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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 nono Conto Consuntivo che riguarda 
l'anno 2015. 
 Con il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, 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 2015 per questo Ente è stato un anno di gestione anomalo che ha visto questa 
amministrazione approvare il bilancio di previsione anno 2015 ben oltre i canonici termini precisamente a 
febbraio 2016 con delibera di Consiglio Direttivo n.31/2016. 
Ciò in quanto soltanto a far data del 30/12/2015 con decreto DDPF n.75 del 30/12/2015 la Regione 
Marche ha comunicato l’importo stanziato e assegnato a questo Ente per la gestione finanziaria dell’anno 
2015. 
Analizzando l'esercizio 2015 il bilancio di questo Ente ha operato da 1/01/2015 fino al 30/07/2015 in 
esercizio provvisorio (dodicesimi) e dal 31/07/2015 fino al 31/12/2015 in gestione provvisoria. 
Tale situazione ha comportato un’attività molto ristretta dell’Ente rivolta soltanto alla copertura delle spese 
di funzionamento. 
L’unica variazione che è stata effettuata è stata quella prevista in fase di riaccertamento straordinario dei 
residui attivi e passivi ai sensi dell’Art.3 comma7 del D.Lgs.118/2011, la quale è dettagliatamente esposta 
nella Delibera di Consiglio Direttivo n.67 del 30/04/2015 (allegato A). 

 
 La variazione sopra specificata ha apportato a questo Bilancio, una maggiorazione di €1.056.573,74, 
che emerge dalla differenza tra la previsione iniziale e lo stanziamento definitivo. 
 
Tale maggiorazione ha portato al seguente risultato definitivo in cui come già previsto in fase di stesura di 
bilancio di previsione compare l’applicazione di tutto l’avanzo di amministrazione dell’anno 2014 per 
raggiungere il pareggio : 
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ENTRATA COMPETENZA 
Stanziamento attuale €  1.198.080,39 
Avanzo di amministrazione 2014 
Variazioni positive                                             

€      55.992,42 
                 € 1.056.573,74 

Variazioni negative €               0,00 
STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

€  2.310.646,55 

  
USCITA COMPETENZA 
Stanziamento attuale € 1.254.072,81 
Variazioni positive € 1.056.573,74 
Variazioni negative €               0,00 
STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

€  2.310.646,55 

 
 
ANALISI DEI PROGRAMMI  SECONDO GLI IMPEGNI  
 Correnti 

€ 
Investimenti* 

€ 
Totale 

€ 
PROGRAMMA 1 
Funzioni di Amm.ne Generale 

618.364,26 9.215,66 627.579,92 

PROGRAMMA5 
Funzioni relative alla cultura e ai beni 
culturali 

0 800,00 800,00 

PROGRAMMA 7 
Funzioni nel campo turistico 

31.228,55 0 31.228,55 

PROGRAMMA 8 
Funzioni nel campo della viabilità e dei 
trasporti 

0 10.553,63 10.553,63 

PROGRAMMA 9 
Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio e dell’ambiente 

180.632,32 438.231,37 618.863,69 

PROGRAMMA 11 
Funzioni nel campo dello sviluppo 
economico 

56.833,06 7.200,00 64.033,06 

TOTALE PROGRAMMI      887.058,19 466.000,66 1.353.058,85 
 

(*il riaccertamento straordinario ha comportato il trasporto nel 2015 degli investimenti previsti e non 
esigibili degli anni precedenti) 

 
 Analizzando questo strumento contabile si può vedere che L’ENTRATA CORRENTE proviene da 
risorse trasferite, oltre che dai contributi regionali per €529.427,94, 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 €33.853,51 da assegnazione con decreto del dirigente della P.F. 
“Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale” n. 64/APP del 
10/12/2015 e la restante parte di €495.574,43 a seguito dell’assegnazione con decreto del dirigente della 
P.F. “Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale” n. 75/APP del 
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30/12/2015 in fase di assestamento di bilancio della Regione Marche. Quest’ultimo contributo di parte 
corrente è stato concesso all’Ente Parco Regionale del Conero, così come a tutte le altre amministrazioni 
delle aree protette marchigiane, a seguito di continue richieste affinché fossero riconosciute le coperture 
per le spese incomprimibili come stabilite dalla Regione Marche nell’anno 2013 .  
Tra i finanziamenti di parte corrente si rileva un contributo di €4.800,00 proveniente dalla Comunità 
Europea in risposta ad un progetto denominato “Guardians of the sea”. 
Fanno parte dell’entrata corrente di questo Ente anche: gli affitti attivi che ammontano complessivamente 
a €15.960,00, i proventi derivanti dalla vendita delle mezzene di cinghiale per €15.720,06 e i diritti per la 
richiesta del nulla osta del parco per €18.811,54. 
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.  
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 2014  è emerso che l’applicazione di questi aumenti sui diritti di 
segreteria ha generato un introito su base annua di €1.437,95 ( anno 2014 €17.373,59 – anno 2015 
€18.811,54). 
Nuova 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 
€6.987,04. 
Per quanto riguarda le entrate derivante dalla vendita delle pubblicazioni istituzionali, in questo anno 2015 
tale attività non ha prodotto introiti in quanto non erano in essere pubblicazioni in vendita per mancanza 
di fondi per la stampa . 
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 €40.378,36. 
 In questo Conto Consuntivo si evidenzia che nella parte investimenti non risultano iscritti 
finanziamenti poiché per le spese di investimento nel 2015 la Regione Marche ha determinato nuove 
metodologie di imputazione dei contributi legandoli al rispetto dei parametri validi per i mutui fiduciari 
definiti dell’art.3 comma 18 della Legge 350/2003 di cui l’Ente Parco Regionale del Conero non ha potuto 
beneficiare. 
 Rispetto a quanto assestato nel bilancio 2014, l’Ente Parco, si è visto diminuire il contributo totale 
concesso dalla Regione Marche della parte investimenti per un importo di €64.043,16. 
 L’erogazione di quanto assegnato per il 2015 è avvenuta con decreto di liquidazione n°7/DDPF del 
30/03/2016 e l’incasso si è verificato nel 1° trimestre 2016 (01/04/2016).  
 La Regione Marche, come per i decorsi anni, oltre ai fondi PTRAP ha finanziato progetti specifici 
per la valorizzazione e la tutela dell’ambiente.  
Di seguito un quadro riassuntivo di tutti i finanziamenti regionali: 
 

FINANZIAMENTO  REGIONALE DESTINAZIONE CAP. di  SPESA 
1) Entrata corrente PTRAP:                    € 529.427,94 per il finanziamento di vari capitoli correnti 

come illustrati nel conto stesso 
2)Entrate investimenti PTRAP:                €        0,00 per il finanziamento di capitoli vari come 

sotto specificato PTRAP 2015 
3) Entrata corrente per progetto:               €10.000,00 per il finanziamento del progetto CETS fase 

2e 3 – che in fase di riaccertamento 
ordinario è stato imputato al bilancio 
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annualità 2016 
 
Per quanto riguarda LA SPESA CORRENTE è necessario effettuare alcune importanti valutazioni: 
Il bilancio provvisorio anno 2015 denota una diminuzione dei costi posti in previsione rispetto all’anno 
2014 di €.84.481,33; infatti il bilancio di previsione 2014 ammontava a €1.338.554,14 (già ridotto di 
€422.538,93 rispetto il bilancio di previsione anno 2013 di €1.761.093,07) mentre la previsione anno 2015 è 
di €1.254.072,81. 
 
