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RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2017

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 undicesimo Conto Consuntivo che
riguarda l’anno 2017.
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 2017 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 2017_2019 annualità 2017 il
27/04/2017 con delibera di Consiglio Direttivo n.74/2017; infatti dal 01/01/2017 al 31/03/2017 il
bilancio di questo Ente ha operato in esercizio provvisorio (in dodicesimi).
Analizzando l'esercizio 2017 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.119 del 24/07/2017 è stata approvata la 1° variazione di
bilancio, sono state rilevate:
PARTE CORRENTE
- maggiore Entrata:
o Entrate per donazioni e iscrizione elenco “Guide del Parco” per un totale complessivo
di €440,00;
o Rimborso su spese correnti €27,65;
o Rimborso spesa personale in comando presso altre amministrazioni €24.098,51;
minore Uscita:
o riduzione costo del personale per passaggio dipendente ad altra amministrazione,
retribuzione e oneri, per un totale di €14.369,52;
o riduzione alle spese postali per un importo di €500,00;
o riduzione al capitolo spese per assistenza tecnica macchine ufficio per un importo di
€4.460,00
- maggiore Uscita:
o €1.940,00 per acquisto carta, cancelleria ed altro per attività uffici
o €500,00 per manutenzione automezzi dell’ente;
o €5.000,00 per spese generali di manutenzione beni immobili e mobili dell’ente;
o €2.405,00 per spese generali di funzionamento sede ed edifici in gestione;
o €3.300,00 per formazione personale su gestionali informatici;
o €5.000,00 per affidamento incarico tecnico esterno per redazione del Documento
unico per la valutazione dei rischi da interferenze;
2

o €10.000,00 per spese generali di gestione e tutela ambiente – servizio di sezionamento
carcasse di cinghiale;
o €8.460,00 per spese di manutenzione ordinaria edifici in gestione dell’Ente – Centro
Visite;
o €300,00 per spese di attivazione polizza a copertura iscritti all’elenco “Amici del
parco”;
o €2.745,00 per spese acquisto attrezzature ufficio quali nuovi hardware completo di
software;
o €3.660,00 per spese generali di funzionamento riferite all’acquisto di licenze d’uso
software per protocollo informatico e contabilità generale;
o €500,00 per contributo spese per manifestazioni, promozione ed attività turistiche;
che sono state coperte in parte sia dalle minori spese, sia dalle maggiori entrate sopra menzionate;
PARTE IN CONTO CAPITALE
- maggiore Uscita:
o €50,00 per adeguamento iva anno 2014 su fattura per attività di monitoraggio e
gestione problema danni da canidi (CD160/2011);
che, ai fini della totale copertura delle maggiori Uscite in conto capitale, si rende necessario iscrivere
per l’importo di €50,00 l’Avanzo scaturito dal rendiconto 2016 da destinare a spese in conto capitale,
ai sensi dell’art.187 comma 2 lettera C) del D.Lgs.267/2000 aggiornato al D.Lgs.118/2001 coordinato
con il D.Lgs.126/2014, per le finalità specificate sopra;
PARTITE DI GIRO
-

•

Considerato che con il D.Lgs.50/2017 convertito in Legge n.96 del 21/06/2017, dal 01 luglio
2017 anche l’Ente Parco Regionale del Conero è stato assoggettato a Split Payment, normativa
riguardante la disciplina dell’IVA, cui fino ad oggi era stato escluso, si sono iscritti in bilancio
al titolo 9 delle Entrate e al titolo 7 delle Spese n.2 nuovi capitoli di bilancio denominati il
primo (parte entrata) “Quota Iva su fatture istituzionali” e il secondo (parate spesa) “Quota
IVA istituzionale per Erario”, per un importo di €70.000,00 cadauno.

Con provvedimento del Commissario Straordinario n.7 del 30/11/2017, in sede di assestamento di
Bilancio, sono state rilevate:
PARTE CORRENTE
- maggiore Entrata:
o Contributo Regione Marche per spese correnti anno 2017 €173.671,57;
- maggiore Uscita:
o
€ 1.940,00 per acquisto carta, cancelleria ed altro per attività uffici
o
€
6,60 cap. 0101.11.001Indennità Funzione amministratore
o
€ 9.520,72 cap. 0101.14.003Quote associative per convenzioni associative
o
€ 3.500,00 cap. 0101.14.004Quote associative per convenzioni associative
o
€ 2.300,00 cap. 0103.12.006Spese varie di ufficio per acquisto carta, cancelleria e
stampa
o
€ 924,88 cap. 0103.13.005Spese varie per manutenzione automezzi
o
€ 500,00 cap. 103.13.013Spese generali di funzionamento
o
€ 4.700,00 cap. 0103.13.014Spese generali di funzionamento - manutenzione impianti
o
€
30,00 cap. 0103.13.015Spese generali di funzionamento - servizio di pulizia
o
€ 100,00 cap. 0103.13.132Spese per servizio di tesoreria
o
€1.885,00 cap. 0105.13.008Spese manutenzioni e sistemazione Uffici - utenze
o
€1.000,00 cap. 0105.13.010Spese generali di funzionamento - utenze sede
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€6.405,00 cap. 0105.13.021Spese generali di funzionamento per acquisto licenze
software beni patrimoniali
o
€140,00 cap. 0106.11.002Contributi previdenziali ed assistenziali carico Ente
o
€30.609,49 cap. 0106.13.010Manutenzione edifici in gestione dell'Ente - Centro Visite
o
€2.500,00 cap. 0108.13.032Spese generali di funzionamento
o
€2.785,00 cap.0108.13.033Spese per acquisto macchine e attrezzature pc
o
€580,00 cap.0110.11.002Contributi previdenziali ed assistenziali carico Ente
o
€80,00 cap. 0110.12.005Imposte e tasse dovute dall'Ente - Irap servizio amministrativo
o
€1.200,00 cap. 0110.13.026Spese per partecipazione a convegni e corsi di studio
o
€8.837,11 cap. 0111.10.004Spese risarcimento danni da fauna - indennizzi
o
€59.766,69 cap. 0111.13.028Spese per cause e liti - legali Ente
o
€5.100,00 cap. 0111.13.024Spese per progettazione perizie collaudi incarichi tecnici
o
€300,00 cap. 0502.11.002Contributi previdenziali ed assistenziali carico Ente
o
€2.000,00 cap. 0701.14.002Trasferimento per manifestazione
o
€3.500,00 cap. 0701.13.032Spese per promozione
o
€1.250,00 cap. 0701.13.033Spese per promozione
o
€ 200,00 cap. 0801.11.002Contributi previdenziali ed assistenziali carico Ente
o
€4.270,00 cap. 0905.13.026Spese per gestione e monitoraggio fauna
o
€15.200,00 cap. 1601.10.005Risarcimento danni provocati all'agricoltura dalla fauna
omeoterma
o
€1.295,00 cap. 1601.11.001Attività di prevenzione per danni all'agricoltura – imprese
o
€150.00 cap. 1601.11.002 Attività di prevenzione per danni all'agricoltura – famiglie
o
€2.800,00 cap. 1602.10.002Spese generali di gestione e tutela ambienti naturali
minore Uscita:
o
€-2745,00 cap. 0103.13.031Spese per acquisto macchine e attrezzature pc
o

-

oltre all’adeguamento del “Fondo di riserva” per €696,00
Le variazioni sopra descritte hanno apportato a questo Bilancio, una maggiorazione di €268.287,73, 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
€ 993.460,07
Variazioni positive
€ 268.237,73
Variazioni negative
€
0,00
Fondo pluriennale vincolato 01.2017
€
60.012,83
Avanzo amministrazione 2016utilizzo
€ 271.693,99
STANZIAMENTO
€ 1.593.404,62
DEFINITIVO
USCITA
Stanziamento attuale
Variazioni positive
Variazioni negative
STANZIAMENTO
DEFINITIVO
Anno corrente - Fondo pluriennale vincolato
STANZIAMENTO ASSESTATO

COMPETENZA
€ 1.325.116,89
€ 290.362,25
€ 30.907,86
€ 1.584.571,28
€ 8.833,34
€ 1.593.404,62
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ANALISI DELLE MISSIONI SECONDO GLI IMPEGNI
Correnti
Investimenti
€
€
MISSIONE 1
Servizi istituzionali, generali e di
gestione
MISSIONE 5
Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali
MISSIONE 7
Turismo
MISSIONE 8
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
MISSIONE 9
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente
MISSIONE 16
Agricoltura,
politiche
agroalimentari e pesca
MISSIONE 17
Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
MISSIONE 99
Servizi per conto terzi –partite di
giro e c/terzi
TOTALE GENERALE

