2016 
OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento dell’esercitazione di recupero infortunato nella falesia soprastante la 
spiaggia delle Due Sorelle dalle ore 22:00 del 1 luglio fino alla mattina del 2 luglio 2016. 
 
Deliberazione n. 115 del 01.07.2016 
OGGETTO: LL.RR. 22/09-19/10(Piano Casa) - applicazione art. 4 comma 7 - adozione P.P. Attività Turistico 
Alberghiere tramite recupero e riqualificazione - sas "Teresa a Mare" 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. 1831/2010. 
Parere come SCA. 
 
Deliberazione n. 116 del 01.07.2016 
OGGETTO: Transito lungo il sentiero 303 per accesso alla spiaggia San Michele lungo Via Saletto del Comune di Sirolo 
alla Ditta Stortini Roberto, stabilimento balneare “Da Roberto” – Presa atto. 
 



 

Deliberazione n. 117 del 01.07.2016 
OGGETTO: Transito lungo il sentiero 303 per accesso alla spiaggia San Michele lungo Via Saletto del Comune di Sirolo 
alla Ditta Melappioni Augusto – presa atto. 
 
Deliberazione n. 118 del 01.07.2016 
OGGETTO: Transito lungo il sentiero 303 per accesso alla spiaggia San Michele lungo Via Saletto del Comune di Sirolo 
alla Ditta Moroni Silvio degli stabilimenti balneari “Silvio Sud” e “DA Silvio” e Ristorante “Da Silvio” – presa atto. 
 
Deliberazione n. 119 del 01.07.2016 
OGGETTO: Transito lungo il sentiero 304 per accesso alla spiaggia San Michele dal Parco della repubblica del Comune 
di Sirolo alla Ditta Mailli Marco, stabilimento balneare “Da Marco”. 
 
Deliberazione n. 120 del 05.07.2016 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2016_2018 annualità 2016 e Documento Unico di programmazione. 
 
 
Deliberazione n. 121 del 05.07.2016 
OGGETTO: Progetto “Direzione Parco: 5000 passi nel verde nel cuore di Ancona”. 
 
Deliberazione n. 122 del 02.08.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali  della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 123 del 02.08.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 20  del 08.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Attribuzioni funzioni Vice Direttore ai sensi dell’art. 21 
dello Statuto dell’Ente Parco del  Conero”.                   
 
Deliberazione n. 124 del 02.08.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 21  del 13.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo all’iniziativa “la 
Via del Musone”. 
 
Deliberazione n. 125 del 02.08.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 22  del 13.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Autorizzazione e patrocinio gratuito all’iniziativa 
“Tramare Tramonti”. 
 
Deliberazione n. 126 del 02.08.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 23  del 13.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Invito a manifestare il proprio interesse per svolgimento 
attività di indagine statistica attraverso la somministrazione di questionario nelle spiagge di Mezzavalle (Comune di 
Ancona) e San Michele/Sassi Neri (Comune di Sirolo)”. 
 
Deliberazione n. 127 del 02.08.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 24  del 13.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Intervento urgente di manutenzione ordinaria del sentiero 
310 - del Trave”. 
 
Deliberazione n. 128 del 02.08.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 25  del 15.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Prolungamento periodo di prelievo selettivo del cinghiale 
tramite abbattimento e cattura per il mese di luglio 2016. 
 
Deliberazione n. 129 del 02.08.2016 
OGGETTO: Approvazione e Assegnazione PEG anno 2016 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000. 
 
Deliberazione n. 130 del 02.08.2016 
OGGETTO: I° variazione al bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016. 
 
Deliberazione n. 131 del 02.08.2016 



 

OGGETTO: Programma triennale 2016/2018 e piano occupazionale 2016. 
 
Deliberazione n. 132 del 02.08.2016 
OGGETTO: Transito lungo il sentiero 303 per accesso alla spiaggia San Michele lungo Via Saletto del Comune di Sirolo 
alle strutture ubicate alla spiaggia San Michele alle ditte: Ditta Moroni Silvio degli stabilimenti balneari “Silvio Sud” e “Da 
Silvio” e Mirahmadi Sh. Mansor per il Ristorante “Da Silvio” – presa atto”. 
 
Deliberazione n. 133 del 02.08.2016 
OGGETTO : Variante parziale al vigente PRG - 2° Fase per la formazione del Piano particolareggiato delle strutture 
ricettive del Comune di Sirolo_ parere. 
 
Deliberazione n. 134 del 02.08.2016 
OGGETTO: Patrocinio all’ottava edizione di “Incontriamoci tra le Righe 2016”. 
 
Deliberazione n. 135 del 02.08.2016 
OGGETTO: Sostegno al progetto di RISTRUTTURAZIONE e  GESTIONE della STRUTTURA EX-MUTILATINI 
con accesso a RISORSE DERIVANTI DA  FONDI EUROPEI proposto dall’Associazione “Portonovo per tutti”. 
 
Deliberazione n. 136 del 02.08.2016 
OGGETTO: Liquidazione danni da fauna selvatica in campo agricolo periodo settembre 2014 – dicembre 2015. 
 
Deliberazione n. 137 del 08.09.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali  della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 138 del 08.09.2016 
OGGETTO: Programma di valorizzazione del Centro Visite  - “LA CASA DI TUTTI per un AMBIENTE FRUITO 
DA TUTTI”. 
 
Deliberazione n. 139 del 08.09.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n.26 del 29.08.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Presa d’atto conclusione bando per l’affidamento in 
concessione del servizio di Tesoreria  2016/2020”. 
 
Deliberazione n. 140 del 08.09.2016 
OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Energetico Ambientale Regionale PEAR 
Marche2020 – osservazioni sul contenuto del Rapporto Ambientale. 
 
Deliberazione n. 141 del 08.09.2016 
OGGETTO: Schema di convenzione per la detenzione temporanea di uccelli selvatici in difficoltà all’interno del parco del 
Conero. 
 