Nonostante la “base previsionale 2014” fosse già ridotta “all’osso” questa amministrazione nel 
corso dell’anno 2015  ha comunque dovuto attuare ulteriori tagli alla propria spesa per poter 
garantire al’attività lavorativa dell’Ente. 
Tali misure hanno portato risparmi quali: 
            Conto                     Conto                        Conto  
                                                                                                 consuntivo 2013     consuntivo 2014           consuntivo 2015 

Spese varie d’ufficio per stampati, carta, cancelleria,       €  9.839,27      €  3.685,68          €  4.662,18 
Spese manut. edifici in gestione del parco - Utenze      €15.000,00*     €15.000,00*         € 15.000,00* 

(* cifra stanziata in nel bilancio preventivo) 

di cui pagati                                                     €13.024,27      €11.114,31          € 10.579,27 
Spese manut. edifici in gestione del parco        €  4.898,99      € 1.180,66          €  2.398,52  
Spese generali funzione – Utenze                                      €20.000,00*      €20.000,00*        €20.000,00* 

(* cifra stanziata in nel bilancio preventivo) 

di cui pagati                                                     €17.652,2        €14.529,00         € 7.033,97 
Spese generali funzionamento –postali, pulizia uffici       €24.634,72     €18.543,94         €11.980,90 
Spese assistenza tecnica macchine ufficio e 
 prestazione Servizi                                                               € 8.262,17       €  8.000,00         €10.739,22* 
questo costo, in parte,  è aumentato in virtù dei nuovi canoni riferiti ai nuovi software gestionali a cui l’Ente, dovendosi adeguare 
alla normativa vigente (fattura elettronica, bilancio armonizzato),  si è dovuto assogettare. 

Spese varie assicurazione automezzi                                  € 3.870,38      €   2.090,68        €  1.997,75 
 
E’ importante sottolineare che avendo a disposizione un budget ridotto rispetto al consuntivo 
anno 2014, l’Ente ha dovuto applicare dei tagli a quelle attività necessarie per il controllo e la 
salvaguardia del territorio, infatti non si sono rinnovate le convezioni con le GEV, con il CAI e 
con la LIPU, il servizio a cavallo del Corpo Forestale dello Stato e l’attività di prevenzione incendi 
con la VAB (Vigilanza Antincendio Boschivo). 
Nella parte della spesa corrente si troverà anche imputata per €35.000,00 la spesa per il 
risarcimento dei danni all’agricoltura che permetterà di liquidare gran parte delle richieste con 
riferimento all’anno 2015. 

 
 
OPERE FINANZIATE DALLA REGIONE MARCHE - SPESE DI INVESTIMENTO PTRAP 
ANNO 2015 
 
Per quanto concerne la sessione investimenti nell’anno 2015 questa amministrazione, come 
precedentemente indicato, non ha potuto attingere ai fondi PTRAP per investimenti e, pertanto non si 
sono realizzate le opere essenziali per garantire la fruizione del territorio e alla salvaguardia dello stesso. 
Inoltre l’attività legata alla gestione del Centro Visite par €22.500,00 è stata imputata al contrario degli anni 
precedenti tra le fonti di parte corrente venendo meno quelle di investimento. 
 
L’unica l’assegnazione di investimento che troviamo in bilancio deriva da un contributo di €48.000,00 in 
risposta ad un bando regionale del 2014 riguardante la biodiversità per la realizzazione e il recupero di 
ambienti umidi. 
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 LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – ANNO 2015 

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

previsione 2014 è stato attuato attraverso l’adozione di atti deliberativi del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo, riunitosi 15 volte nel corso del 2015, ha prodotto le n.168 deliberazioni di seguito 
riportate:  

 
Deliberazione n.  1 del 20.01.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. 
 
Deliberazione n.  2 del 20.01.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n. 01 del 09.01.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero - “Costituzione tavolo di lavoro istituzionale per lo studio ed approfondimento 
di un piano di sostenibilità finanziaria e la definizione del modello gestionale relativamente alla istituenda Area Marina 
Protetta “Coste del Monte Conero”- comunicazione delegati.”.. 
 
Deliberazione n.  3 del 20.01.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n. 02 del 12.01.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero - “Concessione patrocinio Ente Parco del Conero  per realizzazione video  
“CONERO”.. 
  
Deliberazione n.  4 del 20.01.2015 
OGGETTO: Demolizione e ricostruzione con ampliamento secondo art. 2 L. R. 22/09 s.m.i. dell’edificio ex scuola 
elementare del Poggio.  
 
Deliberazione n.  5 del 20.01.2015 
OGGETTO: Parere inerente alla Variante normativa Piano Particolareggiato dell’arenile – Modifica art. 21. 
  
Deliberazione n.  6 del 20.01.2015 
OGGETTO: Manifestazione “Mobilità dolce 2015”. 
 
Deliberazione n.  7 del 20.01.2015 
OGGETTO: Approvazione progetto di Promozione del Centro Visite per l’anno 2015. 
 
Deliberazione n.  8 del 20.01.2015 
OGGETTO: Liquidazione spese economali esercizio 2015 R.P. 2014 dal 26.11.2014  al 30.12.2014. 
 
Deliberazione n.  9 del 20.01.2015 
OGGETTO: “Regolamento del Parco Naturale del Conero per l’acquisizione in economia di beni e servizi” - 
adeguamento normativo e possibilità di convenzionamento con imprese agricole  per contratti di “appalto ambientale” 
(servizi ecosistemici). 
 
Deliberazione n. 10 del 20.01.2015 
OGGETTO: Liquidazione quote associative anno 2014 Europarc Federation, Federparchi Italia e Federparchi Marche. 
 
Deliberazione n. 11 del 03.02.2015 
OGGETTO: Approvazione variazione tracciato del Progetto Preliminare per la partecipazione al bando denominato 
“SENTIERI PER TUTTI”, finalizzato alla concessione di contributi per la realizzazione di percorsi per una utenza 
ampliata, legato alla Legge regionale n. 2/2010. 
 
Deliberazione n. 12 del 03.02.2015 
OGGETTO: Rilascio autorizzazione allo svolgimento di docenze al dott. Zannini presso la SIDA Group Divisione 
Formazione Manageriale & Imprenditoriale.. 
 
Deliberazione n. 13 del 03.02.2015 
OGGETTO: Patrocinio al Progetto ART’E’RBARIO. 
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Deliberazione n. 14 del 03.02.2015 
OGGETTO Utilizzo Anfiteatro Parco del Conero.   
 
Deliberazione n. 15 del 03.02.2015 
OGGETTO: Partecipazione tecnica e finanziaria al progetto “Percorso ciclopedonale destinato alla mobilità sostenibile” 
in adiacenza alla strada provinciale del Conero 
 
Deliberazione n. 16 del 19.03.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente 
 
Deliberazione n. 17 del 19.03.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n. 03 del 05.02.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero - “Approvazione progetto preliminare “Grande Ciclovia dei Parchi delle 
Marche”. 
 
Deliberazione n. 18 del 19.03.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n. 04 del 27.02.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero - “Conferimento incarico Avvocati Giovanni Ranci e Alessandra Ranci del Foro 
di Ancona per la rappresentanza e difesa dell’Ente Parco del Conero nella proposta di appello contro la Sentenza del 
Giudice di Pace del Tribunale di Ancona n. 3/2015 che ha accolto la domanda di risarcimento danni formulata dal Sig. 
Fratti Rolando. 
 
Deliberazione n. 19 del 19.03.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n.05 del 27.02.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – “Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/03/2015”  e  “Assegnazione 
esercizio provvisorio sino al 31/05/2015. 
 
Deliberazione n. 20 del 19.03.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n. 06 del 12.03.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero - “Autorizzazione VIA CRUCIS notturna del 20.03.2015 nei sentieri del Parco 
del Conero  DIOCESI DI ANCONA _ SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE _Piazza del Senato 7 60121 
Ancona 
  
Deliberazione n. 21 del 19.03.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n. 07 del 12.03.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero - “Autorizzazione realizzazione opera di “Land Art”  nell’area Pian di Raggetti 
propedeutica per progetto di tesi. 
 
Deliberazione n. 22 del 19.03.2015 
OGGETTO: Adozione del Piano di Gestione dei siti Natura 2000  designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE e gestiti dall’Ente Parco del Conero ai sensi DGR 220/2010 . 
 