Partite di
giro e
servizi per
c/terzi

Totale
€

840.075,71

0,00

840.075,71

33.813,08

0,00

33.813,08

12.242,40

0,00

12.242,40

33.011,40

0,00

33.011,40

53.566,49

0,00

53.566,49

30.240,71

0,00

30.240,71

0,00

0,00

0,00

1.002.949,79

0,00

118.718,82

118.718,82

118.718,82

1.121.668,61

Analizzando questo strumento contabile si può vedere che l’ENTRATA CORRENTE proviene
da risorse trasferite, oltre che dai contributi regionali per €645.541,24, 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 €592.571,97 a seguito dell’assegnazione con decreto del dirigente
della P.F. “Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale” n.
116/APP del 21/12/2017 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 28 giugno 2017 ns. prot.2713/2017 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 2017 è avvenuta con decreto di liquidazione
n.116/DDPF del 21/12/2017 e l’incasso si è verificato a fine del mese stesso.
Tra i contributi concessi dalla Regione Marche vi è anche quanto assegnato con Decreto del dirigente della
P.F. n.876/2016 €16.477,27 per realizzazione progetto IN.F.E.A. 2016/2017 in collaborazione con i
Centri di Educazione Ambientale di Ancona denominato “S.A.N.I”.
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Fanno parte dell’entrata corrente di questo Ente anche i proventi derivanti dal riconoscimento da parte del
tesoriere dell’Ente di un contributo per sponsorizzazione e/o contributi per spese generali ammontante
complessivamente a €2.500,00.
Costituiscono le ENTRATE EXTRATRIBUTARIE di questa amministrazione:
i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell’Ente in particolare la Carta Escursionistica che
ammontano a €1.598,45, dagli affitti attivi che ammontano complessivamente a €6.150,00, i proventi
derivanti dalla vendita delle mezzene di cinghiale per €16.430,09 e i diritti per la richiesta del nulla osta del
parco per €17.292,15.
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
€4.658,00.
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 30 giugno 2017, che ha generato
tra le entrate correnti un rimborso spesa di €15.046,98 oneri compresi.
Oltre al comando di cui sopra, l’Ente ha attivato anche un comando presso il Comune di Petriolo del
dipendente assegnato all’Ufficio urbanistico territoriale per n.3 ore la settimana per il periodo 01/01 –
30/06/2017 he ha generato un rimborso spese di €1.000,00 tra le entrate.
Inoltre, l’Ente ha attivato anche una convenzione con il Comune di Ancona che prevede a partire dal 01
giugno 2017 l’utilizzo di n.2 unità dell’Ente Parco Regionale del Conero riguardante in particolar modo
n.1 unità dell’Ufficio Segreteria-Protocollo con orario full-time e n.1 unità dell’Ufficio Urbanistico
Territoriale con orario part-time, che ha generato complessivamente tra le entrate correnti un rimborso
complessivo spesa di €21.464,13.
Importante da evidenziare l’entrata di €16.786,21 generata dall’incasso di alcune sentenze aggiudicate a
favore di questa amministrazione in riferimento alle cause per i danni provocati dalla fauna vagante.
Nuova entrate generata nel corso dell’anno 2017 è l’istituzione di n.2 nuovi elenchi “Guide del Parco
Regionale del Conero” istituito con apposito regolamento approvato con Delibera di Consiglio Direttivo
n.58/2017 e “Amici del parco” istituito con apposito regolamento approvato con Delibera di Consiglio
Direttivo n.68/2017 rivolto a tutti quelli che vogliono dedicare in modo strutturato parte del proprio
tempo libero alla cura e conservazione del patrimonio naturale del Parco del Conero.
L’introito di questi nuovi elenchi ha generato un entrata non di grande rilevanza economica, precisamente
€590,00, quanto l’inserimento di nuove figure che prestano servizi a beneficio dell’Ente Parco.
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 in sede di
realizzazione del proprio bilancio di previsione non ha stanziato fondi.
Di seguito un quadro riassuntivo di tutti i contributi regionali:
FINANZIAMENTO REGIONALE
DESTINAZIONE CAP. di SPESA
1) Entrata corrente PTRAP:
€ 592.571,97
per vari capitoli correnti come illustrati nel
conto stesso
3) Entrate investimenti PTRAP:
€
0,00
///////
4) Entrata corrente per progetto:
€ 16.477,27
per il finanziamento del progetto S.A.N.I. –
IN.F.E.A. 2016/2017
Per quanto riguarda la SPESA CORRENTE è necessario effettuare alcune importanti valutazioni:
Il bilancio di previsione anno 2017 denota una riduzione delle spese correnti, nonostante l’operazione di
disimpegno delle spese di gestione dell’anno 2016 sull’anno 2017, così come previsto dal nuovo bilancio
armonizzato D.Lg.s118/2011.
Infatti sia nella redazione del bilancio di previsione, sia nel corso dell’anno 2017 l’Ente ha dovuto ridurre
quasi tutti gli stanziamenti nelle voci di spesa al fine di poter garantire il mantenimento di voci di spesa
assolutamente indispensabili, cosiddette spese incomprimibili, oltreché alle spese di funzionamento:
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utenze, canoni di assistenza software e hardware, manutenzione impianti vari, ecc…, oltreché
l’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 2015 – 2016 e 2017 il risultato
di confronto sarà: anno 2015 €1.254.072,81, anno 2016 €1.646.119,83 e anno 2017 €1.325.116,89 (si vuole
ricordare che l’anno 2014 di €1.338.554,14 era già stato ridotto rispetto l’anno 2013).
Questa amministrazione, come sopra suggerito, nel corso dell’anno 2017 è stata costretta ad operare
ulteriori tagli alla propria spesa per poter garantire un minimo di attività dell’Ente, che soltanto a fine anno,
con l’assegnazione delle risorse annuali di parte corrente da parte della Regione Marche, per alcune voci di
spesa ritenuti urgenti, necessari e non più rinviabili, ha potuto stanziare i fondi necessari per disporre
l’adeguamento di attività cui fino ad ora non si era potuto provvedere.
Tali misure hanno portato per alcuni capitoli di spesa delle riduzioni/risparmi, che hanno permesso per
altri, invece, importanti stanziamenti cui non si è potuto venir meno a seguito di adeguamento normativo
o di manutenzioni ormai rese indispensabili, quali:
Conto
Conto
Conto
consuntivo 2014 consuntivo 2015 consuntivo 2016

Spese varie d’ufficio
per stampati, carta, cancelleria,
Spese manut. edifici in gestione
del parco - Utenze

€ 3.685,68

€ 4.662,18

€ 15.000,00* € 15.000,00*

Conto
consuntivo 2017

€4.760,85

€ 9..240,00 1

€ 18.800,00* *€ 15.000,00 2

(* cifra stanziata in nel bilancio preventivo)

di cui pagati

€ 11.114,31

€ 10.579,27

€ 13.594,55

€ 2.295,59

Spese manut. edifici in gestione del parco € 1.180,66
di cui per manutenzione ordinaria Cavea
esterna a seguito deterioramento strutturale
causa importanti infiltrazioni di acqua

€ 2.398,52

€ 1.546,00

€ 39.328,36 3

Spese generali funzione – Utenze

€20.000,00*

€20.000,00*

€ 39.069,49
€22.300,00

*€21.000,00 4

(* cifra stanziata in nel bilancio preventivo)

di cui pagati
Spese generali funzionamento,
postali, pulizia uffici

€14.529,00

€ 7.033,97

€19.680,33

€ 12.527,58

€ 18.543,94

€ 11.980,90

€ 5.699,20

€ 12.886,31 5

Spese assistenza tecnica macchine ufficio
e prestazione Servizi
€ 8.000,00

€10.739,22

€13.000,00

€ 18.049,20 6

Spese varie assicurazione automezzi

€ 1.997,75

€ 1.735,25

€ 1.653,25

€ 2.090,68

1

questo coto è aumentato poiché durante l’anno 2017 si è provveduto a far rilegare tutti gli atti amministrativi prodotti sia
dell’anno 2016 sia dell’anno 2017 in quanto nel precedente anno 2016 non si era potuto affrontare la spesa di rilegatura
2
questo costo è rimasto pressoché invariato rispetto agli ultimi anni; si è particolarmente ridotto per i consumi degli edifici
in gestione a seguito della mancata assegnazione della gestione del Centro Visite.
3
questo costo ha subito un aumento poiché l’Ente si è visto costretto a non poter più rimandare la manutenzione della
cavea corrispondente alla copertura del Centro Visite poiché si sono manifestate importanti infiltrazioni di acqua che
hanno reso assolutamente necessaria la manutenzione strutturale dell’immobile.
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________________________
Idem nota 2
5 questo costo è costituito dalle varie manutenzioni e assistenze effettuate nel corso dell’anno 2017 in riferimento:
- agli estintori presenti sia nella sede sia nel Centro Visite che a seguito della scadenza di omologazione si è
provveduto alla totale sostituzione degli stessi
- manutenzione ordinaria e straordinaria impianto ascensore e servoscala Centro Visite
- manutenzione cancello ingresso sede e impianto fotovoltaico
- manutenzione impianto di riscaldamento e condizionamento sede e centro visite
6 questo costo, oltre a prevedere i costi di manutenzione annui ormai consolidati negli anni quali assistenza software
programma gestionale, paghe, assistenza macchine hw e sw, è aumentato in virtù dei nuovi acquisti software riferiti ai
gestionali di adeguamento alla normativa vigente (protocollo informatico, OIL - ordinativo informatico elettronico,
licenza software per programma di gestione del Patrimonio beni mobili e immobili, progetto di ricognizione,
accertamento, classificazione e valorizzazione patrimonio mobiliare e immobiliare, CO.GE. contabilità generale).
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L’Ente per garantire le sue funzioni ha rinnovato le convezioni con la VAB per l’attività di vigilanza per la
prevenzione agli incendi boschivi e con la LIPU per l’attività di gestione degli uccelli in difficoltà
Nella parte della spesa corrente trova anche imputazione per €14.707,91 la spesa per la liquidazione delle
richieste di indennizzo ai danni all’agricoltura anno 2017.
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 2017
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 2017 o sarà di prossima
conclusione nel nuovo anno 2018.