Deliberazione n. 142 del 08.09.2016 
OGGETTO: Schema di convenzione per servizio di prevenzione agli incendi boschivi. 
 
Deliberazione n. 143 del 08.09.2016 
OGGETTO: Schema di convenzione per SERVIZIO DI TRATTAMENTO E CONTROLLO DELLE CARCASSE DI 
CINGHIALI FATTI OGGETTO DI ABBATTIMENTO SELETTIVO DA PARTE DELL’ENTE PARCO 
REGIONALE DEL CONERO NELL’AMBITO DEI PIANI ANNUALI DI CONTROLLO APPROVATI 
DALL’ENTE. 
 
Deliberazione n. 144 del 08.09.2016 
OGGETTO: “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - triennio 2016 - 2018”. 
 
Deliberazione n. 145 del 08.09.2016 
OGGETTO: Opere di “REALIZZAZIONE DI PERCORSI  PER UNA UTENZA AMPLIATA” _ I° Stralcio 
funzionale. Area PORTONOVO - Approvazione del progetto di variante e della perizia suppletiva al progetto 
definitivo/esecutivo. 
 
Deliberazione n. 146 del 08.09.2016 
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà della      



 

Immobiliare Real Risorgimento Srl_- legale rappresentante Fioranelli Alessandro. 
 
Deliberazione n. 147 del 08.09.2016 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso per  la Gara di Running Manifestazione podistica “6° Conero Trail”  del 
23.10.2016. 
 
Deliberazione n. 148 del 08.09.2016 
OGGETTO: Autorizzazione ad effettuare opere di manutenzione ordinaria di alcuni sentieri del Parco e autorizzazione 
all’accesso con mezzi motorizzati IRS L’AURORA. 
 
Deliberazione n. 149 del 08.09.2016 
OGGETTO: Manifestazione “Conero in un click 2016”. 
 
Deliberazione n. 150 del 08.09.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n.27 del 31.08.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Liquidazione spese economali dal 02.05.2016 al 
31.08.2016”.                  
. 
Deliberazione n. 151 del 08.09.2016 
OGGETTO: Uso Sala Centro Visite del Parco del Conero per l’incontro della Bicistaffetta FIBA 2016 previsto per la 
giornata del 15 settembre. 
 
Deliberazione n. 152 del 08.09.2016 
OGGETTO: Modifica al “Regolamento per la gestione della popolazione del cinghiale all’interno del territorio del Parco 
del Conero ” 
 
Deliberazione n. 153 del 08.09.2016 
OGGETTO: Conferimento incarico Avvocato Avv. Giovanni e Alessandra RANCI di Ancona per il ricorso in 
Cassazione contro la sentenza n.1476/16 del Tribunale di Ancona che ha rigettato l’Appello proposto contro la sentenza 
del Giudice di Pace di Ancona n.426/2013 (Sig. Giacomo Nuovo). 
 
Deliberazione n. 154 del 08.09.2016 
OGGETTO: Cessione gratuita materiale legnoso e ferroso di proprietà del Parco del Conero. 
 
Deliberazione n. 155 del 15.09.2016 
OGGETTO: Recupero uso dei locali Centro Visite. 
 
Deliberazione n. 156 del 15.09.2016 
OGGETTO: proposta di realizzazione rete di ricerca, sperimentazione e diffusione dell’educazione ambientale Comune 
di Numana -  parere. 
 
Deliberazione n. 157 del 15.09.2016 
OGGETTO: Interpretazione autentica dell’art.42 del Qp02 del Piano del Parco. 
 
Deliberazione n. 158 del 15.09.2016 
OGGETTO: Autorizzazione all’accesso mezzo di presidio pronto soccorso _SEF STAMURA. 
 
Deliberazione n. 159 del 15.09.2016 
OGGETTO: Autorizzazione all’accesso mezzo motorizzato per riprese video inerente la seria Il Cacciatore di Paesaggi” 
in onda su RAI TV. 
 
Deliberazione n. 160 del 29.09.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali  delle sedute del 08/09/2016 e 15/09/2016. 
 
Deliberazione n. 161 del 29.09.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n.28 del 20.09.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Porto di Ancona – Parziale demolizione del Molo Nord 
per un tratto di circa 100 metri con contestuale regolarizzazione dei fondali circostanti al valore di -14m. dal l.m.m. previsti 
dal vigente P.R.P.. Convenzione del 10 Settembre 2015 inerente ai lavori di 3a fase delle opere a mare nell’ambito delle 



 

“Opere di ammodernamento e potenziamento in attuazione al P.R.P.” del Porto di Ancona – Parere di intesa  in merito 
alla Valutazione di incidenza. 
 
Deliberazione n. 162 del 29.09.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n.29 del 21.09.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Richiesta utilizzo sala riunioni Centro Visite Parco del 
Conero e patrocinio per “Conferenza Scientifica sulla protezione e tutela dei cetacei in mare” - Venerdì 07 Ottobre 2016. 
  
Deliberazione n. 163 del 29.09.2016 
OGGETTO: LL.RR. 22/09- 19/10 (piano Casa) - applicazione art. 4 comma 7 - adozione P.P. Attività Turistico 
Alberghiere con recupero e riqualificazione - ASS.ne Alberagtori Riviera del Conero - richiesta di Assoggettamento o 
esclusione VAS. Parere come SCA. 
 
Deliberazione n. 164 del 29.09.2016 
OGGETTO: Piano di ristrutturazione urbanistica BMA in località San Germano. Parere. 
 
Deliberazione n. 165 del 29.09.2016 
OGGETTO: Disponibilità dell’Ente Parco ad accogliere n. 1 borsista in riferimento all’avviso pubblico della Regione 
Marche anno 2016. 
  
Deliberazione n. 166 del 29.09.2016 
OGGETTO: Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche  - tirocinio nel Progetto Formativo e di 
Orientamento della studentessa  Battinelli Lorenzo. 
 