Deliberazione n. 23 del 19.03.2015 
OGGETTO: Proposta di ampliamento dei SIC (Sito d’Interesse Comunitario) e ZPS a Mare del tratto acqueo antistanti il 
Parco Regionale del Conero e nell’area planiziale del Fiume Musone (comuni di Ancona, Sirolo e Numana). 
 
Deliberazione n. 24 del 19.03.2015 
OGGETTO: Ordinanza n.1/2015 del Comune di Sirolo a seguito della sentenza del TAR Marche n. 593/2013 e 
880/2014 per edificio di civile abitazione in località Sassi Neri – ripresa e conclusione del procedimento di autotutela. 
 
Deliberazione n. 25 del 19.03.2015 
OGGETTO: Atto di citazione a giudizio Avv. Filippo Caporalini di Ancona per conto della Sig.ra  Roberta Bonanni – 
Nomina Avvocato. 
 
Deliberazione n. 26 del 19.03.2015 
OGGETTO: Atto di citazione a giudizio Avv. Dino Latini di Ancona per conto della Sig.ra  Francesca Serenelli – 
Nomina Avvocato. 
 
Deliberazione n. 27 del 19.03.2015 
OGGETTO: Liquidazione spese economali esercizio provvisorio 2015  dal 07.01.2015  al 17.03.2015.. 
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Deliberazione n. 28 del 19.03.2015 
OGGETTO: Autorizzazione al transito in località Mezzavalle al Sig. Strappati Claudio 
 
Deliberazione n. 29 del 19.03.2015 
OGGETTO: Cessione patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo all’iniziativa Puliamo il Parco 2015. 
 
Deliberazione n. 30 del 19.03.2015 
OGGETTO: Autorizzazione Progetto Alternanza Scuola – Lavoro e schema convezione con l’Istituto “Vanvitelli Stracca 
Angelini” di Ancona ”. 
 
Deliberazione n. 31 del 19.03.2015 
OGGETTO: Cessione logo e promozione all’iniziativa dell’ONG COSPE Cooperazione Sviluppo Paesi Emergenti per 
parlare sui cambiamenti climatici.. 
 
Deliberazione n. 32 del 19.03.2015 
OGGETTO: Patrocinio gratuito campo di osservazione per la migrazione dei rapaci anno 2015. 
 
Deliberazione n. 33 del 19.03.2015 
OGGETTO: Piano di lottizzazione in Via Peschiera e Via San Francesco del Comune di Sirolo. - richiesta Verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n.6/2007 e 
della D.G.R. n. 1813/2010 - Parere in merito. 
  
Deliberazione n. 34 del 19.03.2015 
OGGETTO: Assegnazione temporanea Sig.ra Moira Forconi al Comune di Camerano. 
 
Deliberazione n. 35 del 19.03.2015 
OGGETTO: Patrocinio alla Mostra Mercato “Ancona Flower Show 2015”. 
 
Deliberazione n. 36 del 19.03.2015 
OGGETTO: Patrocinio all’associazione Scholanova di Varano per l’iniziativa “The necessary Revolutio” prevista il  
9/04/2015. 
 
Deliberazione n. 37 del 19.03.2015 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso manifestazione sportiva podistica “Conero Running 2015” 
 
Deliberazione n 38 del 19.03.2015 
OGGETTO: Autorizzazione al transito in località Piani di Raggetti al Sig. Giuliano Niccolini. 
 
Deliberazione n. 39 del 14.04.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
 
Deliberazione n. 40 del 14.04.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n. 8 del 27.03.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero - “Tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università Politecnica delle 
Marche – Studente Caporaletti Michele”. 
 
Deliberazione n. 41 del 14.04.2015 
OGGETTO: Approvazione e parificazione conto reso dal tesoriere per l’esercizio finanziario 2014. 
 
Deliberazione n. 42 del 14.04.2015 
OGGETTO: Approvazione e parificazione conto reso dall’economo per l’esercizio finanziario 2014 
 
 
Deliberazione n. 43 del 14.04.2015 
OGGETTO Autorizzazione all’Economo a provvedere all’acquisto di quotidiani da mettere a disposizione degli Uffici 
dell’Ente. 
 
Deliberazione n. 44 del 14.04.2015 
OGGETTO: Richiesta di revisione determina direttoriale n.14 del 03/03/2015. 
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Deliberazione n. 45 del 14.04.2015 
OGGETTO: Reintroduzione della la Zerynthia cassandra nel territorio del Parco del Conero, attività consequenziali 
 
Deliberazione n. 46 del 14.04.2015 
OGGETTO: Patrocinio gratuito per progetto “Miniguide del Parco San Bartolo”. 
 
Deliberazione n. 47 del 14.04.2015 
OGGETTO: Concessione del logo Coop. il Ponticello per escursioni guidate nel Parco del Conero. 
  
Deliberazione n. 48 del 14.04.2015 
OGGETTO: Cessione logo e sala conferenze del Centro Visite all’Ass. Legambiente per conferenza tecnica 
“Alimentazione e Crisi, Qualità Sicurezza e Risparmio”. 
 
Deliberazione n. 49 del 14.04.2015 
OGGETTO: Motoraduno di beneficenza organizzato dalla Ass. 2 Wheels 4 Benefit, settima edizione. 
 
Deliberazione n. 50 del 14.04.2015 
OGGETTO: Accesso alla viabilità del Parco per realizzare foto notturne del Trave. 
 
Deliberazione n. 51 del 14.04.2015 
OGGETTO: Indagine di monitoraggio della consistenza della specie Lepre (Lepus europaeus) nel territorio del Parco del 
Conero. 
 
Deliberazione n. 52 del 14.04.2015 
OGGETTO: Manifestazione il Parco in Piazza. 
 
Deliberazione n. 53 del 23.04.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
 
Deliberazione n. 54 del  23.04.2015 
OGGETTO: Elenco residui attivi e passivi anno 2014 - art. 227 comma 5, lettera c, D.lgs 267/2000”. 
 
Deliberazione n. 55 del 23.04.2015 
OGGETTO: Approvazione schema Conto Consuntivo anno 2014 e relazione - art. 231 D.lgs 267/2000. 
 
Deliberazione n. 56 del 23.04.2015 
OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Sirolo dei bagni pubblici di proprietà dell’Ente Parco 
siti in località Conero Vetta. 
 
Deliberazione n. 57 del 23.04.2015 
OGGETTO: Cessione uso gratuito dell’anfiteatro del Parco del Conero alla Scuola Elementare Giulietti  di Sirolo per le 
giornate del 13/14 maggio 
 
Deliberazione n. 58 del 23.04.2015 
OGGETTO: Atto di citazione a giudizio Avv. Claudia Domizio di Ancona per conto della Provincia di Ancona contro il 
Sig. Polenta Giancarlo, nei confronti della Regione Marche, nonché contro l’Ente Parco del Conero per chiamata in causa 
di terzo -  nomina Avvocato 
 
Deliberazione n. 59 del 23.04.2015 
OGGETTO: Patrocinio gratuito alla 1° edizione di ANCONA BIOFESTIVAL prevista nei giorni 5,6,7 Giugno. 
 
Deliberazione n. 60 del 23.04.2015 
OGGETTO: Cessione uso gratuito della sala del Centro Visite del Parco del Conero al primo anno del Corso di Laurea di 
Scienze Forestali e Ambientali organizzato dall’UNIVPM  per due giorni di lezioni nel mese di Maggio dalle ore 9 alle ore 
13. 
 
Deliberazione n. 61 del 23.04.2015 
OGGETTO: Autorizzazione ad effettuare l’attività di presidio del territorio protetto e di protezione civile all’Associazione 
di protezione civile VAB “Vigilanza Antincendi Boschivi” 
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Deliberazione n. 62 del 23.04.2015 
OGGETTO: Autorizzazione raccolta di prodotti vegetali spontanei 
 
Deliberazione n.63 del 23.04.2015 
OGGETTO: Predisposizione bando per il collocamento di una pensilina fotovoltaica per mezzi di locomozione elettrici 
presso la sede del Parco del Conero. 
 