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – ANNO 2017
Il progetto complessivo che si era prefissato questa Amministrazione impostando il bilancio di
previsione 2017 è stato attuato attraverso l’adozione di atti deliberativi del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, riunitosi dal 17.01.2017 al 24.01.2017, corrispondenti a 18 volte nel corso del 2017,
ha prodotto le n.167 deliberazioni di seguito riportate:
Deliberazione n. 1 del 17.01.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente.
Deliberazione n. 2 del 17.01.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n. 35 del 27.12.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Disponibilità al prolungamento/accoglimento sino a
giugno 2017 della borsa lavoro socio - assistenziale del Comune di Camerano - Sig. Lorenzo Principi.
Deliberazione n. 3 del 17.01.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n.36 del 27.12.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Proroga all’attività di studi ed indagini pedologiche e
geologiche nell’area del Parco Regionale del Conero”.
Deliberazione n. 4 del 17.01.2017
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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. 5 del 17.01.2017
OGGETTO: Richiesta da parte del Comune di Petriolo (MC) delle prestazioni lavorative dell’Arch. Ludovico Caravaggi
Vivian fino al 30/06/2017.
Deliberazione n. 6 del 17.01.2017
OGGETTO: Stipula CCDI 2016 e Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività anno 2016.
Deliberazione n. 7 del 17.01.2017
OGGETTO: Proposta di individuazione di un nuovo habitat (5210: Matorral arborescenti di Juniperus spp.) per la ZSC e la
ZPS denominate entrambe Monte Conero, e sostituzione dell’habitat 5130 con il 5210 per entrambi i siti..
Deliberazione n. 8 del 17.01.2017
OGGETTO: Liquidazione spese economali esercizio provvisorio 2017 R.P. 2016 dal 21.12.2016 al 30.12.2016.
Deliberazione n. 9 del 17.01.2017
OGGETTO: Danni da fauna selvatica in campo agricolo periodo dicembre 2015 – dicembre 2016 -Liquidazione.).
Deliberazione n. 10 del 17.01.2017
OGGETTO: Conclusione procedura comparativa per l’ “AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA E
DIRETTORE RESPONSABILE DEL BOLLETTINO PERIODICO DEL PARCO “NEL PARCO
C’E’”DELLE’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO” – Approvazione esito procedura comparativa ed utilizzo
graduatoria
Deliberazione n. 11 del 17.01.2017
OGGETTO: Conclusione procedura comparativa per l’ “AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI ESPERTO PERITO IN INFORTUNISTICA STRADALE PER L’ANNO 2017” – Approvazione esito
procedura comparativa ed utilizzo graduatoria
Deliberazione n. 12 del 17.01.2017
OGGETTO: Approvazione convenzione di tirocinio di formazione e orientamento (Tirocinio curriculare)
l’Università IUAV di Venezia e svolgimento tirocinio studentessa Sig.ra Cerigioni Silvia.

con

Deliberazione n. 13 del 24.01.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 17.01.2017.
Deliberazione n. 14 del 24.01.2017
OGGETTO Ratifica provvedimento del Vice Presidente n.1 del 19.01.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Disponibilità ad ospitare n. 1 stagista del Corso di
formazione “MANAGER DELLO SVILUPPO LOCALE”.
Deliberazione n. 15 del 24.01.2017
OGGETTO: Nomina rappresentanti dell’Ente nella contrattazione sindacale..
Deliberazione n. 16 del 24.01.2017
OGGETTO: Atto di indirizzo per il Piano Programma anno 2017/2019 annualità 2017.
Deliberazione n. 17 del 31.01.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 24.01.2017.
Deliberazione n. 18 del 31.01.2017
OGGETTO: Elezione Presidente Ente Parco Regionale del Conero.
Deliberazione n. 19 del 31.01.2017
OGGETTO: Elezione Vicepresidente Ente Parco Regionale del Conero.
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Deliberazione n. 20 del 31.01.2017
OGGETTO: Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anni 2006_2012
consequenziali

atti

Deliberazione n. 21 del 31.01.2017
OGGETTO: Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale del Conero
periodo 2016- 2017..
Deliberazione n. 22 del 31.01.2017
OGGETTO: Approvazione predisposizione programma di controllo della Nutria (Myocastor coypus) nel Parco del
Conero tramite prelievo selettivo
Deliberazione n. 23 del 31.01.2017
OGGETTO: Richiesta inserimento stagista corso FSE per “Tecnico Comunicazione e Marketing turistico.
Deliberazione n. 24 del 31.01.2017
OGGETTO: Variante generale al p.r.g. in adeguamento al ppn del conero. procedimento di VAS 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. 25 del 31.01.2017
OGGETTO: AFNI Marche Associazione Fotografi Naturalisti Italiani - Sala Riunioni Centro Visite Parco del Conero e
link vari.
Deliberazione n. 26 del 21.02.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 31.01.2017
.
Deliberazione n. 27 del 21.02.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.2 del 09.02.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Disponibilità ad ospitare n. 1 tirocinante del Liceo
Artistico “E. Mannucci” di Ancona per il progetto: “Alternanza Scuola-Lavoro.
Deliberazione n. 28 del 21.02.2017
OGGETTO: Piano e Regolamento di gestione della popolazione di nutria nel Parco Naturale Regionale del Conero.
Deliberazione n. 29 del 21.02.2017
OGGETTO: Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche - tirocinio nel Progetto Formativo e di
Orientamento studenti Giorgio Greco e Matteo Mancinelli.
Deliberazione n. 30 del 21.02.2017
OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva podistica su strada denominata
“CONERO RUNNING 2017” del 22/23 Aprile 2017 e alla manifestazione sportiva di corsa/nuoto/bicicletta
denominata “TRIATHLON NUMANA” del 14.05.2017.
Deliberazione n. 31 del 21.02.2017
OGGETTO: “Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/03/2017 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 –
Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2017 – bilancio di previsione 2016/2018”.
Deliberazione n. 32 del 21.02.2017
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà dei sig.ri Mei Gentilucci
Carlo Giuseppe E De Sanctis Paolo.
Deliberazione n. 33 del 21.02.2017
OGGETTO: presa atto determina direttoriale n.11 del 20/02/2017
Deliberazione n. 34 del 21.02.2017
OGGETTO: Ampliamento impianto di depurazione acque reflue urbane in loc. Villa Poticcio – Richiesta Fondazione
Duca Roberto Ferretti di Castelfidardo.
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Deliberazione n. 35 del 28.02.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni della seduta del 21.02.2017 n. 26, 27, 29, 30 e 31
Deliberazione n. 36 del 28.02.2017
OGGETTO: Piano di rientro dell’anticipazione di cassa alla Soc. Coop. Terre del Conero per il progetto di Filiera
locale dei prodotti agroalimentari di qualità del Conero
Deliberazione n. 37 del 28.02.2017
OGGETTO: Linee guida per la gestione dei servizi del Centro Visite del Parco del Conero
Deliberazione n 38 del 28.02.2017
OGGETTO: Festa per i 30 anni del Parco del Conero.
Deliberazione n. 39 del 28.02.2017
OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva podistica su strada denominata “Gran
Fondo CITTA’ DI ANCONA” del 12.03.2017
Deliberazione n. 40 del 28.02.2017
OGGETTO: Cessione logo e sala conferenze del Centro Visite all’Ass. Club Alpino Italiano sezione di Ancona per la 7°
edizione dell’iniziativa Puliamo il Parco e per l’annuale Assemblea Regionale
Deliberazione n. 41 del 28.02.2017
OGGETTO: Partecipazione al contratto di Fiume Musone, approvazione Manifesto di Intenti.
Deliberazione n. 42 del 14.03.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni della seduta del 21.02.2017 n. 28, 32, 33, 34 e della
seduta del 28.02.2017 n. 35, 37, 38, 39, 40 e 41.
Deliberazione n. 43 del 14.03.2017
OGGETTO: Fabbisogno dell’Ente Parco e Piano programma 2017/2019 annualità 2017
Deliberazione n. 44 del 14.03.2017
OGGETTO: Approvazione e parificazione conto reso dall’economo per l’esercizio finanziario 2016.
Deliberazione n. 45 del 14.03.2017
OGGETTO: Schema di PROTOCOLLO D’INTESA denominato “REM (rete Ecologica Marche) – attuazione Macro
Progetto Parco del Conero”