Deliberazione n. 167 del 29.09.2016 
OGGETTO: Rinnovo abbonamento sino al 31/07/2017 dei moduli di approfondimento su     
www.parks.it/parco.conero – Ditta Comunicazione di Forlì. 
 
Deliberazione n. 168 del 21.10.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali  della seduta del 29.09.2016. 
 
Deliberazione n. 169 del 21.10.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n.30 del 13.10.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Studi ed indagini pedologiche e geologiche nell’area del 
Parco Regionale del Conero”. 
 
Deliberazione n. 170 del 21.10.2016 
OGGETTO: Variante generale al p.r.g. in adeguamento al ppn del conero-procedimento di v.a.s. ai sensi d.lgs.152/2006 e 
ss.mm.ii., l.r.6/2007 e linee guida regionali d.g.r.1813/2010-consultazione preliminare - avvio procedimento di scoping_ 
parere come SCA. 
 
Deliberazione n. 171 del 21.10.2016 
OGGETTO: Richiesta da parte del Comune di Petriolo (MC) delle prestazioni lavorative dell’Arch. Ludovico Caravaggi 
Vivian. 
 
Deliberazione n. 172 del 21.10.2016 
OGGETTO: Presa atto assegnazione incarico Responsabile di Ufficio Dott. Filippo Invernizzi – Ufficio Cultura 
Educazione alle attività ecosostenibili e comunicazione. 
 
Deliberazione n. 173 del 21.10.2016 
OGGETTO: autorizzazione all’associazione ARCA per l’attuazione del progetto di monitoraggio della Beccaccia  
(Scolopax rusticola) all’interno del Parco Regionale del Conero (triennio 2016-2019). 
 
Deliberazione n. 174 del 21.10.2016 
OGGETTO: Liquidazione spese economali dal  2016  dal  01.09.2016  al 20.10.2016. 
 
Deliberazione n. 175 del 21.10.2016 
OGGETTO: Patrocinio gratuito alla quindicesima mostra regionale di micologia botanica e piante officinali della Città di 
Ancona dal 22 al 25 ottobre 2016. 
 



 

Deliberazione n. 176 del 10.11.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali  della seduta del 21.10.2016. 
 
Deliberazione n. 177 del 10.11.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n.31 del 24.10.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Collaborazione al Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”. 
 
Deliberazione n. 178 del 10.11.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n.32 del 03.11.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Richiesta utilizzo sala riunioni Centro Visite Parco del 
Conero per “Corso di formazione dedicato al Mobile Marketing  rivolto a tutti gli operatori turistici del territorio” - 
Venerdì 04 Novembre 2016.   
 
Deliberazione n. 179 del 10.11.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n.33 del 03.11.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Bando di concessione contributi ai progetti di rete CEA 
riconosciuti dalla Regione Marche presentati dai Labter, per l’informazione, la formazione e l’educazione ambientale (ai 
sensi della D.G.R. 876 del 01/08/2016) annualità 2016/2017. 
 
Deliberazione n. 180 del 10.11.2016 
OGGETTO: Liquidazione quote associative anno 2015 e 2016  Federparchi Italia, Federparchi Marche e Europarc 
Federation. 
 
Deliberazione n. 181 del 10.11.2016 
OGGETTO: Liquidazione contributo associativo anno 2015 e 2016 lega delle autonomie locali - LEGAUTONOMIE. 
 
Deliberazione n. 182 del 10.11.2016 
OGGETTO: Collaborazione con i Comuni del Parco per la predisposizione del materiale utile all’ottenimento delle 
Bandiere Blu. 
 
Deliberazione n. 183 del 24.11.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali  della seduta del 10.11.2016. 
 
Deliberazione n. 184 del 24.11.2016 
OGGETTO: Questionario per scoping VAS PGIAC. 
 
Deliberazione n. 185 del 24.11.2016 
OGGETTO: Comune di Camerano -Piano attuativo B5 + B6 e CR5 - 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 come SCA. 
 
Deliberazione n. 186 del 24.11.2016 
OGGETTO: Piano di lottizzazione in Via Peschiera e Via San Francesco del Comune di Sirolo, ditta: Polverini, Buono, 
Pincini, Acqua Chiara snc -  parere. 
 
Deliberazione n. 187 del 24.11.2016 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione dell’Accordo di Collaborazione per lo sviluppo del Turismo 
Sostenibile nel Parco per adesione delle imprese turistiche alla Carta Europea del Turismo Sostenibile.   
 
Deliberazione n. 188 del 24.11.2016 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ADDETTO STAMPA E 
DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO PERIODICO DEL PARCO “NEL PARCO C’E’” 
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO PER L’ANNO 2017. 
 
Deliberazione n. 189 del 24.11.2016 



 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO TEMPORANEO DI ADDETTO STAMPA E DIRETTORE 
RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO PERIODICO ON LINE “NEL PARCO C’E’” DELL’ENTE PARCO 
REGIONALE DEL CONERO. 
 
Deliberazione n. 190 del 24.11.2016 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO  
PERITO IN INFORTUNISTICA STRADALE PER L’ANNO 2017. 
 
Deliberazione n. 191 del 24.11.2016 
OGGETTO: Approvazione adesione all’iniziativa “ ADOTTA UN SENTIERO” _ da parte dell’Azienda  
“Il Corbezzolo” di  Massignano (Ancona), Legale Rappresentante Sig. Rosciani Erik. 
 
Deliberazione n. 192 del 24.11.2016 
OGGETTO: Patrocinio al progetto ergoterapico “Rio2, La Cura a tutela dell’Ambiente”. 
 
Deliberazione n. 193 del 24.11.2016 
OGGETTO: Locali Centro Visite.   
 
Deliberazione n. 194 del 24.11.2016 
OGGETTO: Transito lungo la viabilità secondaria della zona di riserva orientata per accesso al fabbricato di proprietà:  
Avv. Maurizio Lucangeli, Ing. Sergio Lucangeli, Ing. Emanuela Maria Lucangeli, Dino Foresi. 
 