Deliberazione n. 64 del 23.04.2015 
OGGETTO: Richiesta di convenzionare l’Associazione Cetaceansound.Org. alla “Rete regionale per la conservazione ed 
il monitoraggio delle tartarughe marine”. 
 
Deliberazione n. 65 del 30.04.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente.. 
 
Deliberazione n. 66 del 30.04.2015 
OGGETTO: Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2014. 
 
Deliberazione n. 67 del 30.04.2015 
OGGETTO: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’Art.3 comma7 del D.Lgs.118/2011 – 
Contestuale variazione al bilancio provvisorio anno 2015-2017. 
 
Deliberazione n. 68 del 30.04.2015 
OGGETTO: Liquidazione spese economali esercizio provvisorio 2015  dal 18.03.2015  al 28.04.2015. 
 
Deliberazione n. 69 del 30.04.2015 
OGGETTO: Patrocinio all’associazione Scholanova di Varano per l’iniziativa della’anno 2015 “LE 4 STAGIONI 
DELLE ERBE SPONTANEE”. 
 
Deliberazione n. 70 del 30.04.2015 
OGGETTO: Conferimento incarico Avvocato per la rappresentanza e difesa dell’Ente nella proposta di appello contro la 
Sentenza del Giudice di Pace del Tribunale di Ancona n. 173/15 che ha accolto la domanda di risarcimento danni 
formulata dalla Sig.ra Gasperat . 
 
Deliberazione n. 71 del 28.05.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 72 del 28.05.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n. 9 del 07.05.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero - “Richiesta da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona 
all’effettuazione esercitazioni e manovre con tecniche di derivazione speleo alpino fluviale (SAF) presso il Monte Conero  
lato Portonovo con circa n. 15 unità dalle ore 08,30 alle ore 18,00 del giorno 08.05.2015.” 
 
Deliberazione n. 73 del 28.05.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale  n. 10  del 19.05.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero - “Patrocinio Raduno Nazionale di Kayak da Mare e Canoe “Conero in Kayak 
23-24  maggio2015. 
 
Deliberazione n. 74 del 28.05.2015 
OGGETTO Assegnazione esercizio provvisorio sino al 30/07/2015.. 
 
 
 
Deliberazione n. 75 del 28.05.2015 
OGGETTO: Atto di citazione a giudizio Avv. Alfonso Avitabile di Jesi per conto della PAN Srl AUTONOLEGGIO – 
Nomina Avvocato 
 
Deliberazione n. 76 del 28.05.2015 
OGGETTO: Approvazione Regolamento Parco del Conero ai sensi del comma 4 dell’art.16 della L.R. 15/94 
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Deliberazione n. 77 del 28.05.2015 
OGGETTO: Presa atto delle ordinanze di demolizione degli abusi edilizi emesse dai Comuni del Parco. 
 
Deliberazione n. 78 del 28.05.2015 
OGGETTO: Uso gratuito cavea del Parco del Conero per l’evento musicale “Sirolo sotto le stelle” 11 luglio 2015. 
 
Deliberazione n. 79 del 28.05.2015 
OGGETTO: Concessione gratuita del logo all’associazione Clorofilla per il video “Alba in equilibrio”. 
 
Deliberazione n. 80 del 28.05.2015 
OGGETTO: Concessione gratuita del logo all’associazione Komaros sub di Ancona per l’iniziativa “Fondali puliti 
passetto 2015”. 
 
Deliberazione n. 81 del 28.05.2015 
OGGETTO: Concessione gratuita del logo all’associazione Sea Wolf di Numana per l’iniziativa “Fondali puliti 2015”. 
 
Deliberazione n. 82 del 28.05.2015 
OGGETTO: Concessione gratuita del logo all’associazione  A2O – Altra Ancona per l’iniziativa  “LAGHETTI 
D'AMARE”. 
 
Deliberazione n. 83 del 28.05.2015 
OGGETTO: Progetto ADFOR “Advisory methodology and system possibilities to educate forest owners, professionals 
& consultants” con la Riserva di Ripa Bianca nell’abito del finanziamento europeo LLP (Lifelong Learning Programme), 
programma di apprendimento permanente, Grundtvig Partnerships (Partenariati di apprendimento Grundtvig). 
 
Deliberazione n. 84 del 25.06.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 85 del 25.06.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale   n. 11  del 18.06.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero - “Richiesta vassoi per manifestazione a scopo benefico  “Mosciolando”  giorno 
21 giugno 2015 
 
Deliberazione n. 86 del 25.06.2015 
OGGETTO: Adozione in via definitiva ai sensi del co. 5 dell’art. 24 della L.R. 6/2007 del Piano di Gestione adottato in 
data 19/03/2015 con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 22/15 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., a seguito di esame ed espressione del parere sulle osservazioni pervenute al Piano stesso. 
 
Deliberazione n. 87 del 25.06.2015 
OGGETTO: Liquidazione spese economali esercizio provvisorio 2015  dal 29.04.2015  al 08.06.2015. 
 
Deliberazione n. 88 del 25.06.2015 
OGGETTO: Autorizzazione al transito in località San Michele nella strada interpoderale ovvero pista forestale 
coincidente in parte con sentiero n. 304 alla ditta Marco Mailli per lo stabilimento balneare “Da Marco”. 
 
Deliberazione n. 89 del 25.06.2015 
OGGETTO: Autorizzazione al transito in località San Michele nella strada interpoderale ovvero pista forestale 
coincidente in parte con sentiero n. 304 ed in parte con il sentiero 303 alla ditta STORTINI ROBERTO leg. 
Rappresentante ditta "da Roberto" (stabilimento balneare). 
 
 
Deliberazione n. 90 del 25.06.2015 
OGGETTO: Autorizzazione al transito in località Mezzavalle di Ancona nella pista forestale alla ditta Montalbini Giuliana 
- Veloni Silvano, concessionari casetta mezzavalle.. 
 
Deliberazione n. 91 del 25.06.2015 
OGGETTO: Autorizzazione al transito in località Mezzavalle di Ancona nella pista forestale alla ditta Baiochi Priscilla, 
legale rappresentante trattoria Mezzavalle. 
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Deliberazione n. 92 del 25.06.2015 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione al transito lungo via Saletto con Minibus per trasposrto gratuito clienti alla ditta 
STORTINI ROBERTO leg. Rappresentante ditta "da Roberto" (stabilimento balneare); sospensione procedimento e 
richiesta integrazioni 
 
Deliberazione n. 93 del 25.06.2015 
OGGETTO: Richiesta patrocinio gratuito  e messa a disposizione vassoi  per organizzazione Musciol’ Avis – giorno 11 
Luglio 2015. 
 
Deliberazione n. 94 del 25.06.2015 
OGGETTO: Richiesta patrocinio gratuito  per attività teatrali Soc.Coop. Ponte tra Culture. 
 
Deliberazione n. 95 del 25.06.2015 
OGGETTO: Manifestazione “La Notte Verde”. 
 
Deliberazione n. 96 del 29.07.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 97 del 29.07.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale   n. 12  del 13.07.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – autorizzazione transito e trasporto balle di fieno per lo spettacolo “Miti e 
leggende” presso ex Cava Sharon. 
 
Deliberazione n. 98 del 29.07.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale   n. 13  del 16.07.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero avente all’oggetto “Patrocinio per iniziativa di educazione ambientale 
denominata “Ascolta il Respiro del Mare” – SEA WOLF”. 
 
Deliberazione n. 99 del 29.07.2015 
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo/esecutivo opere di “REALIZZAZIONE DI PERCORSI  PER UNA 
UTENZA AMPLIATA _ I° Stralcio funzionale. Area PORTONOVO. Finanziamento regionale di cui al bando DD PF   
n.42/APP del 16/09/2013 per l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di “SENTIERI PER TUTTI” 
ovvero destinati ad una utenza ampliata, da inserire nel catasto della Rete Escursionistica Marchigiana (RESM).. 
 