Deliberazione n. 46 del 14.03.2017
OGGETTO: I Collaborazione al progetto “Immissione del Rospo smeraldino nella Riserva Naturale Regionale Ripa
Bianca di Jesi”..
Deliberazione n. 47 del 14.03.2017
OGGETTO: Realizzazione di percorsi per una utenza ampliata”. Inaugurazione dell’opera pubblica realizzata.
Deliberazione n. 48 del 14.03.2017
OGGETTO: Liberazione rapaci WWF Marche.
Deliberazione n. 49 del 21.03.2017
OGGETTO: Approvazione modifiche di aggiornamento della carta dell’Accessibilità del Parco, allegato L al
Regolamento
Deliberazione n. 50 del 21.03.2017
OGGETTO: : Autorizzazione all’utilizzo dell’anfiteatro del Parco del Conero alla scuola primaria Giulietti di Sirolo per le
giornate del 27 e 28 Aprile.
Deliberazione n. 51 del 04.04.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni della seduta 21.03.2017.
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Deliberazione n. 52 del 04.04.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.3 del 24.03.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Richiesta ospitalità per attività didattica e educazione
ambientale Scuola Media di Visso/Ussita e Castelsantangelo sul Nera.”
Deliberazione n. 53 del 04.04.2017
OGGETTO: Approvazione e parificazione conto reso dal tesoriere per l’esercizio finanziario 2016
Deliberazione n. 54 del 04.04.2017
OGGETTO: Piano programma 2017/2019 anno 2017 e rispettivo schema di bilancio.
Deliberazione n. 55 del 04.04.2017
OGGETTO: Liquidazione spese economali esercizio provvisorio 2017 dal 09.01.2017 al 30.03.2017.
Deliberazione n. 56 del 04.04.2017
OGGETTO: Modifica al “Regolamento per la gestione della popolazione del cinghiale all’interno del territorio del Parco
del Conero ”.
Deliberazione n. 57 del 04.04.2017
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO” E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,
VISITE GUIDATE E SERVIZI ACCESSORI.
Deliberazione n. 58 del 04.04.2017
OGGETTO:"GUIDE DAL PARCO REGIONALE DEL CONERO" REGOLAMENTO OPERATIVO PER
L’IDENTIFICAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DI SERVIZI AL TURISMO ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO DENOMINATE "GUIDE DEL PARCO
REGIONALE DEL CONERO".
Deliberazione n. 59 del 04.04.2017
OGGETTO: Piano particolareggiato Attività piano particolareggiato Attività Turistico- Alberghiera tramite recupero e
riqualificazione - Iniziativa privata ditta F.D. Resort SRL - Richiesta di Verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strateggica (VAS) ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 6/2007 e della DGR n.
1813/2010_comunicazione di avvio procedimento, individuazione SCA e convocazione Conferenza di Servizi. Parere
come SCA.
Deliberazione n. 60 del 04.04.2017
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). Parere.
Deliberazione n. 61 del 04.04.2017
OGGETTO: Patrocinio non oneroso per manifestazione sportiva NON agonistica denominata MOTORADUNO DI
BENEFICENZA _“2 Wheels 4 benefit” del 28.05.2017.
Deliberazione n. 62 del 04.04.2017
OGGETTO: “Richiesta Associazione SCOLANOVA di Varano nel progetto “Studio Agri Culturale”.
Deliberazione n.63 del 04.04.2017
OGGETTO: Autorizzazione VIA CRUCIS notturna del 07.04.2014 nei sentieri del Parco del Conero DIOCESI DI
ANCONA _ SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE _Piazza del Senato 7 _ 30121 Ancona.
Deliberazione n. 64 del 20.04.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni della seduta 04.04.2017.
Deliberazione n. 65 del 20.04.2017
OGGETTO: Riaccertamento ordinario Elenco residui attivi e passivi anno 2016 - art. 227 comma 5,
lettera c, D.Lgs 267/2000” – e successivo D.Lgs.118/2011 ai sensi Art.3, comma 4.
Deliberazione n. 66 del 20.04.2017
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OGGETTO: Approvazione schema Conto Consuntivo anno 2016 e relazione - art. 231 D.lgs 267/2000
Deliberazione n. 67 del 20.04.2017
OGGETTO: Candidatura dell’Ente Parco Regionale del Conero ai fini del riconoscimento del territorio protetto
nell’European and Global Geoparks Network (sotto gli auspici dell’UNESCO).
Deliberazione n. 68 del 20.04.2017
OGGETTO: Regolamento per l’istituzione dell’elenco degli Amici del Parco rivolto a tutti quelli che vogliono
dedicare in modo strutturato parte del proprio tempo libero alla cura e conservazione del patrimonio naturale del Parco
del Conero.
Deliberazione n. 69 del 20.04.2017
OGGETTO: PREPARAZIONE AGLI ACCORDI AGRO AMBIENTALI D’AREA DEL PIANO DI SVILUPPO
RURALE REGIONE MARCHE 2014/2020.
Deliberazione n. 70 del 20.04.2017
OGGETTO: Obbiettivo Terra 2017.
Deliberazione n. 71 del 20.04.2017
OGGETTO: Attivazione programma di controllo della Nutria (Myocastor coypus) nel Parco del Conero.
Deliberazione n. 72 del 27.04.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.4 del 24.04.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “IAT Pro Loco Sirolo - Apertura Front Office e settore
espositivo del Centro Visite del Parco nelle giornate del 25/30 Aprile e 1 Maggio.
Deliberazione n. 73 del 27.04.2017
OGGETTO: Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2016.
Deliberazione n. 74 del 27.04.2017
OGGETTO Approvazione Bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 e Piano programma 2017/2019 annualità
2017.
Deliberazione n. 75 del 27.04.2017
OGGETTO: Segnalazione albero/formazione vegetale monumentale ai sensi della L 10/2013 e dell’art. Art. 5.3. Alberi
monumentali del Regolamento del Parco del Conero.
Deliberazione n. 76 del 18.05.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 27.04.2017.
Deliberazione n. 77 del 18.05.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.5 del 05.05.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Autorizzazione al bivacco notturno per il giorni
06/05/2017 presso il terreno di proprietà del Sig. Magnani Alessandro ai sensi dell’art. Art. 4.15 del Regolamento del
Parco del Conero.
Deliberazione n. 78 del 18.05.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.6 del 08.05.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Partenariato con il Settore di Botanica Ambientale
Applicata del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari, Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona
nel progetto “Produzione di sementi autoctone per il recupero delle praterie secondarie marchigiane” da presentare al
Bando per la Ricerca Scientifica della Fondazione Cariverona con scadenza 10 maggio 2017.
Deliberazione n. 79 del 18.05.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.7 del 08.05.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Ricorso pendente al numero 3320/2011 avverso il
Ministero dell’Ambiente avente ad oggetto la richiesta di annullamento del decreto con il quale il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni ed Attività Culturali, in data 21 gennaio 2011,
ha ritenuto “la compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla società Tritone GNL S.p.A. (subentrata
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alla Società GDF Suez S.A.) alla realizzazione di un “Terminale offshore di rigassificazione GNL localizzato al largo delle
coste della Regione Marche antistante il Comune di Portorecanati.
Deliberazione n. 80 del 18.05.2017
OGGETTO: Approvazione e Assegnazione PEG anno 2017_2019 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e
D.Lgs.118/2011.
Deliberazione n. 81 del 18.05.2017
OGGETTO: Collaborazione tra Comune di Sirolo e Parco del Conero per la realizzazione di un sentiero che dal Parco
della Repubblica scende sino al Piazzale/parcheggio di Via Saletto nei limiti dell’articolo 116 del Quaderno 2 del Piano del
Parco.
Deliberazione n. 82 del 18.05.2017
OGGETTO: Approvazione adesione all’iniziativa “ ADOTTA UN SENTIERO” da parte del CAI (Club Alpino Italiano)
Sezione di Ancona.
Deliberazione n. 83 del 18.05.2017
OGGETTO: Approvazione adesione all’iniziativa “ ADOTTA UN SENTIERO” da parte dell’Azienda Caprabike di
Numana
Deliberazione n. 84 del 18.05.2017
OGGETTO: Approvazione adesione all’iniziativa “ ADOTTA UN SENTIERO” da parte dell’Azienda
“Balneare da Marco” S.r.l. di Sirolo (AN).
Deliberazione n. 85 del 18.05.2017
OGGETTO: Approvazione adesione all’iniziativa “ ADOTTA UN SENTIERO”_ da parte dell’Azienda
“Da Silvio” di Sirolo (AN).
Deliberazione n. 86 del 18.05.2017
OGGETTO: Presa d’atto della disponibilità della Rag.ra Claudia Lodolini a partecipare al progetto congiunto tra Comune
di Ancona e Ente Parco del Conero impiegando lo strumento di cui all’art. 23/bis del D. Lgs. n. 165/01 fino al
31/12/2017.
Deliberazione n. 87 del 18.05.2017
OGGETTO: Presa d’atto della disponibilità della Dott.ssa Arch. Roberta Giambartolomei all’assegnazione temporanea, ai
sensi all’art. 23/bis del D. Lgs. n. 165/01, fino al 31/12/2017, al Comune di Ancona per l’attuazione di un progetto di
collaborazione tra Comune di Ancona e Ente Parco del Conero.
Deliberazione n. 88 del 18.05.2017
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO
REGIONALE DEL CONERO” E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, VISITE GUIDATE E SERVIZI
ACCESSORI. Esito manifestazione di interesse. .
Deliberazione n. 89 del 18.05.2017
OGGETTO: Adesione progetto Interreg Italia Croazia (gestione forestale) – FO RES 2 CLIMA”.
Deliberazione n. 90 del 18.05.2017
OGGETTO: Festival del Parco del Conero 7, 8, 9 e 10 giugno 2017.
Deliberazione n. 91 del 18.05.2017
OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva CONERO in KAYAK - Raduno
Nazionale di Kayak da Mare e Canoe del 27 e 28 Maggio 2017.
Deliberazione n. 92 del 18.05.2017
OGGETTO: “Attribuzioni funzioni Vice Direttore ai sensi dell’art. 21 dello statuto dell’Ente Parco del Conero”.
Deliberazione n. 93 del 18.05.2017
OGGETTO: Richiesta dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” di Numana e Sirolo per il Progetto Lettura
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Deliberazione n. 94 del 29.06.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 18.05.2017.
Deliberazione n. 95 del 29.06.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.8 del 08.06.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Disponibilità ad ospitare n. 1 tirocinante dell’Istituto
scolastico“ITSOS – Albe Steiner” di Milano per il progetto: “Alternanza Scuola-Lavoro”.
Deliberazione n. 96 del 29.06.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.9 del 13.06.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Collaborazione alla progettazione del bando PON
(Programma Operativo Nazionale) per il Potenziamento dell’educazione e della tutela al patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico sulla falesia di Pietralacroce.”
Deliberazione n. 97 del 29.06.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.10 del 20.06.2017 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 2017””.
Deliberazione n. 98 del 29.06.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.11 del 26.06.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Trasferimento per mobilità presso il Comune di
Camerano dipendente Moira Forconi.
Deliberazione n. 99 del 29.06.2017
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DEL COMMA 7 DELL’ART. 23 BIS DEL D. LGS. 165/2001
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RICADENTE IN
ZONA PARCO DEL CONERO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTI DELL’ENTE PARCO DEL
CONERO AL COMUNE DI ANCONA.
Deliberazione n. 100 del 29.06.2017
OGGETTO: Disponibilità al prolungamento/accoglimento per l’anno 2017 della borsa lavoro socio - assistenziale del
Comune di Camerano - Sig. Lorenzo Principi.
Deliberazione n. 101 del 29.06.2017
OGGETTO: Liquidazione spese economali dal 03.04.2017 al 28.06.2017.
Deliberazione n. 102 del 29.06.2017
OGGETTO: Segnalazione albero/formazione vegetale monumentale ai sensi della L 10/2013 e dell’art. Art. 5.3. Alberi
monumentali del Regolamento del Parco del Conero
Deliberazione n. 103 del 29.06.2017
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO
REGIONALE DEL CONERO” E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, VISITE GUIDATE E SERVIZI
ACCESSORI. Esito manifestazione di interesse.
Deliberazione n. 104 del 29.06.2017
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 sesni del d.lgs . n. 152/2006 e ss.mm. ii.., della L.R. n.
6/2007 e della D.G.R. n. 1813/2010 - Comunicazione di avvio del procedimento e individuazione SCA. Parere come
SCA.
Deliberazione n. 105 del 29.06.2017
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. 106 del 29.06.2017
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.
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Deliberazione n. 107 del 29.06.2017
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. 108 del 29.06.2017
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. 109 del 29.06.2017
OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito del magazzino del Centro Visite del Parco del Conero al Comando
Conero dei Carabinieri Forestale.
Deliberazione n. 110 del 29.06.2017
OGGETTO: adesione all’iniziativa della Federazione Provinciale Coldiretti di Ancona sull’accordo economico e
commerciale –CETA-.
Deliberazione n. 111 del 29.06.2017
OGGETTO: Piano di rientro dell’anticipazione di cassa alla Soc. Coop. Terre del Conero per il progetto di Filiera locale
dei prodotti agroalimentari di qualità del Conero – atti consequenziali.
Deliberazione n. 112 del 29.06.2017
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. 113 del 29.06.2017
OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione”12° nuotata di Mezzavalle” del 09.07.2017.
Deliberazione n. 114 del 29.06.2017
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà delle sig.re Renzi Marta e
Renzi Caterina
Deliberazione n. 115 del 24.07.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 29.06.2017.
Deliberazione n. 116 del 24.07.2017
OGGETTO: People 4 soil “Salvailsuolo”.
Deliberazione n. 117 del 24.07.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.12 del 05.07.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Patrocinio gratuito allo spettacolo musicale benefico
“Dancing Queen”.
Deliberazione n. 118 del 24.07.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.13 del 11.07.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Patrocinio gratuito all’inziativa “non solo
estate….Portonovo per tutti” del 14.07.2017”.
Deliberazione n. 119 del 24.07.2017
OGGETTO: Variazione Bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 – Permanere degli equilibri di bilancio ai sensi
dell’art.193 D.Lgs.267/2000”.
Deliberazione n. 120 del 24.07.2017
OGGETTO: Approvazione “SCHEMA DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL
CONERO”.
Deliberazione n. 121 del 24.07.2017
OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà dell’Ente Parco Regionale
del Conero per iniziative culturali, ricreative e pubbliche riunioni””.
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Deliberazione n. 122 del 24.07.2017
OGGETTO: CONVENZIONE per la disciplina dell’utilizzo delle prestazioni dell’ISTRUTTORE CONTABILE
FORCONI MOIRA, ai sensi dell’ articolo 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 presso l’Ente Parco Regionale del Conero..
Deliberazione n. 123 del 24.07.2017
OGGETTO: Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di Ancona per la rappresentanza e difesa dell’Ente per il
ricorso promosso dalla Ditta Wind Tre S.p.A. per l’ottemperanza della sentenza del TAR n.34/2017
Deliberazione n. 124 del 24.07.2017
OGGETTO: evento “Il Conero nel cuore delle Marche” 28 Luglio 2017
Deliberazione n. 125 del 24.07.2017
OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso per l’evento letterario denominato “Incontriamoci tra le righe”
prevista per il 15 Ottobre 2017 al Klass Hotel di Castelfidardo
Deliberazione n. 126 del 24.07.2017
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà dei sig.ri Eusebi Alberto e
Galvani Angela.
Deliberazione n. 127 del 24.07.2017
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art.15 della L. 394/91 su terreni di proprietà dei Sig.ri Melappioni Augusto,
Melappioni Anna Maria e Paolucci Patrizia e su aree di proprietà del Comune di Sirolo.
Deliberazione n. 128 del 31.08.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 24.07.2017.
Deliberazione n. 129 del 31.08.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.14 del 25.07.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Autorizzazione al campeggio itinerante di cui all’art. 38
della L.R. 9/2006 per i giorni 06/08/2017 e 07/08/2017 presso l’anfiteatro del Centro Visite del Parco e presso il
campetto del Poggio di proprietà della parrocchia di S.Biagio ai sensi dell’art. Art. 4.15 del Regolamento del Parco del
Conero.
Deliberazione n. 130 del 31.08.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.15 del 26.07.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Partenariato con il Comune di Ancona nel progetto “Slow
Motion Art”, da presentare al bando regionale in materia di politiche giovanili (Legge regionale n. 24/2011 - Programma
annuale 2017) con scadenza 31 luglio2017.
Deliberazione n. 131 del 31.08.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.16 del 10.08.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Patrocinio non oneroso manifestazioni ECOSTORICA
del Conero 2017 del 27.08.2017.
Deliberazione n. 132 del 31.08.2017
OGGETTO: Patrocinio gratuito per XXII Festa del Rosso Conero dal 1 al 3 Settembre a Camerano.
Deliberazione n. 133 del 31.08.2017
OGGETTO : Patrocinio gratuito Manifestazione ciclistica RAMPICONERO
Deliberazione n. 134 del 31.08.2017
OGGETTO: Patrocinio gratuito Manifestazione podistica denominata “Paint my run” sesta edizione organizzata dalla
Ass. WETRACE s.r.l..s di Sirolo per il giorno 17.09.2017”.
Deliberazione n. 135 del 05.09.2017
OGGETTO: Comune di Ancona - Variante parziale al PRG in adeguamento al Piano del Parco del Conero – Emissione
parere espresso ai sensi dell’art. 2.7 del Regolamento del Parco con carattere urbanistico, parere in merito alla Valutazione
d’incidenza e parere come SCA nel procedimento di VAS
Deliberazione n. 136 del 05.09.2017
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OGGETTO: Approvazione progetto “Qualificazione e rafforzamento del sistema ecologico urbano in località Marcelli di
Numana” all’interno del “MACROPROGETTO DEL CONERO” REM- Rete Ecologica Marchigiana.
Deliberazione n. 137 del 21.09.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 31.08.2017 e 05.09.2017.
Deliberazione n. 138 del 21.09.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.17 del 11.09.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Patrocinio non oneroso al torneo di tennis federale
nazionale Sirolo-Numana 01-18 settembre 2017”.
Deliberazione n. 139 del 21.09.2017
OGGETTO: Conciliazione congiunta Direttore/Ente Parco – periodo Luglio 2008_Dicembre 2012.
Deliberazione n. 140 del 21.09.2017
OGGETTO: Ricostruzione Fondo risorse decentrate personale dipendente anni 2013_2016 - Rettifica del “Contratto
collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell’Ente Parco Regionale del Conero” anni 2013_2016 e
Autorizzazione alla firma delle modifiche ad integrazione dei CCDI 2013_2016..
Deliberazione n. 141 del 21.09.2017
OGGETTO: Cessione logo e sala conferenze all’ UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ di Numana e Sirolo per il ciclo di
incontri culturali ”I Sabati Culturali” 2017/2018.
Deliberazione n. 142 del 21.09.2017
OGGETTO: Progetto RIO 2017_Autorizzazione ad effettuare opere di manutenzione ordinaria di alcuni sentieri del
Parco e autorizzazione all’accesso con mezzi motorizzati IRS L’AURORA
Deliberazione n. 143 del 21.09.2017
OGGETTO: Aggiornamento procedura VAS POR Marche 2014-2020 – Proposta di modifica del programma e
riprogrammazione finanziaria a seguito delle risorse aggiuntive del terremoto – Avvio fase consultazione preliminare –
espressione parere.
Deliberazione n. 144 del 21.09.2017
OGGETTO: Adesione al procedimento di mediazione proposto dalla ditta Società Metalsistem Marche Srl (PI
01365890423) presso la Camera di Conciliazione Forense di Ancona.
Deliberazione n. 145 del 21.09.2017
OGGETTO: Liquidazione spese economali dal 29.06.2017 al 20.09.2017.
Deliberazione n. 146 del 21.09.2017
OGGETTO: Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche - tirocinio nel Progetto Formativo e di
Orientamento studentessa Federica Simonetti.
Deliberazione n. 147 del 21.09.2017
OGGETTO: Patrocinio non oneroso per la Gara di Running Manifestazione podistica “7°
Conero Trail” del 22.10.2017.
Deliberazione n. 148 del 21.09.2017
OGGETTO: Modifiche all’allegato D del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del
territorio dell’Ente Parco Regionale del Conero.
Deliberazione n. 149 del 21.09.2017
OGGETTO: Liquidazione quota associativa “Associazione Turistica Riviera del Conero” anno 2017.
Deliberazione n. 150 del 21.09.2017
OGGETTO: Patrocinio gratuito il Circolo il Pungitopo – Legambiente Ancona per l’iniziativa Puliamo il Mondo 2017.
.
Deliberazione n. 151 del 21.09.2017
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OGGETTO: Patrocinio all’ UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Ambientali per il corso sulle Erbe spontanee di interesse alimentare previsto per le giornate dell’11-27 ottobre
2017 presso l’Aula 140/2 del Dipartimento 3A.
Deliberazione n. 152 del 21.09.2017
OGGETTO: Schema di PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE AL PROGETTO di
“CARATTERIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE VEGETALI - VARIETA’
FRUTTICOLE LOCALI- PRESENTI NELL’AREA DEL CONERO”
Deliberazione n. 153 del 28.09.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 21.09.2017
Deliberazione n. 154 del 28.09.2017
OGGETTO: Presa atto “Ricostruzione Fondo risorse decentrate personale dipendente anni 2013_2016 - Rettifica del
“Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell’Ente Parco Regionale del Conero” anni
2013_2016”– Provvedimenti consequenziali.
Deliberazione n. 155 del 28.09.2017
OGGETTO: Piano di rientro dell’anticipazione di cassa alla Soc. Coop. Terre del Conero per il progetto di Filiera locale
dei prodotti agroalimentari di qualità del Conero.
Deliberazione n. 156 del 28.09.2017
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED
ELENCO ANNUALE 2018
Deliberazione n. 157 del 28.09.2017
OGGETTO: “Partecipazione dell’Ente Parco Naturale del Conero ai Bandi per la presentazione dei progetti di Accordo
Ambientale d’Area tutela delle acque con scadenza il 06/10/2017 con gli atti PSR di cui DGR n.419/2017 e Decreto del
Dirigente Servizio politiche agroalimentari n.291/17.
Deliberazione n. 158 del 28.09.2017
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO
PERITO IN INFORTUNISTICA STRADALE _ Procedura aperta Art.60 D.lgs.50/2016, criterio di aggiudicazione Art
95 co.2 Offerta economicamente più vantaggiosa.
Deliberazione n. 159 del 24.10.2017
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 28.09.2017.
Deliberazione n. 160 del 24.10.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.18 del 12.10.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Patrocinio gratuito all’incontro pubblico
ECONUMANA”.
Deliberazione n. 161 del 24.10.2017
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.19 del 20.10.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto
dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di
Ancona per la rappresentanza e difesa dell’Ente per il ricorso promosso dalla Ditta SRL Società Immobiliare Alberghiera
Turistica – S.I.A.T.
Deliberazione n. 162 del 24.10.2017
OGGETTO: Collaborazione libro “Conero …all’infinito, naturalmente ”.
Deliberazione n. 163 del 24.10.2017
OGGETTO: Comune di Camerano - piano di recupero per cambio di destinazione d'uso da manufatto agricolo in
residenziale in via Varano - richiesta di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strateggica (VAS) ai sensi del
d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 6/2007 e della D.G.R. n. 1813/2010 - comunicazione di avvio del
procedimento ed individuazione S.C.A. . Parere come SCA.
Deliberazione n. 164 del 24.10.2017
OGGETTO: Disponibilità all’accoglienza di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale (DGR.293/2016)
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– Comune Numana.
Deliberazione n. 165 del 24.10.2017
OGGETTO: Liquidazione spese economali dal 21.09.2017 al 18.10.2017.
Deliberazione n. 166 del 24.10.2017
OGGETTO: Autorizzazione all’accesso mezzo di presidio pronto soccorso - SEF STAMURA.
Deliberazione n. 167 del 24.10.2017
OGGETTO: Ripetizione della prova pratica di sparo per i partecipanti al Corso per operatori volontari di selezione del
cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento del Parco Regionale del Conero anno
2013.

I PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO – ANNO 2017
A completare e proseguire quanto indicato nelle linee di programmazione del bilancio di previsione
anno 2017_2019 annualità 2017, ha successivamente provveduto il commissario straordinario insidiatosi ai
sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017.
Il Commissario straordinario ha prodotto n.26 provvedimenti di seguito riportati:
N. 1 del 10/11/2017
Oggetto: Richiesta di nulla osta dipendente Claudia Lodolini per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità
esterna volontaria relativa la copertura full time a tempo indeterminato di istruttore amministrativo
categoria C1 indetta dal Comune di Ancona con avviso pubblico n. 48/2017.
N.2 del 15.11.2017
Oggetto:Conferimento incarico Avvocato Riccardo Leonardi di Anconaper la rappresentanza e difesa dell’Ente contro il
ricorso promosso dal Comune di Sirolo difeso e rappresentato dall’Avv. Antonio Mastri del Foro di
Ancona, per “l’annullamento, previa misura cautelare, della Determina Direttoriale n. 56 del 04.08.2017
dell’Ente Parco, che ha negato il N.O. per gli interventi urgenti per il ripristino di un tratto di arenile della
Baia San Michele e Sassi Neri nel Comune di Sirolo ed ha espresso parere negativo in merito alla
Valutazione di Incidenza comunicata con nota del 07.08.2017”.
N.3 del 17.11.2017
Oggetto:Rilascio autorizzazione al dott. Marco Zannini per lo svolgimento della prestazione di componente della
commissione di valutazione nella selezione pubblica per esami per assunzione a tempo determinato di
due collaboratori settore partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile (Cat C1) presso il Parco
Nazionale dei Monti Sibillini.
N. 4 del 27.11.2017
Oggetto: P.R.G. Sirolo - Variante normativa Area "P Civili e Religiose" in P.zza Dante ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92
e ss.mm.ii. - adozione finale. Parere.
N.5 del 27.11.2017
Oggetto: Riprese cinematografiche per il documentario dal titolo "MARIA MADDALENA”.
N.6 del 29.11.2017
Oggetto: Uso gratuito del logo del Parco del Conero per l’evento di solidarietà denominato “Dai Sibillini a Sirolo” II
edizione.
N.7 del 30.11.2017
Oggetto: Assestamento di Bilancio 2017
N.8 del 04.12.2017
Oggetto:Autorizzazione riprese televisive “Paesi che vai” - RAI 1
N.9 del 12.12.2017
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Oggetto: Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di Ancona per la rappresentanza e difesa dell’Ente per il
ricorso promosso dalla Ditta Wind Tre S.p.A. del 17/11/2017.
N.10 del 12.12.2017
Oggetto: Prosecuzione della cooperazione sino al 30/06/2018 tra Comune di Ancona e Ente Parco del

