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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 dodicesimo Conto Consuntivo che riguarda 
l’anno 2018. 
 Con il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 coordinato con il D.Lgs.126/2014, così come 
disposto dagli artt.227 e 231, il Consiglio Direttivo è tenuto ad effettuare la relazione al rendiconto della 
gestione prescritta dall'art.55 - comma 7° - della Legge 8/6/90 n.142 che esprime le valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti 
evidenziando gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno 
determinati. 
 La legislazione delle autonomie locali prevede che al Conto Consuntivo deve essere allegata una 
relazione illustrativa che contenga le valutazioni di efficacia, condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi e ai costi sostenuti - comma 6° art. 151 del D.lgs 267/2000. 
 L'art.231 del D.Lgs. 267/2000 TUEL precisa, tra l’altro, che la relazione al Conto Consuntivo deve 
analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno 
determinati. 
 
ANALISI ALLE PREVISIONI INIZIALI 
 
 L’anno 2018 per questo Ente è stato, come i precedenti anni contabili, un anno di gestione anomala 
che ha visto questa amministrazione approvare il bilancio di previsione anno 2018_2020 annualità 2018 il 
giorno 08/11/2018 con provvedimento del Commissario straordinario n.109/2018; infatti dal 01/01/2018 
al 31/03/2018 il bilancio di questo Ente ha operato in esercizio provvisorio (in dodicesimi) e poi dal 
01/04/2018 in gestione provvisoria fino alla data di approvazione definitiva del bilancio di previsione 
2018_2020. 
Pertanto, durante l'esercizio 2018 sono state effettuate soltanto quelle operazioni previste da adempimenti 
legislativi e operazioni di ordinaria gestione necessarie per il mantenimento di una continuità dell’attività 
amministrativa. 
Alla data del 31/07/2018, con il provvedimento del commissario straordinario n.82/2018, l’Ente, pur 
trovandosi in una gestione provvisoria di bilancio, ha comunque effettuato i controlli per il permanere degli 
equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 D.Lgs.267/2000, che prevede, con il principio contabile della 
programmazione – allegato 4.1 al D.Lgs.118/2011 e con il principio della competenza finanziaria potenziata 
– allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011, tra le altre, anche le seguenti verifiche: 

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

 
La previsione iniziale corrispondente allo stanziamento definitivo, ha portato al seguente risultato definitivo: 
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ENTRATA COMPETENZA 
Stanziamento attuale €  1.344.937,45 
Variazioni positive                                                                €               0,00 
Variazioni negative 
Fondo pluriennale vincolato 01.2018 
Avanzo amministrazione 2017 utilizzo 

€              0,00               
                €       8.833,34  
                €       68.559,47 

STANZIAMENTO DEFINITIVO  €  1.422.330,26 

  
USCITA COMPETENZA 
Stanziamento attuale € 1.422.330,26 
Variazioni positive                €             0,00 
Variazioni negative €             0,00 
STANZIAMENTO DEFINITIVO €  1.422.330,26 

 
STANZIAMENTO ASSESTATO                     €   1.422.330,26 

 
 
   ANALISI DELLE MISSIONI SECONDO GLI IMPEGNI  

 Correnti 
€ 

Investimenti 
€ 

Partite di giro 
e servizi per 

c/terzi 

Totale 
€ 

MISSIONE 1 
Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

508.322,72 42.000,00  550.322,72 

MISSIONE 5 
Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

37.214,49 0,00  37.214,49 

MISSIONE 7 
Turismo 

5.000,00 0,00  5.000,00 

MISSIONE 8 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

34.659,51 0,00  34.659,51 

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

43.992,19 0,00  43.992,19 

MISSIONE 16 
Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

33.075,42 0,00  33.075,42 

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

  177.070,22 
 

177.070,22 

TOTALE GENERALE      662.264,33 42.000,00 177.070,22 881.334,55 
 

 
 Analizzando questo strumento contabile si può vedere che l’ENTRATA CORRENTE proviene da 
risorse trasferite, oltre che dai contributi regionali per €599.323,01, 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 €553.844,29 a seguito dell’assegnazione con decreto del dirigente 
della P.F. “Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale” n. 
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209/DDPF del 07/12/2018 in fase di assestamento di bilancio della Regione Marche.  
Del contributo totale assegnato alla data del 28 dicembre 2018 si è incassato quota parte di esso e 
precisamente l’importo di €316.066,81 corrispondente al 57,06% del contributo totale. 
Fanno parte dell’entrata corrente di questo Ente anche i proventi derivanti dal riconoscimento da parte del 
tesoriere dell’Ente di un contributo per sponsorizzazione e/o contributi per spese generali ammontante 
complessivamente a €2.500,00. 
Costituiscono le ENTRATE EXTRATRIBUTARIE di questa amministrazione: 
- i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell’Ente in particolare la Carta Escursionistica che 