Deliberazione n. 100 del 29.07.2015 
OGGETTO: Piano Regionale degli Acquedotti- Parere per la Valutazione di Incidenza nell’ambito delle procedure di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
 
Deliberazione n. 101 del 29.07.2015 
OGGETTO: Piano di lottizzazione in Via Peschiera e Via San Francesco del Comune di Sirolo, ditta: Polverini, Buono, 
Pincini, Acqua Chiara snc -  richiesta integrazioni. 
 
Deliberazione n. 102 del 29.07.2015 
OGGETTO: Comune di ancona - variante parziale al PRG in adeguamento al Piano del parco del Conero - Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii., della L.R. n. 6/2007 e delle Linee guida regionali di 
cui alla D.G.R. 1813/2010. consultazione preliminare – scooping _ parere come SCA. 
 
Deliberazione n. 103 del 29.07.2015 
OGGETTO: Liquidazione spese economali esercizio provvisorio 2015 dal 10.06.2015  al 28.07.2015. 
 
Deliberazione n. 104 del 29.07.2015 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla raccolta di piante spontanee all’interno dell’area del Parco del Conero.. 
 
Deliberazione n. 105 del 29.07.2015 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al sorvolo di un elicottero per effettuazione di attività di ispezione  delle linee 
elettriche di media Tensione per conto dell’ENEL  DISTRIBUZIONE SPA.. 
 
Deliberazione n. 106 del 29.07.2015 
OGGETTO: Campagna di scavo archeologico di età neolitica di Fosso Fontanaccia, Poggio Ancona. 
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Deliberazione n. 107 del 29.07.2015 
OGGETTO: Patrocinio gratuito alla Summer scool dell’Università Politecnica delle Marche per l’iniziativa The Culture of 
the City: under standing the Urban Landscape 2015. 
 
Deliberazione n. 108 del 29.07.2015 
OGGETTO: Patrocinio gratuito alla ELT conference dal 26/29 agosto a Portonovo di Ancona. 
 
Deliberazione n. 109 del 29.07.2015 
OGGETTO: Patrocinio gratuito e uso degli spazi esterni al Centro Visite del Parco del Conero per l’attività di 
Archeologia Sperimentale. 
 
Deliberazione n. 110 del 08.09.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 111 del 08.09.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale   n. 15  del 06.08.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero - Collaborazione per progetto di educazione ambientale denominato “Un sasso 
racconta”. 
 
Deliberazione n. 112 del 08.09.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale   n. 16  del 01.09.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto Adesione all’iniziativa “Mobilità dolce 2015 16-22 settembre 
2015” - promossa dal Comune di Ancona. 
 
Deliberazione n. 113 del 08.09.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale   n. 17  del 01.09.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto Adesione e collaborazione all’organizzazione del convegno 
“Agricoltura in Aree Protette” apertura della “XX edizione della Festa del Rosso Conero”. 
 
Deliberazione n. 114 del 08.09.2015 
OGGETTO: Parere in fase di VAS al Programma Operativo Fondi Europei per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014- 
2020. 
 
Deliberazione n. 115 del 08.09.2015 
OGGETTO: Parere inerente alla variante parziale al PRG per cambio di destinazione d'uso di un'area sita in loc. 
Montacuto - 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. 
 
Deliberazione n. 116 del 08.09.2015 
OGGETTO: Gestione provvisoria bilancio 2015 e pagamento fornitori – atti sequenziali. 
 
Deliberazione n. 117 del 08.09.2015 
OGGETTO: Liquidazione spese economali esercizio provvisorio 2015  dal 29.07.2015. al 31.07.2015. 
 
Deliberazione n. 118 del 08.09.2015 
OGGETTO: Affitto locali Centro Visite e gestione servizi. 
 
Deliberazione n. 119 del 08.09.2015 
OGGETTO: Attuazione Piano di Gestione dei Cinghiali - atti Consequenziali 
 
Deliberazione n. 120 del 29.09.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente.. 
 
Deliberazione n. 121 del 29.09.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale  n. 18  del 11.09.2015  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 incontro:  Proposta di avvio di una cooperativa sociale rilevando l’Azienda del centro La Ginestra del Conero 
di Massignano”. 
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Deliberazione n. 122 del 29.09.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale   n. 19  del 23.09.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Dichiarazione di supporto al progetto “LIFE  
WATERCARE”.. 
 
Deliberazione n. 123 del 29.09.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale   n. 20  del 24.09.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Richiesta  autorizzazione visita incisioni rupestri 27 
Settembre 2015”. 
 
Deliberazione n. 124 del 29.09.2015 
OGGETTO: Anticipazione di tesoreria anno 2015. 
 
Deliberazione n. 125 del 29.09.2015 
OGGETTO: Tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università Politecnica delle Marche – Studenti Francesco 
Mazzieri, Chiara Medico e Taxiarchis  Pikoulas. 
 
Deliberazione n. 126 del 29.09.2015 
OGGETTO: Autorizzazione all’accesso nella zona di riserva integrale per motivi di studio  e ricerca storici. 
 
Deliberazione n. 127 del 29.09.2015 
OGGETTO: Indagine di monitoraggio della consistenza della specie Lepre (Lepus europaeus) nel territorio del Parco del 
Conero. 
 
Deliberazione n. 128 del 29.09.2015 
OGGETTO: Uso gratuito cavea del Parco del Conero per evento organizzato dall’Istituto Gramsci Marche del 30 ottobre 
2015 “L’identità paesaggistica e produttiva delle Marche tra politiche europee e governo regionale”.. 
 
Deliberazione n. 129 del 29.09.2015 
OGGETTO: Approvazione aggiornamento tabella pagamento “Diritti per richiesta di nulla osta, autorizzazione e pareri 
dell’Ente Parco” e contestuale modifica allegato A1 del Regolamento del Parco 
 
 
Deliberazione n. 130 del 29.09.2015 
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà dei sig.ri Giostra  Maria 
Clotilde e Giostra Massimo. 
 
Deliberazione n. 131 del 29.09.2015 
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà del Sig. Stronati Fabrizio. 
 
Deliberazione n. 132 del 29.09.2015 
OGGETTO: “Dichiarazione di sostegno al progetto “LIFE  I SEA FOR LIFE”. 
 
Deliberazione n. 133 del 29.09.2015 
OGGETTO : “Dichiarazione di sostegno al progetto “LIFE  ADRIASENDBENKS”. 
 
Deliberazione n. 134 del 29.09.2015 
OGGETTO: Conferimento incarico Avvocato per la rappresentanza e difesa dell’Ente nella proposta di appello contro la 
Sentenza del Giudice di Pace del Tribunale di Ancona n. 1453/15 del 22.09.2015 che ha accolto la domanda di 
risarcimento danni formulata dal Sig. Pallotta Alessandro. 
 
Deliberazione n. 135 del 20.10.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 136 del 20.10.2015 
OGGETTO: Liquidazione spese economali gestione provvisoria  2015  dal  03.08.2015  al 15.10.2015 
 
Deliberazione n. 137 del 20.10.2015 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso per  la Gara di Running Manifestazione podistica “5° Trail  
 adventure” (ex “Conero Trail”) del 25.10.2015; 
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Deliberazione n. 138 del 20.10.2015 
OGGETTO: Cessione logo e sala conferenze all’Università delle tre età di Numana e Sirolo per ”I sabati     
                       culturali dell’Unitré Numana e Sirolo”. 
 
Deliberazione n. 139 del 20.10.2015 
OGGETTO: Cessione logo e sala conferenze sede e Centro Visite a Legambiente Marche per il 10 congresso regionale. 
 
Deliberazione n. 140 del 20.10.2015 
OGGETTO: Richiesta del Sig. Balsano per il sentiero in località scalaccia. 
 
Deliberazione n. 141 del 20.10.2015 
OGGETTO: Conferimento incarico Avvocato Ranci per la rappresentanza e difesa dell’Ente Parco per chiamata in causa 
di terzo, nel ricorso in appello del Sig. Filippo Marconi difeso dall’Avv. Alessandro Marrino di Ancona, contro la Sentenza 
del Giudice di Pace del Tribunale di Ancona n.234/2015. 
 