Conero.
N.11 del 14.12.2017
Oggetto:Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà della Provincia di Ancona.
N.12 del 19.12.2017
Oggetto: Richiesta di mobilità volontaria al Comune di Ancona della Rag. Claudia Lodolini.
N.13 del 21.12.2017
Oggetto: Richiesta al Comune di Camerano, ai fini del perseguimento della normale attività amministrativa dell’Ente
Parco, dell’utilizzo della prestazione lavorativa della Rag. Moira Forconi per tre ore settimanali per l’anno
2018.
N.14 del 21.12.2017
Oggetto: Proroga assegnazione incarico posizione organizzativa all’Arch. Caravaggi Vivian.
N.15 del 21.12.2017
Oggetto: Disponibilità al prolungamento/accoglimento per l’anno 2018 della borsa lavoro socio - assistenziale del
Comune di Camerano - Sig. Lorenzo Principi..
N.16 del 21.12.2017
Oggetto: Liquidazione spese economali dal 25.10.2017 al 21.12.2017.
N.17 del 21.12.2017
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 CONEROPER L’ANNO 2018.
N.18 del 21.12.2017
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
N. 19 del 21.12.2017
Oggetto: Piano annuale di gestione del Cinghiale del Parco Naturale del Conero anno 2017/2018.
N. 20 del 21.12.2017
Oggetto: “Assegnazione esercizio provvisorio sino al 28/02/2018 con schema di bilancio
Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2018 – bilancio di previsione 2018/2020”.

D.Lgs.118/2011 –

N. 21 del 21.12.2017
Oggetto:Proroga incarico di Direttore periodo 01.01.2018 – 31.12.2018.
N. 22 del 29.12.2017
Oggetto:Notifica alla Commissione Europea del sistema di indennizzo dei danni da fauna selvatica in campo agricolo, del
incentivo per la messa in opera di sistemi di difesa della culture dai danni alla fauna selvatica e dell’incentivo
per il recupero delle querce.
N. 23 del 29.12.2017
Oggetto:Contratto decentrato 2017.
N. 24 del 29.12.2017
Oggetto:Danni da fauna selvatica in campo agricolo - 2017 – Liquidazione.
N. 25 del 29.12.2017
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Oggetto:Approvazione adesione all’iniziativa “ ADOTTA UN SENTIERO” da parte del Circolo Naturalistico Il
Pungitopo di Ancona.
N. 26 del 29.12.2017
Oggetto:Transito lungo la viabilità secondaria della zona di riserva orientata per accesso al fabbricato di proprietà: Avv.
Maurizio Lucangeli, Ing. Emanuela Maria Lucangeli, Sig.Dino Foresi.