Deliberazione n. 195 del 24.11.2016 
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà del Comune di Sirolo. 
 
Deliberazione n. 196 del 24.11.2016 
OGGETTO: Richiesta di mobilità volontaria  al Comune di Camerano della Rag. Moira Forconi. 
 
Deliberazione n. 197 del 30.11.2016 
OGGETTO: Assestamento Bilancio di previsione 2016_2018 annualità 2016. 
 
Deliberazione n. 198 del 30.11.2016 
OGGETTO: Partecipazione e Uso gratuito del logo per l’evento di solidarietà denominato “DAI SIBILLINI A 
SIROLO”. 
 
Deliberazione n. 199 del 22.12.2016 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali  della seduta del 24.11.2016 e del 30.11.2016. 
 
Deliberazione n. 200 del 22.12.2016 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 34  del 12.12.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Diritto di prelazione ex artt. 15 e 12 Legge 394/91 – 
Marinelli Simone. 
 
Deliberazione n. 201 del 22.12.2016 
OGGETTO: Presa d’atto ai sensi dell’art.7 punto 4 dello Statuto del Parco del Conero delle dimissioni dalla carica di 
Presidente nonché di componente del Consiglio Direttivo del Parco del Conero del Sig. Lanfranco GIACCHETTI. 
 
Deliberazione n. 202 del 22.12.2016 
OGGETTO: adozione piano particolareggiato attività turistico alberghiere tramite recupero e riqualificazione - iniziativa 
privata - applicazione LL.RR. 22/09- 19/10 e ss.mm. ii. (piano Casa). richiesta integrazioni. 
 
Deliberazione n. 203 del 22.12.2016 
OGGETTO: Realizzazione di una area umida contigua in ampliamento al lago grande di Portonovo “Approvazione 
VARIANTE al progetto esecutivo/definitivo”. 
 
Deliberazione n. 204 del 22.12.2016 
OGGETTO: Danni da fauna selvatica in campo agricolo periodo dicembre 2015 – dicembre 2016. 
 
Deliberazione n. 205 del 22.12.2016 
OGGETTO: Liquidazione spese economali dal  2016  dal  21.10.2016  al 20.12.2016. 



 

 
Deliberazione n. 206 del 22.12.2016 
OGGETTO: Liquidazione quota associativa “Associazione Turistica Riviera del Conero” anno 2015 e 2016. 
 
Deliberazione n. 207 del 22.12.2016 
OGGETTO: Autorizzazione Progetto Alternanza Scuola – Lavoro con l’Istituto “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona 
annualità 2016/2017 
 
Deliberazione n. 208 del 22.12.2016 
OGGETTO: “Assegnazione esercizio provvisorio sino al 28/02/2017 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – 
Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2017- bilancio di previsione 2016/2018”. 
 
Deliberazione n. 209 del 22.12.2016 
OGGETTO: parere per progetto unitario di comparto (comparto 12) in frazione Poggio 171_ristorante da Giacchetti srl 
parere. 
 
Deliberazione n. 210 del 22.12.2016 
OGGETTO: Locali Centro Visite . 

 
 
IL PERIODICO e I SOCIAL NETWORK DEL PARCO DEL CONERO  

 
Anche quest’anno l’attività del Parco è stata principalmente divulgata e socializzata nel sito internet e 
tramite i principali social network presenti con le pagine quali Facebook “Parco del Conero”, Twitter 
“@parcodelconero”, Pinterest “Parco del conero on Pinterest” e You tube “Parco Naturale del Conero”  
e Google + . 
Il giornale on line “NEL PARCO C’E’ ” consultabile dal sito giornale.parcodelconero.org si è occupato 
di: 

n.1 Anno 2016  
 
Unione di intenti e di stagioni di prosa tra Sirolo, Potenza Picena e Montelupone 
La colla resiste all'acqua? il segreto è nelle cozze 
Pagine di memoria 30 – Il Premio Attila 
Pagine memoria 31 – In bella mostra 
Pagine memoria 32 – Un norvegese “all’anconetana” 
Cresce la circular economy e il riciclo imballaggi a+2%: è l'Italia del riciclo 2015 
Ridurre i consumi energetici e sostenere la mobilità sostenibile va bene ma non basta, lo dice Legambiente 
Novità: Un video racconta gli scavi del sito neolitico di Portonovo 
Collegato Ambientale, 1,8 milioni per le aree marine protette 
I luoghi del cuore nelle Marche sono pronti a rinascere 
Il braccio destro di Che Guevara era di origini anconetane 
Loriana Tittarelli, la signora dei sassi 
Numana e Arcevia diventeranno i due poli museali delle Marche, secondo il Ministro Franceschini 
I corsi di formazione per docenti della Forestalp 
Legambiente presenta Mal’aria di città 2016 il dossier annuale sull’inquinamento atmosferico e acustico 
nelle città italiane 
Considerazioni sull'incidente in bici nel Parco del Conero 
Risoluzione economia circolare, una grande opportunità per Legambiente Marche 
Politiche Comunitarie: il Consiglio Regionale approva all' unanimità una risoluzione sull' economia circolare 
ISTVAS sempre più all' avanguardia: una carta d' intenti e nuove figure professionali 
La nuova Carta Escursionistica del Parco del Conero 
'Garantire un futuro ai Parchi delle Marche', è l’impegno preso dalla Terza Commissione Ambiente della 
Regione Marche 
Area Marina Protetta del Conero: il coraggio di decidere 
Bit: Legambiente assegna l’ Oscar dell’Ecoturismo al Parco del Conero  

 
n.2 Anno 2016 



 