Deliberazione n. 142 del 03.11.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 143 del 03.11.2015 
OGGETTO: PTRAP investimenti 2015 e presa atto della rendicontazione spese correnti anno 2014. 
 
Deliberazione n. 144 del 03.11.2015 
OGGETTO: Realizzazione del Piano di Gestione del sito Natura 2000 SIC IT5320005 “Costa tra Ancona e Portonovo” 
designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e gestiti dall’Ente Parco del Conero ai sensi DGR 220/2010. 
 
Deliberazione n. 145 del 03.11.2015 
OGGETTO: cessione logo e sala conferenze Centro Visite all’Associazione Nazionale Forum  “Salviamo il Paesaggio” 
per l’Assemblea Nazionale del Forum “Salviamo il Paesaggio – Difendiamo il Territorio” - 14 novembre 2015. 
 
Deliberazione n. 146 del 03.11.2015 
OGGETTO: Partecipazione Bando promosso da Legambiente Marche ONLUS “Ridurre si può nelle Marche”. 
 
Deliberazione n. 147 del 03.11.2015 
OGGETTO: Autorizzazione ricerca scientifica e accesso con automezzo ad aree esterne alla circolazione stradale al 
geologo Maurizio Mainiero. 
 
Deliberazione n. 148 del 03.11.2015 
OGGETTO: : Attuazione Piano di Gestione dei Cinghiali - atti Consequenziali. 
 
Deliberazione n. 149 del 03.12.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente.. 
 
Deliberazione n. 150 del 03.12.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale  n. 21  del 04.11.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Richiesta trascinamento progetto di Filiera locale 
denominato “Le produzioni del Conero - la qualità che tutela l’ambiente” nel nuovo PSR 2014/2020. 
. 
Deliberazione n. 151 del 03.12.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale  n. 22 del 12.11.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Richiesta sostegno al progetto "SPLASH/EMFF - Turismo 
sostenibile in area adriatico ionica".. 
 
Deliberazione n. 152 del 03.12.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale  n. 23 del 23.11.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Riprese Televisive GEO, Rai Tre. 
 
Deliberazione n. 153 del 03.12.2015 
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OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale   n. 24 del 23.11.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Rifacimento della segnaletica sentieristica del Parco del 
Conero_ II° stralcio funzionale” APPROVAZIONE PROGETTO DI  VARIANTE. 
 
Deliberazione n. 154 del 03.12.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 25 del 30.11.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Patrocinio iniziativa “Per Natale regaliamoci un sogno a 
Portonovo”. 
 
Deliberazione n. 155 del 03.12.2015 
OGGETTO: Modifica ed integrazione regolamento comunale concernente le norme sulla utilizzazione del litorale 
marino- delibera C.C. n. 66/2014_ creazione area attrezzata pubblica per cani via litoranea_Numana_ parere. 
 
Deliberazione n. 156 del 03.12.2015 
OGGETTO: Piano attuativo comparto CR4 in località Colle Lauro (comune di Camerano). procedura di VAS - 
consultazione preliminare - procedimento di scooping - D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., LR 6/2007, DGR 1813/2010. Parere 
come SCA. 
 
Deliberazione n. 157 del 17.12.2015 
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 158 del 17.12.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 26 del 04.12.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Partecipazione al progetto - RINNOVIAMOCI - Istituto 
di Istruzione Superiore “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona.” 
 
Deliberazione n. 159 del 17.12.2015 
OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 27 del 10.12.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Conferimento incarico Avvocati Giovanni Ranci e 
Alessandra Ranci del Foro di Ancona per la rappresentanza e difesa dell’Ente Parco del Conero contro l’appello al 
Consiglio di Stato proposto dal Prof. Francesco Balsano, avverso la sentenza del TAR Marche n. 340 dell’08.05.2015 che 
ha accolto le difese del Parco e quindi ha respinto il ricorso in I° grado del Prof. Balsano”. 
 
Deliberazione n. 160 del 17.12.2015 
OGGETTO: Liquidazione spese economali gestione provvisoria  2015  dal  16.10.2015  al 15.12.2015. 
 
Deliberazione n. 161 del 17.12.2015 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2015 - comunicazione del Responsabile Ufficio Ragioneria  e del Revisore dei Conti. 
 
Deliberazione n. 162 del 17.12.2015 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione alla  procedura di 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE del “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE DEL PARCO 
REGIONALE DEL CONERO PER  ACCOGLIENZA, VISITE GUIDATE E SERVIZI ACCESSORI.”   
  
Deliberazione n. 163 del 17.12.2015 
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. 164 del 17.12.2015 
OGGETTO: Assegnazione carcasse di animali selvatici rinvenute all’interno del territorio del Parco del Conero al sig. 
Dario Granzotto. 
 
Deliberazione n. 165 del 17.12.2015 
OGGETTO: “Partecipazione al progetto alternanza scuola lavoro IIS “Savoia Benincasa” di Ancona.” 
  
Deliberazione n. 166 del 17.12.2015 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione cattura (Scolopax rusticola) a scopo scientifico all’interno del Parco del Conero). 
 
Deliberazione n. 167 del 17.12.2015 
OGGETTO: Lavori di “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2013. - APPROVAZIONE  



 17

                        LISTA IN ECONOMIA. 
 
Deliberazione n. 168 del 17.12.2015 
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà del sig. Balerci Paolo. 

 
 
IL PERIODICO 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 (Facebook, Twitter, Google +, Pinterest e You tube). 

Inoltre il periodico cartaceo “NEL PARCO C’E’” è stato sostituito dal giornale on line “NEL 
PARCO C’E’” il quale si è occupato di: 

 
n.1 Anno 2015  
 
Area Protetta del Conero: le buone pratiche tra qualità e bellezza  
Antiche tradizioni agricole e nuove tecnologie per la conoscenza del territorio  
L' incontro pubblico per la redazione del Piano di gestione dei Siti Natura 2000  
Il Blogger Tour si ferma sul Conero  
Le Marche, la Riviera ed il Parco del Conero in vetrina alla BIT  
Il Parco d’ inverno  
Il turismo va alla grande nel Parco e nella Riviera del Conero  
La violenza di genere ed il Femminicidio con Elisabetta Meyer  
I seminari sulle tecniche di coltivazione ed allevamento per tutelare e migliorative l’ambiente ed il 
paesaggio  
I parchi e l’innovazione ambientale delle imprese: Federparchi lancia la fase 2 della Cets  
L'agricoltura deve tornare ad essere vita sana  
Con Mara Silvestrini alla scoperta dei forni neolitici di Fosso Fontanaccia  
Anche gli amici a 4 zampe parteciperanno al Festival  
Il Festival Parco del Conero dedicato alla Mobilità dolce è anche un grande raduno di Nordic Walking  
Festival Parco del Conero – Mobilità dolce: Programma dell' evento  
Per il Festival, a Camerano una conferenza stampa partecipata  
A colloquio con Ermete Realacci e le tavole rotonde del Festival  
Pagine di memoria 18 - Idee giovani per un Parco  
Pagine di memoria 19 – la favola di Pepita  
Pagine di memoria 20 - Messaggi di pietra  
Gli appuntamenti eno-gastronomici del Festival e gli incontri su Mobilità dolce, Agricoltura di qualità e 
Turismo Sostenibile  
Il libro: Numana dalle origini al medioevo  
La Conero Buggy si esibisce al Festival con i fuoristrada radiocomandati  
Il Parco in 100 passi al Centro Visite  
Al Festival Istagramers e fotografi per fissare gli angoli più belli di Camerano  
La mostra: Natura in movimento  
 