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 2016-2017
Il Presepe vivente a Numana
L’Olio extravergine delle Marche verso l’IGP
I consiglieri e i dipendenti salutano Giacchetti che formalizza le dimissioni
Dall' Argentario al Conero, tutti in cammino con la C2C
Pagine memoria 49 – Corbezzoli che festa!
Pagine memoria 50 – Il custode dei pellegrini
L' evoluzione dell'anima
Obiettivo Terra: riparte la VIII edizione del concorso fotografico
Un nuovo Habitat arricchisce la biodiversità del Conero
Contro la violenza alle donna, conoscere per prevenire
LIPU e Parco del Conero: sinergia vincente per salvare l' avifauna in difficoltà
Consulta aperta per un turismo di qualità a San Michele-Sassi Neri
Stacchiotti e Buglioni alla guida dell' Ente Parco del Conero
L'etica del fotografo naturalista al Parco del Conero con l' AFNI
L' avventura TUFO e la produzione di formaggi di qualità sul Conero
Atti vandalici sul Conero
Spiaggia di San Michele-Sassi Neri: quando l'ambiente attrae il turismo
Pagine memoria 51 – Sirolo, vita da santi
Meno cinghiali sul Parco con il contenimento selettivo

n.2 Anno 2017
Ancona e la Grande Guerra
Pagine memoria 52 – Il suono del tempo del Parco
A Varano nasce Scholanova, una porta verde del Parco del Conero
Adotta un sentiero del Parco del Conero!
Contro gli incendi boschivi ci sono i VAB
È partita la XIX Edizione Premio nazionale Un Libro per l'Ambiente
4 parchi in corsa per diventare Geoparco
Stacchiotti dona al parco del Conero la raccolta della rivista Parchi
Il pesto del Conero o all’ingrassa pecore
Con l' AFNI una giornata al parco dedicata alla fotografia naturalistica
Efficenza energetica gratuita per il ricettivo con Camera di Commercio, Parco del Conero e Legambiente
Pagine di memoria 53 – La pietra mangiata
Gli studenti dei Sibillini in visita al Parco del Conero passando da Loreto
Inaugura il sentiero #direzioneparco, da Vallemiano al cuore del Parco del Conero
Un patto per il fiume Musone
Per i Sabati culturali del Parco e Unitrè: Appunti di viaggio tra continenti
Pulizie straordinarie al Parco del Conero: rimosso il furgone blu abbandonato da anni nel bosco
A Portonovo, sentieri per tutti
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n.3 Anno 2017
Il ritorno alla libertà di due gheppi dal parco del Conero
I festeggiamenti per i 30 anni di Parco del Conero
Ultimi giorni per sostenere il parco del Conero nella candidatura a Geoparco
Basta con le corse in moto sulla strada del Monte Conero
Il Parco del Conero vince Obiettivo Terra con la Seggiola del Papa
Il Parco del Conero scommette sul biologico
Camerano in MOBILITA’ DOLCE
La sede del Comando Carabinieri Forestale Conero resta al Parco
Grande partecipazione al convegno dedicato al consumo del suolo: Save Your Future, Save The Soil!
Il museo gioiello del Poggio, tra storia e cultura
Il Conero
Un rilascio dal sapore speciale di Orchidea & Max
Legambiente fa il punto sulla costituzione dell’Area Marina Protetta del Conero
Al Parco, un week end con la Mostra Mercato del Libro
A Numana, spiagge e fondali puliti
Pagine memoria 54 – Antiche tutele
Inizia il countdown per la grande festa del Parco
Pagine memoria 55 – L’autunno dei frutti minori
La poesia totale torna protagonista a La Punta della Lingua
Il Premio nazionale Un libro per l'ambiente apre il Festival del Parco del Conero
1600-2000 Quattro secoli di sirolesi
Area Marina protetta del Conero: i dati raccolti nel dossier di Legambiente
La duna di Marcelli sud va tutelataWorld 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 2017
Legambiente Marche seleziona volontari
Al via il primo photo contest poetico con la Punta della lingua
Nel parco c'è...è online la storia del Parco
Numana tra i migliori comuni ricicloni
Scoperta a Sirolo una rarissima orchidea
Come diventare Guida del Parco del Conero
E' aperta l' area archeologica I Pini
Come diventare Amico del Parco del Conero
Il Parco firma il verde della scuola di Marcelli, progetto pilota della REM Conero
Pagine memoria 56 – Il miracolo della Nicole
Adriatico, alla ricerca della sostenibilità perduta
Pagine memoria 57 – Parchi stampati - Notizie dalla natura
A Camerano per nutrire il corpo e la mente con la mobilità dolce
Sirolo ieri e oggi, fotografata dal circolo Sassi Neri
Straordinario evento di musica e fotografia con Il Cuore delle Marche
Il cuore di Paolo Bolognini batte forte per il Conero e per le Marche
Il Conero nel Cuore delle Marche è ai nastri di partenza con il pensiero ai Sibillini
Marche, cinque punti su dodici presentano cariche batteriche elevate. Situazione critica alle foci di fiumi e
torrenti
Come difendersi dagli incendi sul Conero?
Turisti insultati lungo il sentiero della Gradina

n.5 Anno 2017
Incendi sul Parco Conero e San Bartolo, l' accanimento sulla Bellezza del territorio
Incendi boschivi, l' assessore regionale Sciapichetti replica al presidente del parco Stacchiotti
La Regione di Babbo Natale
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Stacchiotti: Una firma per fermare il consumo di suolo
Rigassificatore….partita ancora aperta!
A Sirolo, torneo di tennis dedicato al Parco del Conero
Ultimo giorno per salvare il suolo: nelle Marche raccolte migliaia di firme
Taglio del nastro per il nuovo polo scolastico di Marcelli
Pagine memoria 58 – Il crocifisso venuto da lontano
Su Conero e San Bartolo l'ergoterapia in aiuto alla salute e all'ambiente
Conero Geopark, una sfida ancora aperta
Nel Parco del Conero agricoltura da podio: a Numana sventola la spiga verde
Pagine memoria 59 – Un rinoceronte in città
Carabinieri/Forestali e Conero: un rapporto sempre più stretto, anche con l'ipposorveglianza
Pagine memoria 60 – Direzione parco
Le colonne del cielo, 1° censimento degli alberi monumentali del parco
Parco del Conero, ASSAM e Politecnica: insieme per il futuro dei frutti dal sapore antico
Francesco, difensore dei Parchi
Eccezionale scoperta: diamanti “scioccati” sul Conero

n. 6 Anno 2017
Il futuro del Conero? E' sempre peggio, dal giallo all'horror
Il Parco dice 'NO' all' antenna di Marcelli: serve un Piano comunale per la telefonia
Conoscere il Conero con le nuove guide del Parco
Con il progetto Rio tornano belli la cava di Massignano e Pian di Raggetti
La mostra: Giorgio Mercuri inaugura 'Il pane nostro'
Il parco del Conero e le buone pratiche per l'acqua
La coltivazione della vite nel parco del Conero
Volontà di ghiaccio di Guerrini, ai sabati dell' Unitrè
A Camerano un albero per ogni nato