 
I progetti della Regione per il monitoraggio dei lupi 
Legambiente assegna gli Oscar dell’ecoturismo 2016: premiato anche il Parco del Conero 
In Giappone hanno inventato il giornale che fiorisce 
Gli italiani cercano sempre più natura. Lo dice il VI° rapporto sul turismo sostenibile 
Oscar dell' Ecoturismo: Legambiente premia alla BIT il Parco del Conero 
Ad Urbino si diventa Narratori del gusto 
E' nato il Comitato regionale 'Vota SI per fermare le trivelle' 
Una nuova farfalla vola sul Parco del Conero 
La vacanza in un Parco fa bene alla salute 
Ilaria Barbotti: l’arte di essere social 
Pagine memoria 33 – Portonovo, pubblica o privata? 
L' Assessore regionale Cesetti al Parco del Conero: si cerca una soluzione per il futuro delle Aree Protette 
Pagine di memoria 34 - La storia della fisarmonica tra Numana, Castelfidardo e Camerano 
Sirolo: Vlado Kogoj racconta il salvataggio dei naufraghi della Photo 
Camerano: la Storia della chiesa di San Francesco 
Pagine di memoria 35 - Le meraviglie sotterranee di Camerano, nel cuore del Parco del Conero 
Al Museo Archeologico Nazionale delle Marche la cultura si forma anche giocando 
Intermodal: si è giunti alla firma del Manifesto Adriatico 
Comitato Marchigiano per il sì: “7 buoni motivi per andare a votare” 
CAI: Puliamo il Parco e vogliamo scendere alle Due Sorelle 
One Adriatic in Ancona: come abbiamo contrastato le trivellazioni in Croazia, Slovenia, Montenegro, 
Albania e Bosnia Erzegovina 
I vini delle Marche si distinguono al Vinitaly 
Le vacanze nel Parco del Conero tra storia ed archeologia 
L' ambiente è il vero petrolio italiano 
 

n.3 Anno 2016 

 
Come affrontare le derive della paura con l' Unitrè Numana-Sirolo 
Camerano e i Mancinforte : bosco, giardino ed un legame secolare 
Il 25 aprile apertura eccezionale dell’ Area Archeologica dei Pini 
La Lista Rossa delle farfalle italiane dice 'attenti ai cambiamenti ambientali' 
Pagine memoria 36 – Conny, Nero e le Winks 
Nuove figure professionali: raccontare la propria terra a tavola diventando 'Narratori del gusto' 
E' marchigiano ibeach.it, il primo booking per prenotare gli ombrelloni 
Pagine memoria 37 – Un riccio in politica 
I Sabati culturali dell' Unitrè, appuntamento fisso dell'inverno del Parco del Conero 
Il film di Zanussi girato nel Parco del Conero 
Slow Food: con Mosciolando Junior i bambini vanno alla scoperta del mosciolo 
E' partita una raccolta fondi per riqualificare il sentiero che da Vallemiano giunge a Villa Romana 
I dati di Legambiente sui rifiuti nelle spiagge italiane per Spiagge e Fondali puliti – Clean up the Med 
Il Parco del Conero approda a New York con Obiettivo Terra 
Un centro d'Informazione e Accoglienza Turistica IAT è stato inaugurato al porto di Ancona 
A Numana apre una spiaggia per cani 
#DIREZIONEPARCO 5000 passi nel verde dal cuore di Ancona al Parco del Conero 
Premio Nazionale Un Libro per l’Ambiente: proclamati i vincitori della XVIII edizione 
Camerano e la rinascita del Teatro Maratti 
Pagine memoria 39 – Portonovo 1811 
World Food Festival: a Numana i ristoranti aprono la cucina al mondo 
Il mare più bello è quello del Parco del Conero, lo dice la Guida Blu 
Perché investire in sostenibilità ambientale, fonti rinnovabili e tutela del paesaggio 
 

n.4 Anno 2016 
 

Spiaggia di San Michele e Sassi Neri: regolamentazione per l' accesso da via Saletto 
C'è una nuova farfalla nel Parco del Conero, la Satyrium w-album 
Con Legambiente le spiagge e i fondali sono puliti 



 

A Numana il turismo è sempre più sostenibile 
La Caletta per la convalescenza delle tartarughe marine è a Numana 
Pagine memoria 40 – Un Pungitopo in città 
Via Saletto: il Comitato Pedoni San Michele scrive al Parco del Conero 
Tecnologie e multimedia al Museo Archeologico Nazionale delle Marche con Paolo Clini 
Il Parco dice BASTA! Via Saletto? Che ci pensi Misiti 
Le Bandiere Blu sventolano nelle Marche 
Pagine memoria 41 - Un Poggio in declino 
Fondi europei: firmato un accordo tra Federparchi Marche e il Comune di Pesaro 
La camminata lungo la via del Musone 
Una Tavola Rotonda per parlare di Ambiente, Turismi, Futuro 
Imprenditore sirolese si innamora dei veicoli elettrici 
Mobilità Dolce 2016 “Al chiaro di luna”: a Camerano tre giorni pieni di iniziative 
Pagine memoria 42 – Tre case e un forno 
San Michele, Sassi Neri e Mezzavalle: Un questionario per un turismo di qualità 
Volontari da tutto il mondo in visita al Parco del Conero 
Depurazione nelle Marche: 89% di copertura del servizio ma il 50% degli agglomerati più grandi è in 
infrazione 
Le foto di Paolo Bolognini aprono il Festival Enriquez a Sirolo 
Le coste marchigiane attaccate da consumo di suolo, erosione costiera, rifiuti e mala depurazione 
Un delfino morto si spiaggia a San Michele 
Goletta Verde 2016, Legambiente presenta il bilancio: le Marche tra le regioni più vulnerabili 
 