nn. 2 e 3 Anno 2015  
 
28 anni di Parco del Conero, che storia!  
La Bellezza trasversale dei Parchi nella tavola rotonda con Ermete Realacci  
Spiagge e fondali puliti al largo del Conero  
Lettera aperta di ambientalisti e Parchi alla passata giunta regionale: Ambientalisti, dimenticati dalla 
regione!  
Il parco del Conero scende in piazza per protesta contro i tagli alle aree protette della Regione Marche  
Portonovo, un abusivismo diffuso  
Premio Nazionale Un Libro per l’Ambiente: XVII edizione di Legambiente e La Nuova Ecologia  
Por Marche 2007/2013, bando per l’informatizzazione delle piccole imprese turistiche. Disponibili 323 mila 
euro  
Pista da cross abusiva nel Parco: la Guardia Forestale denuncia un anconetano  
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Legambiente presenta i dati dell’indagine “Beach litter” nell’ambito di Spiagge e Fondali puliti - Clean up the 
Med  
Domenica 24 maggio, Giornata Europea dei Parchi. Centinaia di persone da tutt' Italia sul Conero per il 
Nordic Walking e gli itinerari didattici  
I Raee da problema a opportunità per il territorio: inaugurato il primo outlet di elettrodomestici usati e 
garantiti  
“Nutrire il Pianeta” con la proposta pianesiana. A Milano il convegno della Regione Marche su ambiente, 
agricoltura, alimentazione e salute  
Pagine di memoria 21 - Il mostro di Bolignano  
La provincia di Ancona rinuncia all'uso dei glifosati e invita i comuni all'adeguamento  
Pagine di memoria 22 – Angeli & Zingari  
Pagine di memoria 23 – Un forfait “sospetto”  
Forestalp presenta il calendario escursioni 'Scopri Il Conero estate 2015'  
I Parchi e l’innovazione ambientale delle imprese: Federparchi lancia la fase 2 della Cets  
Costa del Conero: non tutti gli animali marini si mimetizzano per farla franca!  
Il cigno giallo si tinge di rosa: Francesca Pulcini è la neo Presidente di Legambiente Marche  
Anche Papa Francesco lo dice  
Mosciolando, al via la X° edizione  
 
nn. 4e 5 Anno 2015  
 
Aver abbassato la percentuale di suolo consumato è uno dei risultati più importanti conseguiti dai parchi 
negli ultimi anni  
Costa del Conero: Simili ma non uguali, non facciamoci ingannare dai colori  
Consegniamo al giudice le chiavi del Parco  
L' On. Lodolini al Parco del Conero per parlare del futuro delle aree protette e di tutela ambientale  
Trivelle in Adriatico, dal Conero e dintorni un coro di NO  
Federparchi Marche e Legambiente Marche hanno stipulato una convenzione con la BCC per sostenere 
imprese ecologicamente sostenibili  
Life Watercare: Parco del Conero e Regione si candidano per ridurre l’impatto della contaminazione da 
rete fognaria delle acque  
Le domeniche del Parco con la Forestalp  
I Sabati Culturali dell’ Unitrè Numana Sirolo in collaborazione con il Parco del Conero sono ripartiti alla 
grande con tante novità  
Comuni Ricicloni: Ancona, Camerano e Numana tra i 123 Comuni marchigiani che hanno superato il 65% 
di raccolta differenziata  
Il Blogtour alla scoperta delle unicità dei Parchi delle Marche  
Guardie Forestali ADDIO!  
Pagine di memoria 24: Il naufragio del Potho  
Le Aree Protette delle Marche, un patrimonio naturale a tutela del 10% del territorio regionale  
Le aree marine protette, risorsa per il mare e per la pesca  
Pagine di memoria 25 – La mappa dei sentieri  
Pagine di memoria 26 – La Strada del Rosso Conero  
X Congresso Legambiente Marche: 'Legambiente 10.0, l’era del cambiamento' 
 
n. 6 Anno 2015  
 
Atti vandalici sul Monte Conero  
Quale modello di vita perseguire?  
Pagine di memoria 27 – Il museo dell’infanzia  
Pagine di memoria 28 – Sculture di grano  
Pagine di memoria 29 – Il museo Paolucci  
I Parchi, il passato e proposte per il futuro  
Sabati culturali: prosegue con successo il sodalizio Ente Parco – Unitrè Numana Sirolo  
Serve una cultura adeguata per la gestione delle Aree Protette  
Effetto clima su animali e piante, report WWF  
Senza fondi per i CEA è la fine delle politiche ambientali delle Marche  
Inquinamento atmosferico, oltre i limiti in molte città nelle Marche  
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La Regione Marche ha approvato la programmazione turistica 2016 
 
 

LE MANIFESTAZIONI, LE ASSEMBLEE E GLI INCONTRI DELL’ENTE 
PARCO DEL CONERO NEL 2015 

Nel corso dell’anno 2015 l’Ente Parco del Conero ha realizzato o compartecipato all’organizzazione di 
quanto segue: 

 MAURIZIO PIGNOTTI - patrocinio gratuito e uso del logo del Parco del Conero  per realizzazione 
video “CONERO” mostrato in anteprima a Huston nel Texas nel maggio 2016; 

 MOBILITA’ DOLCE 2015: 6/7/8 marzo  – patrocinio gratuito e uso del logo in collaborazione 
Comune di Camerano; 

 ARTE’RBARIO -  patrocinio gratuito e uso del logo progetto Art’e’rbario anno 2015 
 ONG COSPE - cessione logo e promozione all’iniziativa  ONG COSPE Cooperazione Sviluppo Paesi 

Emergenti per parlare sui cambiamenti climatici – 15 aprile 2015; 
 CHIROS – patrocinio gratuito e uso del logo per  realizzazione campo di studio sulla migrazione dei 

rapaci sul promontorio del Conero per l’anno 2015 per il periodo dal 15 Aprile al 31 Maggio; 
 ANCONA FLOWERS SHOW 2015  - patrocinio gratuito e uso del logo per la mostra mercato delle 

piante rare ed inconsuete denominata “Ancona Flower Show 2015” che si terrà il 11 e 12 aprile 2015 presso 
la Mole Vanvitelliana di Ancona; 

 SCHOLANOVA - patrocinio gratuito per l’iniziativa “The necessary Revolutio” prevista il  9/04/2015; 
 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA RECANATI – patrocinio gratuito 

uso del logo per lo svolgimento della gara podistica “Conero Running 2015”; 
 ENTE PARCO REGIONALE SAN BARTOLO - il patrocinio gratuito e uso del logo al Parco San 

Bartolo  per la realizzazione del progetto “Miniguide del Parco San Bartolo”; 
 ASS. LEGAMBIENTE – concessione logo per conferenza tecnica “Alimentazione e Crisi, Qualità 

Sicurezza e Risparmio”; 
 IL PARCO IN PIAZZA - realizzazione punto di informazione mobile del Parco per evidenziare alla 

cittadinanza di Ancona la realtà del Parco del Conero; 
 Scuola Elementare Giulietti  di Sirolo – concessione uso gratuito anfiteatro per le giornate del 13/14 

maggio 2015; 
 SOC. AGRICOLA DEL BORANICO - patrocinio gratuito alla 1° edizione di ANCONA 

BIOFESTIVAL prevista nei giorni 5, 6 e 7 Giugno 2015 
 SCHOLANOVA - patrocinio gratuito per l’iniziativa anno 2015 “LE 4 STAGIONI DELLE ERBE 

SPONTANEE”; 
 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOTTOCOSTA(con sede in via della Rena 93, 

Trevignano Romano RM) - patrocinio gratuito e uso del logo per il Raduno Nazionale di Kayak da Mare e 
Canoe “Conero in Kayak 23-24 maggio 2015; 

 ASSOCIAZIONE CLOROFILLA DI NUMANA -  patrocinio gratuito e uso del logo per 
realizzazione video dal titolo “Alba in Equilibrio” per pubblicizzare e valorizzare l’arte della Stone Balance 
ovvero le sculture in equilibrio in completa armonia con la natura; 

 ASSOCIAZIONE KOMAROS SUB DI ANCONA - patrocinio gratuito e uso del logo per l’iniziativa 
Fondali puliti- Passetto 2015; 