LE MANIFESTAZIONI, LE ASSEMBLEE E GLI INCONTRI DELL’ENTE PARCO
DEL CONERO NEL 2017
Nel corso dell’anno 2017 l’Ente Parco del Conero ha realizzato o compartecipato all’organizzazione di
quanto segue:
AFNI Marche – Associazione Fotografi Naturalisti Italiani – incontro presso sala Centro Visite del
Parco del Conero;
CONERO RUNNGIN 2017 – patrocinio gratuito del logo per manifestazione sportiva podistica su
strada – 22/23 aprile 2017;
TRIATHLON NUMANA – patrocinio gratuito del logo per manifestazione sportiva di
corsa/nuoto/bicicletta – 14 maggio 2017;
FESTA PER I 30 ANNI DEL PARCO DEL CONERO;
GRAN FONDO CITTA’ DI ANCONA – patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva
podistica sua strada del 12 marzo 2017;
ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALINO sezione di Ancona – concessione utilizzo gratuito uso
del logo per 7° edizione iniziativa “Puliamo il Parco” e utilizzo sala riunione centro visite per assemblea
regionale;
Progetto REALIZZAZIONE PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA – Inaugurazione
dell’opera pubblica realizzata località Portonovo di Ancona;
SCUOLA ELEMENTARE GIULIETTI di SIROLO – cessione uso gratuito anfiteatro del Parco del
Conero per svolgimento saggio di musica nella giornata del 27 e 28 aprile 2017;
SCUOLA MEDIA di Visso/Ussita e Castelsantangelo sul Nera – ospitalità per attività didattica e di
educazione ambientale;
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MOTORADUNO DI BENEFICENZA – “2 Wheels 4 benefit” – patrocinio non oneroso per
manifestazione sportiva non agonistica – 28 maggio 2017;
SCHOLANOVA di Varano – Partnership per partecipazione progetto “Studio Agri Culturale”;
DIOCESI DI ANCONA – SERVIZIO PASTORALE GIOVANILE – autorizzazione Via Crucis
notturna del 07 aprile 2017 nei sentieri del Parco del Conero;
OBBIETTIVO TERRA 2017 – 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;
FESTIVAL DEL PARCO DEL CONERO – 7-8-9-10 giugno 2017;
CONERO IN KAYAK – concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva 27-28
maggio 2017 – Raduno Nazionale di Kayak da Mare e Canoe;
12° NUOTATA DI MEZZAVALLE – concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione del 09
luglio 2017;
PEOPLE 4 soil “Salvailsuolo”;
DANCING QUEEN – patrocinio gratuito spettacolo musicale benefico;
PORTONOVO PER TUTTI – patrocinio gratuito iniziativa “Non solo estate…….Portonovo per
tutti” 14 luglio 2017;
IL CONERO NEL CUORE DELLE MARCHE – 28 luglio 2017;
INCONTRIAMOCI TRA LE RIGHE – patrocinio non oneroso per evento letterario presso Klass
Hotel di Castelfidardo – 15 ottobre 2017;
ECOSTORICA del CONERO – patrocinio non oneroso per manifestazione -27 agosto 2017;
FESTA DEL ROSSO CONERO – patrocinio gratuito per XXII Festa del Rosso conero dal 01 al 03
settembre 2017 in località Camerano;
RAMPICONERO – patrocinio gratuito manifestazione ciclistica;
PAINT MY RUN – patrocinio gratuito per manifestazione podistica organizzata dalla Associazione
Wetrace Srl di Sirolo – 6° edizione – 17 settembre 2017;
TORNEO DI TENNIS FEDERALE NAZIONALE SIROLO-NUMANA – patrocinio non oneroso
manifestazione 01-08 settembre 2017;
SABATI CULTURALE 2017/2018 - Università della terza età - incontri presso la sala del Centro
Visite del Parco del Conero uso del logo nella depliantistica promozionale per il calendario 2017/2018 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;
7° CONERO TRAIL - patrocinio non oneroso per la Gara di Running manifestazione podistica 22
ottobre 2017;
PULIAMO IL MONDO 2017 - Circolo culturale il Pungitopo – Legambiente - patrocinio gratuito e
concessione uso logo;
UNIVPM – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali per corso sulle erbe spontanee di
interesse alimentare – periodo 11-27 ottobre 2017 presso Aula 104/2 Dipartimento 3°;
ECONUMANA – patrocinio gratuito per partecipazione incontro pubblico;
“MARIA MADDALENA” – riprese cinematografiche per documentario;
“DAI SIBILLINI A SIROLO” – concessione uso gratuito del logo per evento solidarietà – II edizione;
“PAESI CHE VAI” – autorizzazione riprese televisive RAI 1.
I RESIDUI
Con Provvedimento del Commissario Straordinario n34 del 11/04/2018, 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 2017 e, pertanto, sono state eliminate quelle poste che non
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avevano ragione di esistere al fine di adeguare lo stock dei residui presenti al 31/12/2017 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, così come sono stati incassati i
PTRAP investimenti degli anni 2008 e 2009, precedentemente rendicontati nel corso dell’esercizio 2016,
permettendo così l’incasso del 10% del contributo ammontante a €70.552,83 complessivi.
Nel corso dell’anno 2017 l’Ente non ha potuto portare a termine le opere relative ai PTRAP
Investimenti per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 per l’esigua liquidità di cassa.
Obiettivo dell’Ente Parco Regionale del Conero nel corso dell’anno 2018 è di porre a chiusura i
PTRAP investimenti 2010 e 2011 e, se possibile, in termini di liquidità di cassa anche il PTRAP 2012; tale
attività da svolgere nel corso dell’anno 2018 permetterebbe all’amministrazione di introitare ulteriore
liquidità di cassa; si precisa che il metodo di rendicontazione delle opere di investimento può avvenire solo
a stati di avanzamento lavori “prima si realizza l’opera, si paga e successivamente si rendiconta”.
I residui attivi, che nel complesso ammontano ad €539.317,93 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 €20.557,07 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 2017 a seguito dei lunghi tempi di incasso (si ricorda che il contributo
di parte corrente è stato assegnato a DICEMBRE 2017 con Decreto D.P.F. n.116 del21/12/2017 per un
importo di €592.571,97 di cui € 433.935,07 liquidato in pari data e con medesimo decreto) l’Ente ha avuto
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 la gestione delle attività lavorative di questa
amministrazione, che si è vista costretta nel tempo ad imputare le spese di volta in volta ad anni successivi
fino all’indebitamento massivo di fine anno 2017, così come si evince dalle risultanze degli impegni di
parte corrente sostenuti nel corso del solo mese di dicembre.

SPESA DEL PERSONALE
L’incidenza della spesa impegnata relativamente al personale ed agli oneri ad esso riferiti, è pari al
34,66% 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 2017, 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
che si ricorda essere iniziato in data 04 luglio 2014 e prorogato poi a seguito di ulteriori richieste da parte
dell’Amministrazione ricevente fino al 30 giugno 2017.
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Tale comando è poi terminato con il passaggio definitivo per mobilità volontaria della Signora Moira
Forconi al Comune di Camerano a far data dal 01 luglio 2017, autorizzato con delibera di Consiglio
Direttivo n.98 del 29/06/2017.
Oltre al comando di cui sopra, l’Ente ha attivato anche:
• un comando presso il Comune di Petriolo del dipendente assegnato all’Ufficio urbanistico
territoriale per n.3 ore la settimana per il periodo 01/01 – 30/06/2017 , autorizzato con delibera di
Consiglio Direttivo n.5 del 17/01/2017;
• una convenzione con il Comune di Ancona che prevede a partire dal 01 giugno 2017 l’utilizzo di n.2
unità dell’Ente Parco Regionale del Conero riguardante in particolar modo n.1 unità dell’Ufficio
Segreteria-Protocollo con orario full-time e n.1 unità dell’Ufficio Urbanistico Territoriale con
orario part-time, autorizzato con delibera di Consiglio Direttivo n.99 del 29/06/2017.
Della suddetta convenzione con il Comune di Ancona, in data 19/12/2017 con provvedimento del
commissario straordinario n.12 si è autorizzata, rilasciando nulla osta definitivo, la dipendente Signora
Claudia Lodolini al trasferimento definitivo per mobilità presso il Comune di Ancona a decorrere dal
29/12/2017.
I suddetti comandi e trasferimenti definitivi del personale sono stati attivati seguito della mancanza
di notizie certe relative alla copertura delle spese incomprimibili con riferimento all’anno 2017 e successivi
anni.
E’ importante precisare che la spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2017 denota
un aumento a seguito di imputazione di spesa non ricorrente in riferimento ad una conciliazione sottoscritta
tra i dipendenti e l’Ente, come da verbale di conciliazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona.

Risultati di gestione
Esaminando il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, si può notare un fondo di cassa al
31.12.2017 pari a €570.558,72 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 €206.678,44 determinato:
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2017
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 Commissario straordinario, 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 2018_2019_2020 di riferimento.
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Pertanto la composizione del FPV finale al 31/12/2017 è la seguente:
FPV
01/01/2017
31/12/2017
FPV di parte corrente
€60.012,83
€8.833,34
FPV di parte capitale
€0,00
€0,00
Il risultato di gestione così ottenuto scaturisce sia dalla possibilità di reimputazione delle spese
dall’anno 2017 all’anno 2018 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 €117.801,00 sono accantonati in via prudenziali in riferimento a
crediti di cui l’Ente ad oggi non è certo di poter riscuotere sia in parte sia interamente in quanto dipendenti
da altri fattori esterni, oltreché minima parte destinata al fondo contenzioso;
Parte vincolata l’importo di €65.000,00 si riferiscono a fondi per salari accessori anni precedenti
che saranno imputati nel redigendo bilancio di esercizio 2018_2020 e quota parte arretrati da riconoscere
applicazione nuovo CCNL. 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 del saldo entro l’anno 2018.
Parte destinata agli investimenti l’importo di €20.000,00 si riferiscono precisamente a
€10.000,00 da imputare a seguito di piano di rientro deliberato con atto consigliare n.155/2017 e
€10.000,00 per acquisto attrezzature informatica.
L’ Ente chiude con un risultato positivo, ma non bisogna dimenticare che per un funzionamento
normale dell’Ente occorre avere la garanzia nell’anno precedente della copertura delle spese incomprimibili
, oltre alla necessità di fondi per gli investimenti per il monitoraggio e il controllo dello stato di
conservazione degli habitat di interesse comunitario, la manutenzione delle infrastrutture utili alla fruizione
ecosostenibile del Parco, il servizio di vigilanza e controllo ambientale a beneficio della collettività.

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
Per la prima volta l’Ente Parco Reginale del Conero, in adempimento all’art.2 del D.Lgs.118/2001 affianca
la contabilità finanziaria con quella economico patrimoniale con fini conoscitivi.
Con il rendiconto dell’esercizio 2017 quindi si dovrà approvare il primo consuntivo armonizzato,
comprendente il CONTO ECONOMICO e lo STATO PATRIMONIALE, redatti secondo il principio
contabile allegato 4/3 al D.Lgs.118/2011.
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi di competenza economica
Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la
contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e
rettifica.
L’ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:
a)alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2016 – 01.01.2017;
b)all’ applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo.
I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova
contabilità, riclassificati e rivalutati, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono allegati al
rendiconto e saranno oggetto di approvazione del commissario straordinario in sede di approvazione del
rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale.
Per effetto dei nuovi criteri di valutazione il patrimonio netto al 1/1/2017 risulta di €841.550,75
Per quanto di pertinenza si rimanda alla Nota integrativa al conto economico patrimoniale 2017.
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CONCLUSIONI
Con la presente relazione, si ritiene di aver dato dimostrazione dell'azione condotta sulla base di
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, ed allega alla presente il quadro della
propria gestione finanziaria.
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