ammontano a €4.535,30 
- i proventi derivanti dagli affitti attivi che ammontano complessivamente a €6.416,50 
- i proventi derivanti dalla vendita delle mezzene di cinghiale per €21.464,31 
- i proventi derivanti dai diritti per la richiesta del nulla osta del parco per €24.635,51 
- i proventi derivanti dalle “Sanzioni amministrative per violazione alle norme” la cui applicazione del 

rispetto del Regolamento dell’Ente Parco Regionale del Conero pubblicato nel BUR il 18/06/2015 n.49 
ha prodotto un’entrata di €11.322,50 

- fino alla data del 30 giugno 2018 è stata in essere la convenzione con il Comune di Ancona iniziata il 01 
giugno 2017 per l’utilizzo di n.1 unità dell’Ente Parco Regionale del Conero dell’Ufficio Urbanistico 
Territoriale con orario part-time, che ha generato complessivamente tra le entrate correnti un rimborso 
complessivo spesa di €8.633,33. 

- importante da evidenziare l’entrata di €1.764,69 generata dall’incasso di alcune sentenze aggiudicate a 
favore di questa amministrazione in riferimento alle cause per i danni provocati dalla fauna vagante. 

- l’istituzione di n.2 iniziative sociali “Guide del Parco Regionale del Conero”  (istituito con apposito 
regolamento approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.58/2017) e “Amici del parco” (istituito 
con apposito regolamento approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.68/2017) rivolto a tutti 
coloro che vogliono dedicare in modo strutturato parte del proprio tempo libero all’Ente Parco del 
Conero, ha generato in forma di quota di iscrizione un’entrata di €1.235,00, che oltre all’aspetto 
economica le iniziative in questione hanno rilevanza in termini di informazione a beneficio dell’area 
parco e dell’Ente Parco 

Per quanto concerne le ENTRATE IN CONTO CAPITALE, anche in questo Conto Consuntivo si 
evidenzia la non iscrizioni di contributi per spese di investimento di provenienza PQUAP Regione Marche. 
Importante da evidenziare è, invece, il contributo STRAORDINARIO concesso dalla Provincia di Ancona 
per l’anno 2018 di €100.000,00 rivolto a progetti specifici quali “Rinnovo sistema informatico dell’Ente” e 
“Progetto di prevenzione sinistri stradali con la fauna selvatica vagante all'interno del territorio del parco” 
che vedrà la sua realizzazione nel corso dell’anno 2019.  
 Di seguito un quadro riassuntivo di tutti i contributi: 

FINANZIAMENTO  REGIONALE DESTINAZIONE CAP. di  SPESA 
1) Entrata corrente PTRAP:                    € 553.844,29 per vari capitoli correnti come illustrati nel 

conto stesso 
2) Entrata corrente per progetto:             € 9.486,72 per il finanziamento del progetto Accordo 

Agroambientale d’Area – Tutela delle Acque 
3) Entrate investimenti PTRAP:              €        0,00 /////// 

FINANZIAMENTO PROVINCIA DI 
ANCONA 

DESTINAZIONE CAP. di  SPESA 

4) Entrate investimenti:                           €100.000,00 Per messa a norma sistema informatico e 
prevenzione sinistri stradali con fauna 
vagante 

FINANZIAMENTO COMUNI DESTINAZIONE CAP. di SPESA 
Comuni ricadenti area Parco: totale complessivo 
€33.992,00 

per vari capitoli correnti come illustrati nel 
conto stesso 
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Per quanto riguarda la SPESA CORRENTE è necessario effettuare alcune importanti valutazioni: 
 
Durante il corso dell’anno 2018 (si ricorda che questo Ente ha dovuto operare prima con un bilancio in 
esercizio provvisorio poi con un bilancio in gestione provvisoria), l’Ente ha ridotto all’osso quasi tutti gli 
stanziamenti nelle voci di spesa al fine di poter garantire la copertura delle spese incomprimibili, oppure 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente, oltreché alle spese di funzionamento: utenze, canoni di 
assistenza software e hardware, ecc…. 
 