n.5 Anno 2016 
 
Recuperato un fenicottero rosa nel Parco del Conero 
Il Parco Naturale del Conero in un click, l' evento dedicato alla fotografia 
Le Grotte di Camerano in un click 
Grande successo per il Parco del Conero in un click: a gran voce si reclama il bis 
La visita istituzionale: il Prefetto D'Acunto ed il Questore Capocasa alla sede del Parco ed alla caserma del 
Corpo Forestale 
Una nuova specie di farfalla vola sul Parco del Conero 
Sciapichetti: 'La tutela degli ecosistemi passa dall’istituzione ed il sostegno di Parchi e Riserve' 
Caro Misiti: Insieme, verso un futuro di integrazione! 
Pagine memoria 43 – Il cinghiale, una star con il grugno 
Riccardo Mezzabotta regala la segnaletica al Parco del Conero 
Il 'mio' bosco del Marchese Mancinforte 
Dal Parco del Conero alle falde del Kilimangiaro 
Allarme bracconaggio nelle Marche. Legambiente chiede più vigilanza ambientale e sanzioni 
Slow Food e i parchi delle Marche scendono in campo per i territori colpiti dal sisma 
Pagine memoria 44 - A Valle Miano un ospedale “speciale” 
L' AFNI dona un video al Parco del Conero sulle bellezze dell' area protetta 
Numana: sodddisfazione per la stagione estiva positiva e tanti progetti per il futuro 
Il Parco Regionale del Conero è uno dei più importanti siti d'Italia per la migrazione e lo svernamento della 
beccaccia. Lo dice l'ISPRA 
Pagine memoria 45 – Aquiloni & candeline, dal Consorzio del Parco in poi 

 
n. 6 Anno 2016 
 
Pagine memoria 46 –Un marchio per l’agricoltura del Parco del Conero 
Una convenzione con i VAB per prevenire gli incendi sul Parco del Conero 
Conoscenza del territorio e attualità al centro dei Sabati Culturali di Unitrè Numana-Sirolo e Parco del 
Conero 
Parco del Conero, dalla preistoria al futuro 
Un Geoparco nel Conero 
Il Geoparco del Conero accorcia le distanze con l'UNESCO 
Il Senato dà il via libera alla legge sui Parchi 
Macerata è la città più vivibile d’Italia. Bene il trasporto pubblico ad Ancona. 
Pagine memoria 47 – Una funivia dal Passetto al Conero 



 

Pagine memoria 48 – Varano, capitale dei dialetti 
Sono online i tracciati dei sentieri del Parco del Conero 
Dai Sibillini al Conero 
Ente Parco e Cai verso una migliore fruizione dei sentieri del Conero 
Dalla materia al suono: l' arte della liuteria  
 

 
LE MANIFESTAZIONI, LE ASSEMBLEE E GLI INCONTRI DELL’ENTE PARCO 
DEL CONERO NEL 2016 

 
Nel corso dell’anno 2016 l’Ente Parco del Conero ha realizzato o compartecipato all’organizzazione di 

quanto segue: 
 CICLOTURISMO – incontro presso sala Centro Visite del Parco del Conero; 
 TRIATHLON NUMANA e GF CITTA’ DI ANCONA – patrocinio non oneroso; 
 UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ DI NUMANA E SIROLO -  Università della terza età - incontri 

presso la sala del Centro Visite del Parco del Conero uso del logo nella depliantistica promozionale per il 
calendario 2016/2017 e uso della sala conferenze del Centro Visite del Parco per lo svolgimento de “I sabati 
culturali dell’Unitrè di Numana e Sirolo”; 

 ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE – patrocinio gratuito e uso degli spazi esterni al Centro Visite 
del Parco del Conero; 

 24° EUDI SHOW BOLOGNA 2016 - patrocinio gratuito e uso del logo Diving Cener SEA WOLF di 
Numana per partecipazione Fiera Subacquea 4-5-6 marzo 2016; 

 SCHOLANOVA di Varano – Partnership per partecipazione progetto “Un cantiere scuola per 
l’ambiente”; 

 PEDALANDO SUL CONERO - patrocinio gratuito uso del logo per lo svolgimento della 
manifestazione sportiva 03/04/2016; 

 ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI Osimo 2 - partecipazione iniziativa; 
 PROGETTO IPA 2EUROPEAN INTERMODAL PROJECT” – adesione al Manifesto Adriatico 

progetto Intermodal; 
 PULIAMO IL PARCO 2016 -  CAI Ancona patrocinio gratuito e concessione uso logo  per iniziativa 

10 aprile 2016; 
 ADESIONE E SOSTEGNO AL COMITATO REGIONALE “VOTA SI per fermare le trivelle” – 

partecipazione iniziativa 17 aprile 2016; 
 PREMIO NAZIONALE FRANCO ENRIQUEZ – patrocinio gratuito e concessione uso logo per la 

XII edizione del premio Enriquez – iniziativa mese di agosto; 
 ORTI SCOLASTICI E BIODIVERSITA’ AGRARIA -  partecipazione e concessione uso del logo 
 UNITALSI e CASA DELLE CULTURE DI ANCONA – partecipazione come partner al Progetto di 

crowdfunding per una passeggiata naturalistica da Vallemiano al Parco del Conero; 
 DECA TRAIL DEL CONERO - patrocinio gratuito e uso del logo per  gara podistica del 12 giugno 

2016; 
 UNIVPM Prof. Sotte – organizzazione di una visita di istruzione nel Parco del Conero con gli studenti 

del Coso di Economia e Scienze Ambientali per la giornata del 19 aprile 2016; 
 SCUOLA ELEMENTARE GIULIETTI di SIROLO – cessione uso gratuito anfiteatro del Parco del 

Conero per svolgimento saggio di musica nella giornata del 29 aprile 2016; 
 MANIFESTAZIONE “MOBILITA’ DOLCE 2016” – partecipazione alla realizzazione dell’evento 

mobilità dolce in collaborazione con il Comune di Camerano, 21-22 maggio 2016; 
 UNIVPM Prof. Isidoro -  organizzazione numero due giorni di lezioni per il primo anno del Corso di 

Laurea in Scienze Forestali e Ambientali e svolgimento visite didattiche su tematiche inerenti le lezioni 
svolte la mattina utilizzando gli itinerari del Conero,  26-27 maggio 2016; 