 ASSOCIAZIONE SEA WOLF DI NUMANA - patrocinio gratuito e uso del logo per l’iniziativa 
Fondali puliti- 2015; 

 ASSOCIAZIONE  A2O – ALTRA ANCONA - patrocinio gratuito e uso del logo per l’iniziativa  
“FESTIVAL LAGHETTI D'AMARE” estate 2015; 

 SEZIONE AVIS DI SIROLO - patrocinio gratuito e uso del logo e messa a disposizione di vassoi per 
l’evento di promozione volontaristica “Musciol’ Avis” - 11 Luglio 2015 Portonovo di Ancona; 

 COOP. PONTE TRA CULTURE DI ANCONA - patrocinio gratuito e uso del logo per le attività 
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teatrali estive “Storie miti e leggende dal Monte Conero”  alla 5° edizione - date: 16/17/18/19 e 
23/24/25/26 Luglio 2015; 

 ASS. FEDERPARCHI MARCHE - evento “Notte Verde” legato ad un finanziamento statale per 
l’Expo e sostenuto dall’Assessorato al Turismo della Regione Marche – 28/29/30 agosto 2015; 

 SEA WOLF - patrocinio gratuito per iniziativa di educazione ambientale denominata “Ascolta il respiro 
del mare” – stagione estiva 2015; 

 SUMMER SCHOOL UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE - patrocinio gratuito uso 
del logo per l’iniziativa The Culture of the City: under standing the Urban Landscape 2015; 

 SCUOLA DI LINGUE PILGRIMS DI CANTERBURY - patrocinio gratuito e uso del logo per 
l’iniziativa ELT Conference 2015” – Portonovo; 

 ROSSI ALBERTO e ELENA CICCARELLI  - patrocinio gratuito e uso del logo e possibilità di 
utilizzare gli spazzi esterni al Centro Visite del Parco del Conero per l’attività di archeologia sperimentale 
anno 2015; 

 SOCIETÀ A.D.S. TRAIL ADVENTURE MARCHE - patrocinio gratuito e uso del logo per lo 
svolgimento della gara di Running sui sentieri del Monte Conero denominata “5° Trail adventure” (ex 
“Conero Trail”)  -  25 ottobre 2015 

 UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ DI NUMANA E SIROLO – uso del logo nella depliantistica 
promozionale per il calendario 2015/2016 e uso della sala conferenze del Centro Visite del Parco per lo 
svolgimento de “I sabati culturali dell’Unitrè di Numana e Sirolo” dalle ore 17:30 alle ore 19:30 secondo le 
date di calendario 2015; 

 ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE MARCHE- uso gratuito sala conferenze del Centro Visite e della 
sala riunioni presente presso la sede lo svolgimento del “10° congresso regionale di Legambiente Marche”  - 
8 novembre 2015; 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORUM -  patrocinio gratuito e uso del logo per Assemblea 
Nazionale del Forum “Salviamo il Paesaggio – Difendiamo il Territorio”  - 14 novembre 2015. 
 
 
I RESIDUI 

 
E’ importante precisare che, a seguito dell’applicazione del D.Lgs.118/2011 “Armonizzazione del 

bilancio”, è previsto, ai sensi dell’art.3 comma 7,  il “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e 
passivi” alla data del 01 gennaio 2015, al fine di adeguare lo stock dei residui presenti al 31/12/2014 alla 
nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, a cui l’Ente ha 
risposto con delibera Consiglio Direttivo n.67/2015. 

Inoltre, con delibera di Consiglio Direttivo n.69 del 21/04/2016, 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 2015 e, pertanto, sono state eliminate quelle poste che non avevano ragione di 
esistere. 

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 2005, 2006 e 2007 sono stati tutti incassati  entro il primo semestre 2014; per gli anni 2008, 
2009, 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.  
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I residui attivi, che nel complesso ammontano ad €974.079,43 sono determinati principalmente dai 
fondi PTRAP dal 10% del 2008 per €37.532,20, dal 10% dei fondi PTRAP del 2009 per €35.744,94, 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. 

Per quanto concerne l’erogazione del contributo PTRAP 2015 concesso da parte della Regione 
Marche sia per le spese correnti, c’è da precisare che la disposizione della risorsa per l’anno 2015 pari a 
€495.574,43 è avvenuta con decreto soltanto a dicembre 2015, e l’incasso si è verificato solamente a aprile 
2016. Pertanto, è doveroso precisare che l’Ente a seguito dei lunghi tempi di incasso, 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. 

 
SPESE DEL PERSONALE 
 

L’incidenza della spesa impegnata relativamente al personale ed agli oneri ad esso riferiti, è pari al 
45,121% 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, 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 2015, 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, a seguito 
della mancanza di notizie certe relative alla copertura delle spese incomprimibili con riferimento all’anno 
2015 e successivi anni. 

 
 
 

CONCLUSIONI 
 

Pertanto, esaminando il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, si può notare un fondo di cassa 
al 31.12.2015 pari a €82.464,55 costituito essenzialmente dal fondo scaturito già dallo scorso anno.  

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

AMMINISTRAZIONE di €32.262,71 determinato: 
 
� dalle minori  entrate a R.A.  €    587.691,52- 
� dalle minori  entrate di Competenza     €    602.656,62- 
� dalle minori spese a R.P.                    €1.140.150,17+ 
� dall’Avanzo dell'anno precedente   €      55.992,42+ 
� dall’Avanzo applicato €      55.992,42- 
� dalle minori spese di Competenza                     €   859.059,90+  
� Fondo pluriennale vincolato Spese correnti      €    571.852,91- 
� Fondo pluriennale vincolato Spese capitale      €    204.746,31- 
                                                        ritornano        €      32.262,71 
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Il risultato di gestione così ottenuto scaturisce dalla possibilità di reimputazione delle spese dall’anno 

2015 all’anno 2016 che permette così a questa amministrazione di avere un risultato di gestione finanziaria 
positivo, mente per quanto riguarda il risultato di gestione di competenza il risultato finale al 31/12/2015 è 
negativo e precisamente ammontante a €106.290,08 così composto €55.992,42 per applicazione avanzo 
2014 + €50.297,66 per differenza negativa da competenza 2015 (denominato allegato n.10 al rendiconto 
2015) 

 
Pertanto, per quanto detto, il risultato in gestione finanziaria chiude positivamente, ma non deve 

assolutamente forviare dalla reale situazione economica dell’Ente, il quale ha assoluta necessità di 
ricevere i fondi necessari al fine di poter garantire una buona gestione dell’area naturale. 

Fondi che devono assicurare, oltre alla copertura delle cosi dette spese incomprimibili, anche lo 
svolgimento di lavori di manutenzione e il servizio di controllo, il miglioramento e conservazione dei 
servizi ecosistemici che a beneficio della collettività.  

 
L’Ente Parco Regionale del Conero può affermare di aver portato avanti in maniera concreta quanto 

prefissato in sede di bilancio preventivo 2015, che si ricorda essere stato deliberato soltanto a febbraio 
2016.  

 
 
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.  
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA 
 

 
 
 
Fondo di cassa al 1° gennaio 

 
RISCOSSIONI 

PAGAMENTI 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

========= 
 

354.291,21 
 

58.731,43 

=========== 
 

269.837,94 
 

736.430,32 

253.497,15 
 

624.129,15 
 

795.161,75 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 
 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

 
DIFFERENZA 

82.464,55 
 

0,00 

82.464,55 
 

974.079,43 RESIDUI ATTIVI 

 
RESIDUI PASSIVI 

61.818,14 912.261,29 

2.424,00 715.156,33 717.580,33 

 
DIFFERENZA 

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE 

 
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 

 
 

- FONDI VINCOLATI 
 

- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE IN CONTO CAPITALE 

- FONDI DI AMMORTAMENTO 
 

- FONDI NON VINCOLATI 

256.499,10 

242.649,17 
64.051,77 

 
32.262,71 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
 
 

...........................................,li ................... 
 

 
 

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          Timbro 
   dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
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