L’Ente per garantire le sue funzioni ha mantenuto le convezioni con la VAB per l’attività di vigilanza e 
prevenzione agli incendi boschivi e con la LIPU per l’attività di gestione degli animali selvatici in difficoltà. 
 
Nella parte della spesa corrente ha trovato imputazione per €15.000,00 anche la spesa per la liquidazione 
delle richieste di indennizzo ai danni all’agricoltura anno 2018. 
In fase previsionale l’Ente ha stanziato anche fondi per l’Attività di prevenzione per i danni all’agricoltura di 
cui €850,00 sono stati impegnati e assestati in fase di chiusura del bilancio 2018, ammontare complessivo da 
richieste di contributo aziende e privati 
 
Per mancanza di fondi non si sono rinnovate le convenzioni con le GEV per la vigilanza e prevenzione dei 
reati contro l’ambiente e con il CAI per la manutenzione della sentieristica. 
 
I bilanci di previsione degli gli anni 2016 – 2017 e 2018 presentano i seguenti totali:  
anno 2016   €1.646.119,83, 
anno 2017   €1.325.116,89 e  
anno 2018   €1.422.330,26 
 
Questa amministrazione, soltanto a fine anno, con l’assegnazione delle risorse, a potuto affrontare spese non 
più rinviabili, quali: 
 
                                                                       Conto                          Conto                        Conto 
                                               consuntivo 2016         consuntivo 2017          consuntivo 2018      

Spese varie d’ufficio  
per stampati, carta, cancelleria,                  €  4.760,85             € 9.240,00 1           €   5.225,97 
 
Spese manut. edifici in gestione 
 del parco - Utenze                                    € 18.800,00*        *€ 15.000,00 2         *€15.000,00 2 
                                     (* cifra stanziata in nel bilancio preventivo) 
di cui pagati                                              € 13.594,55             €   2.295,59            €   9.012,52 

 
Spese manut. edifici in gestione del parco  €    1.546,00          € 39.328,36 3              €         0,00 
 
Spese generali funzione – Utenze               €   22.300,00       *€ 21.000,00 4              € 22.000,00 
                                                                                                                                         (* cifra stanziata in nel bilancio preventivo) 

di cui pagati                                               €   19.680,33        € 12.527,58                 € 16.652,63 
 
 
 
                                                           
1 questo costo 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 
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                                                                                           Conto                          Conto                               Conto 

                                                                                                 consuntivo 2016           consuntivo 2017                  consuntivo 2018 
  
Spese generali funzionamento,  
postali, pulizia uffici                                                €     5.699,20       € 12.886,31 5               € 13.357,64 
 
Spese assistenza tecnica macchine ufficio 
 e prestazione Servizi                                              €    13.000,00       € 18.049,20 6              € 14.046,99 7 
 
Spese varie assicurazione automezzi                       €      1.735,25       €   1.653,25                €   1.653,25  

 
     ________________________ 
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. 
4 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). 

 7 nel corso dell’anno 2018, l’Ente si è adeguato al sistema SIOPE+  

 
 
SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2018 
 
Per quanto concerne la sessione investimenti, già a partire dall’anno 2015, questa amministrazione, come 
precedentemente indicato, non ha avuto a disposizione contributi regionali 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.  
Ulteriore spesa di investimento, come sopra già indicato, eccezionalmente iscritta per questo anno è riferita 
al “Progetto di rinnovo del sistema informatico dell’Ente” che ammonta complessivamente a €42.000,00, la 
cui realizzazione come sopra detto è stata resa possibile a seguito dell’utilizzo di una parte del contributo 
straordinario concesso dalla Provincia di Ancona. 
La restante parte del contributo il cui fine è destinato al “Progetto di prevenzione sinistri stradali con la fauna 
selvatica vagante all'interno del territorio del parco” troverà la sua realizzazione nel corso dell’anno 2019, 
così come da disimpegno anno 2018. 
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 I PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO – ANNO 2018 
 