 ORTI SCOLASTICI E BIODIVERSITA’ AGRARIA – partecipazione e  uso gratuito del logo Asilo 
Infantile di Sirolo -3 maggio 2016; 



 

 1° FESTIVAL DELLE ERBE – MARCHE – patrocinio gratuito e concessione uso logo Hotel La 
Fonte per l’iniziativa a Portonovo nei giorni 14-15 Maggio 2016 

 ASS. GUIDE e SCOUTS di CAMERANO – partecipazione all’iniziativa nei giorni  7-8 maggio 2016 
per incontro con gli Scouts e i rappresentanti del Parco del Conero a Piani di Raggetti e presso il Centro 
Visite del Parco per far conoscere il Parco del Conero; 

 UN ALTRO MONDO DAY - patrocinio gratuito e uso del logo per iniziativa presso il cinema Arena 
Italia Numana per promozione riscoperta di rapporto uomo natura più rispettoso e responsabile e stimola la 
riconciliazione tra uomo e terra/universo - 29 Maggio 2016; 

 MOTORADUNO DI BENEFICIENZA - patrocinio gratuito uso del logo per manifestazione non 
agonistica “2Wheels 4 benefit” – 22 maggio 2016; 

 ECO-LIVING +1 Costruire sostenibile, abitare consapevole -patrocinio gratuito e uso del logo per 
l’iniziativa a Numana – 10 giugno 2016; 

 VOLER BENE ALL’ITALIA  - patrocinio gratuito alla manifestazione promossa da Legambiente , 
Federparchi – giorni 2-5 giugno 2016; 

 PULIAMO IL MONDO - patrocinio gratuito alla manifestazione promossa da Legambiente , 
Federparchi per le giornate del 23/24/25 settembre; 

 OBBIETTIVO TERRA 2016 – il mare: polmone blu del pianeta- Fondazione UNiVerde  mostra 
fotografica a New York presso il Palazzo delle Nazioni Unite  con presenza del Parco del Conero - 31 
maggio 2016; 

 COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO – partecipazione XVI edizione della manifestazione prevista 
per il periodo  dal 23 al 27 maggio  a Pescasseroli; 

 THE CULTURE OF THE CITY: UNDER STANDING THE URBAN LANDSCAPE ANNO 2016 
– patrocinio gratuito e uso del logo Prof. Antonello Alici coordinatore della Summer School dell’Università 
Politecnica delle Marche – dal 9 al 18 giugno 2016; 

 LA PUNTA DELLA LINGUA – patrocinio gratuito e uso del logo per partecipazione XI^ edizione 
della Poesia Festival - dal 19 al 26 giugno 2016; 

 FONDALI PULITI ANNO 2016 - patrocinio gratuito e uso del logo Associazione Komaros Sub di 
Ancona – 18 giugno 2016; 

 11^ NUOTATA DI MEZZAVALLE – patrocinio gratuito e uso del logo  Comitato Mezzavalle libera 
per XI^ edizione della nuotata di Mezzavalle prevista nella giornata del 03 luglio 2016; 

 ECO STORICA del Conero 2016 – patrocinio gratuito e uso del logo per manifestazione promossa 
dalla CiSEI di Tolentino - nuotata ecologica  28 agosto 2016 e l'utilizzo della sala convegni del Centro Visite 
per la presentazione dell'evento; 

 MOBILITA’ DOLCE 2016 -  collaborazione con il Comune di Camerano alla realizzazione dell’evento 
sul tema della mobilità dal titolo “Mobilità dolce” – 22-23-24 luglio 2016; 

 SETTIMNA EUROPEA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE  2016 - collaborazione con il Comune 
di Ancona alla realizzazione dell’evento sul tema della mobilità prevista dal 16 al 22 settembre; 

 DIREZIONE PARCO: 5000 passi nel verde nel cuore di Ancona – partecipazione al progetto 
“Direzione Parco” mettendo a disposizione una visita escursionistica con mezzi e personale dell’Ente Parco 
alla scoperta delle zone più panoramiche e suggestive dell’area protetta.  

 LA VIA DEL MUSONE – patrocinio gratuito e uso del logo Associazione Arkés per attività dal 21 al 
24 luglio 2016 dalle montagne dove nasce il fiume Musone sino alla sua foce; 

 TRAMARE TRAMONTI - autorizzazione e patrocinio gratuito alla Coop. Ponte tra Culture di Ancona 
per lo svolgimento della rassegna di spettacoli teatrali che si terranno nel mese di luglio 2016; 

 6° CONERO TRAIL -  patrocinio non oneroso per la Gara di Running manifestazione podistica 23 
ottobre 2016; 

 CONERO IN UN CLICK 2016 – Eddy Bucci realizzazione evento sul tema delle immagini 
fotografiche per conoscere il territorio del Parco nei giorni 9-10-11 settembre 2016; 

 BICISTAFETTA 2016_FIBA2016 – uso non oneroso della sala del centro Visite del Parco del Conero 
– 15 settembre 2016; 



 

 CONFERENZA SCIENTIFICA SULLA PROTEZIONE E TUTELA DEI CETACEI IN MARE – 
patrocinio gratuito e uso sala riunioni Centro Visite Parco del Conero Associazione Cetaceansound – 
Italy.org – 7 ottobre 2016;  

 MOSTRA REGIONALE DI MICOLOGIA BOTANICA E PIANTE OFFICINALI -  patrocinio 
gratuito per XV mostra Città di Ancona dal 22 al ottobre 2016; 

 CORSO DI FORMAZIONE DEDICATO AL MOBILE MARKETING – utilizzo gratuito sala 
Centro Visite Associazione Riviera del Conero per corso formazione rivolto a tutti gli operatori turistici del 
territorio – 4 novembre 2016; 

 RIO2, LA CURA A TUTELA DELL’AMBIENTE - patrocinio gratuito alla Società Cooperativa 
Sociale IRIS L’AURORA per la pubblicazione della relazione finale del progetto “Rio2, La Cura a tutela 
dell’Ambiente”; 

 DAI SIBILLINI A SIROLO - patrocinio e uso gratuito del Logo all’ Ass. Turistica Pro Loco di Sirolo 
per l’evento di solidarietà – 04 dicembre 2016; 

 
 
 
 
I RESIDUI 

 
Con Delibera di Consiglio Direttivo n 65 del 20/04/2016, 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 2016 e, pertanto, sono state eliminate quelle poste che non avevano ragione di esistere 
al fine di adeguare lo stock dei residui presenti al 31/12/2016 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 2007 sono stati già tutti regolarmente incassati  e nel corso dell’anno 2016 si è 
provveduto a rendicontare definitivamente i PTRAP investimenti degli anni 2008 e 2009 permettendo così 
l’incasso del 10% del contributo  rimanente. 