La programmazione che si era prefissata questa Amministrazione espressa poi nel bilancio di previsione 
2018_2020 annualità 2018 è stato attuato attraverso l’adozione di provvedimenti del Commissario 
straordinario come di seguito riportati. 
 Il Commissario Straordinario nel 2018 ha prodotto n.135 provvedimenti di seguito riportati: 

 
N. 1 del 04/01/2018   
Oggetto: Resistenza contro  il ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dal Comune di Sirolo difeso e 
rappresentato dall’Avv. Antonio Mastri del Foro di Ancona, per l’annullamento, della sentenza del TAR Marche n.683 del 
08/08/2017.   
 
N.2 del 04.01.2018 

  Oggetto:  Resistenza contro  il ricorso in appello al Tribunale di Ancona promosso dal sig. Polenta difeso e rappresentato 
   dall’Avv. Fabio Venturini, per l’annullamento, della sentenza del Giudice di Pace n. 109 del 20/02/2017. 
 
N.3 del 04.01.2018 
Oggetto:    Resistenza contro la citazione di fronte al Giudice di Pace di Ancona  promossa dal sig. Rubini difeso e 
rappresentato dall’Avv. Fabio Venturini, per il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente con un cinghiale, 
occorso il giorno 16/02/2016 alle ore 23,17 mentre era alla guida della autovettura di proprietà Dacia Duster Targata 
ER407FW lungo via Varano del Comune di Ancona. 
 
N.4  del  16.01.2018 
Oggetto:    Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà dei sig.ri Borgognoni Renzo, 
Borgognoni Sandro, Borgognoni Vittorio e Borgognoni Gianni, ubicati nel Comune di Camerano (AN). 
 
N.5  del  25.01.2018 
Oggetto:   Autorizzazione riprese televisive “Artemide–obiettivo territorio” edizione 2017/2018.  
 
N.6 del 25.01.2018 

  Oggetto: AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE Del SERVIZIO 
    DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO” Centro visite 
 
N.7  del 25.01.2018 
Oggetto: Avviso PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ADDETTO STAMPA E 
RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO PERIODICO DEL PARCO “NEL PARCO C’E’” DELL’ENTE PARCO 
REGIONALE DEL CONERO PER L’ANNO 2018. 
  
N.8 del 05.02.2018 
Oggetto: Resistenza contro  il ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dal Comune di Sirolo difeso e 
rappresentato dall’Avv. Antonio Mastri del Foro di Ancona, per l’annullamento, della sentenza del TAR Marche n.696 del 
10/08/2017. 
 
N.9 del 08.02.2018  
Oggetto: Approvazione e parificazione conto reso dal tesoriere per l’esercizio finanziario 2017. 
 
N.10 del 08.02.2018 
Oggetto: Intervento di efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero; Nomina del Responsabile del 
Procedimento e avvio alla progettazione ed approvazione documento preliminare alla progettazione, per la partecipazione a 
bando per “interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici – Asse 4 Azione 13.1.2A”. 
 
N.11 del 08.02.2018 
Oggetto: Approvazione e parificazione conto reso dall’economo per l’esercizio finanziario 2017. 
 
N.12 del 13.02.2018 
Oggetto: Autorizzazione ricerca scientifica e presso il territorio del Parco del Conero. 
 
N.13 del 13.02.2018 
Oggetto: Autorizzazione e patrocinio gratuito al Progetto artistico “Il Bosco”. 
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N.14 del 15.02.2018 

          Oggetto: Comune di Numana - Variante generale 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 e parere come SCA nel 
        procedimento di VAS. 

 
N.15 del 22.02.2018 
Oggetto: Patrocinio gratuito alla Carta Turistica del Comune di Sirolo. 
 
N.16 del 22.02.2018 
Oggetto: Cessione patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo all’iniziativa Puliamo il Parco edizione 2018. 
 
N.17 del 22.02.2018 
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva ciclistica su strada denominata  “Gran Fondo 

CITTA’ DI ANCONA” del 11.03.2018. 
 
N.18 del 22.02.2018 
Oggetto: Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31.03.2018 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione 
PEG provvisorio annualità 2018 – bilancio di previsione 2017/2019. 
 
N. 19 del 06.03.2018 
Oggetto:  Autorizzazione al sorvolo di due elicotteri AS350B3 marche I-FRAT E I-CAVA per   effettuazione di riprese 
televisive della gara ciclistica su strada 53^ Edizione Tirreno Adriatica_  5^ e  6^ tappa. 
 
N. 20 del 06.03.2018 
Oggetto: autorizzazione al transito lungo la viabilità carrabile del territorio del Parco.    
 
N. 21 del 08.03.2018 
Oggetto: Approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare  ora art. 23 del d.lgs 50/2016 
per “efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero” per partecipazione al bando “interventi di 
efficienza energetica negli edifici pubblici – Asse 4 Azione 13.1.2A”. 
 
N. 22 del 08.03.2018 
Oggetto: Autorizzazione VIA CRUCIS notturna del 23.03.2018 nei sentieri del Parco del Conero    DIOCESI DI 

ANCONA _ SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE _Piazza del Senato 7 _ 30121 Ancona. 
 
N. 23 del 13.03.2018 
Oggetto: Programma/progetto “Accademia dei Piceni”.  
 
N. 24 del 15.03.2018 
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva di “corsa/nuoto/bicicletta denominata 
“TRIATHLON NUMANA” del 13.05.2018.   
 
N. 25 del 20.03.2018 
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE” DEL PARCO 
REGIONALE DEL CONERO”.  Esito manifestazione di interesse.   
 
N. 26 del 20.03.2018 
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva su strada denominata  “CONERO RUNNING” 
del 22 Aprile 2018.   
 
N. 27 del 20.03.2018 
Oggetto: Autorizzazione VIA CRUCIS notturna del 23.03.2018 nei sentieri del Parco del Conero    DIOCESI DI 
ANCONA _ SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE _Piazza del Senato 7 _ 30121 Ancona. Variazione tracciato. 
 
N. 28 del 20.03.2018 
Oggetto: Resistenza contro il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 D.P.R. 24/11/1971 n.1199 promosso dal 
Sig. Paolo Pesaresi e difeso e rappresentato dall’Avv. Alessandra Piccini domiciliati a Porto Recanati, per l’annullamento 
della deliberazione di Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del Conero n. 135/2017. 
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N. 29 del 22.03.2018 
Oggetto: Autorizzazione al transito lungo la viabilità carrabile del territorio del Parco per il giorno 23/03/2018. 
 
N. 30 del 29.03.2018 
Oggetto: Liquidazione spese economali 1° trimestre 2018. 
 
N. 31 del  29.03.2018 
Oggetto: Gestione provvisoria bilancio 2018/2020 annualità 2018 e pagamento fornitori- atti sequenziali. 
 
N. 32 del  05.04.2018 
Oggetto: partecipazione come partner al Bando del PSR Marche Misura 16.1 con il Gruppo Operativo del progetto BIO 
VERDE Compost. 
 
N.33 del 06.04.2018 
Oggetto: Approvazione delle risultanze dell’inventario dei beni mobili ed immobili dell’Ente Parco Regionale del Conero. 
 
N.34 del 11.04.2018 
Oggetto: Riaccertamento ordinario Elenco residui attivi e passivi anno 2017 - art. 227 comma 5, lettera c, D.Lgs 267/2000” 
– e successivo D.Lgs.118/2011 ai sensi Art.3, comma 4. 
 
N. 35 del 17.04.2018 
Oggetto: Manifestazione motoristica “2° MOTORADUNO DEL CONERO” del 20 .05.2018- Diniego di rilascio di 

nullaosta. 
 

N. 36 del 17.04.2018 
Oggetto:  LL.RR. 22/09- 19/10 (piano Casa) - applicazione art. 4 comma 7 - adozione P.P. Attività Turistico   
Alberghiere con recupero e riqualificazione - ASS.ne Alberagtori Riviera del Conero – Emissione parere espresso ai sensi 
dell’art. 2.7 del Regolamento del Parco con carattere urbanistico e parere come SCA nel procedimento di VAS. 
 