Infatti a giugno 2016 con lettera ns. prot.2429/2016 e n.2430/2016 si sono chieste rispettivamente la 
liquidazione del contributo PTRP 2008 pari a €37.531,23 determinando una economia di €0,97 e la 
liquidazione del contributo PTRAP 2009 pari a €33.021,60 determinando una economia di spesa di 
€2.723,34. 

Nel corso dell’anno 2017 l’Ente provvederà, ove possibile, a chiudere i PTRAP Investimenti per gli 
anni 2010, 2011, 2012 e 2013 risulta da incassare la quota del 10%; per l’anno 2014 risulta a residuo da 
incassare ancora il 50% del contributo.  

I residui attivi, che nel complesso ammontano ad €558.580,35 sono determinati principalmente dai 
fondi PTRAP di cui dal residuo 10% dei fondi PTRAP del 2010 per €33.967,58, dal residuo 10% dei fondi 
PTRAP 2011 per €32.057,69, dal residuo 10% dei fondi PTRAP 2012 per €32.067,34 e, dal residuo 10% 
dei fondi PTRAP 2013 per €20.546,26 ed infine dal residuo 50% dei fondi PTRAP 2014 per €64.043,16, 
che saranno liquidati dalla Regione Marche a seguito di  verifica da parte dei lavori svolti. 

Inoltre fanno parte dei residui attivi anche i contributi relativi ai progetti Macro progetto Conero, 
Sentieri per una utenza ampliata, Area umida contigua al lago grande di Portonovo e CETS fase2-3. 



 

Pertanto, nel corso dell’anno 2016 a seguito dei lunghi tempi di incasso, si ricorda che il contributo 
di parte corrente è stato liquidato a NOVEMBRE 2016, ha difficoltà nell’attività gestionale, poiché 
l’incertezza e l’indisponibilità liquida di cassa non gli permette di concretizzare tutte le opere nel corso 
dell’anno, dovendo così procrastinare gli obiettivi prefissati. 

Si precisa che tale situazione ha reso ancora più difficile gestione entro il primo semestre, poiché 
soltanto a maggio 2016 l’ Ente si è visto liquidare il contributo spese correnti di spettanza 2015. 
 
 
SPESA DEL PERSONALE 
 

L’incidenza della spesa impegnata relativamente al personale ed agli oneri ad esso riferiti, è pari al 
40,60% rispetto alle spese correnti 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.2 unità all’ufficio segreteria, n.2 unità all’ufficio ragioneria e n.1 
unità all’ufficio cultura) oltre che dell’addetto stampa con rapporto a tempo determinato. 

Nel corso dell’anno 2016, come sopra menzionato, l’Ente Parco Regionale del Conero per motivi 
finanziari di bilancio ha attuato il comando della dipendente Moira Forconi presso il Comune di 
Camerano. 

Si ricorda che tale comando iniziato in data 04 luglio 2014, inizialmente concordato fino al 31 
dicembre 2014, è stato poi prorogato a seguito di ulteriori richieste da parte dell’Amministrazione 
ricevente in prima battuta fino al 31 marzo 2015 e poi successivamente fino al 06 luglio 2017. 

Quanto sopra si è autorizzato con delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 19/03/2015. 
Sul finire dell’anno 2016 l’Ente Parco Regionale del Conero ha attuato il comando del dipendente 

Ludovico Caravaggi Vivian per 3 ore la settimana presso il Comune di Petriolo che terminerà il 
30/06/2017, così come autorizzato con delibera di Consiglio Direttivo n.5 del 17/01/2017. 

I suddetti comandi sono stati attivati seguito della mancanza di notizie certe relative alla copertura 
delle spese incomprimibili con riferimento all’anno 2016 e successivi anni. 

 
 
 

CONCLUSIONI 
 Risultati di gestione 
  

Esaminando il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, si può notare un fondo di cassa al 
31.12.2016 pari a €528.239,63 costituito essenzialmente dall’incasso di parate dei contributi regionali di 
parte corrente oltre che dal fondo scaturito già dallo scorso anno.  

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

AMMINISTRAZIONE di €396.522,47 determinato: 
 



 

 
 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2016 
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 al Consiglio Comunale 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 2017_2018_2019 di riferimento. 

Pertanto la composizione del FPV finale al 31/12/2016 è la seguente: 
FPV 01/01/2016 31/12/2016 
FPV di parte corrente €242.649,17 €60.012,83 
FPV di parte capitale €64.051,77 €0,00 

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

dall’anno 2016 all’anno 2017 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 2016) 

 
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 €64.038,35 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; 

Parte vincolata ����l’importo di €271.643,99 si riferiscono a fondi per salari accessori anni precedenti 
che saranno imputati nel redigendo bilancio di esercizio 2017_2019. Si precisa che per il periodo 
2006_2012 è in essere una conciliazione congiunta depositata e controfirmata da tutti i dipendenti che 
prevede la liquidazione entro il primo semestre dell’anno 2017. 

 
L’ Ente chiudere con un risultato positivo, ma non bisogna dimenticare che per un funzionamento 

normale dell’Ente occorre garantire la copertura delle spese incomprimibili e la 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.  

 
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.  



 

 