N. 37 del 17.04.2018 
Oggetto:   Comune di Camerano - piano di recupero per cambio di destinazione d'uso da manufatto agricolo in 
residenziale in via Varano – Emissione parere espresso ai sensi dell’art. 2.7 del Regolamento del Parco con carattere 
urbanistico. 
 
N. 38 del 17.04.2018 
Oggetto:   Comune di Camerano - piano di recupero per cambio di destinazione d'uso da manufatto agricolo in 
residenziale - via fornaci n. 1 - richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strateggica (VAS) ai sensi 
del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii., della L.R. n. 6/2007 e della DGR n. 1813/2010 - comunicazione di avvio del 
procedimento e individuazione SCA e convocazione Conferenza dei Servizi- parere.  
 
N. 39 del 17.04.2018 
Oggetto:  Interventi urgenti di messa in sicurezza della rupe e dei sentieri di accesso al mare a seguito delle forti 
perturbazioni del Febbraio-Marzo 2018.   
 
N. 40 del 17.04.2018 
Oggetto:  Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà dei sig.ri Marinelli    Simone e 
Marinelli Monica  ubicati nel Comune di Ancona (AN).   
  
N. 41 del 17.04.2018 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO  DI  PROCEDURA  COMPARATIVA  FINALIZZATA  AL       CONFERIMENTO 
DI INCARICO  PROFESSIONALE DI  FUNDRAISER . 
 
N. 42 del 19.04.2018 
Oggetto: Concessione patrocinio gratuito al Comitato Mezzavalle Libera per l’iniziativa di pulizia della spiaggia di 
Mezzavalle. 
 
N. 43 del 19.04.2018 
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso per la realizzazione del libro “La chiesetta di Santa Maria di Portonovo”. 
 
N. 44 del 19.04.2018 
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Oggetto:   Patrocinio non oneroso alla manifestazione “Camerano in Mobilità Dolce” 2018. 
 
N. 45 del 19.04.2018 
Oggetto: Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche - tirocinio nel Progetto Formativo e di Orientamento 
studentessa Burini Giorgia. 
 
N. 46 del 19.04.2018 
Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito ai Vigili del Fuoco dei locali del Centro Visite per il periodo di massima 
allerta della Campagna Anti Incendio Boschivo 2018 al fine di garantirne al meglio la funzionalità del servizio. 
 
N. 47 del 19.04.2018 
Oggetto: Approvazione progetto definitivo per “efficientamento energetico della Sede dell’Ente Parco del Conero” per 
partecipazione al bando “interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici – Asse 4 Azione 13.1.2A”. 
 
N. 48 del 20.04.2018 
Oggetto: Approvazione schema Conto Consuntivo anno 2017 e relazione - art. 231 D.lgs 267/2000. 
Approvazione schema relazione accompagnatoria dei prospetti di riclassificazione e  rivalutazione dello stato patrimoniale. 
 
N.49 del 24.04.2018 
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso all’iniziativa “A-PIEDI” promossa dall’Associazione “Radici      senza 
terra” di Mogliano (MC), prevista dal 28.04.2018 al 01.05.2018. 
 
N. 50 del 27.04.2018 
Oggetto: Approvazione definitiva Conto Consuntivo anno 2017 e relazione - art. 231 D.lgs 267/2000. 
 
N. 51 del 03.05.2018 
Oggetto: Partecipazione del dott. Marco Zannini in qualità di presso il corso di “Turismo enogastronomico e sviluppo 
rurale” dell’università di Teramo. 
 
N. 52 del 08.05.2018 
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. 53 del 08.05.2018 
Oggetto: Convenzione con l’associazione Wega per il corso formativo/stage FSE “Guida Naturalistica Ambientale 
Escursionistica” approvato con decreto del dirigente della posizione di funzione formazione e lavoro e coordinamento 
presidi territoriali di formazione e lavoro n. 434 del 19/12/2016. 
 
N. 54 del 15.05.2018 
Oggetto: Chiarimenti al Comune di Ancona circa i lavori per la “Realizzazione di una area umida contigua in 
ampliamento al Lago Grande di Portonovo- Intervento di rinaturazione”. 
 
N. 55 del 17.05.2018 
Oggetto: NUOVO AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO”.  
 
N. 56 del 17.05.2018 
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso all’Associazione Mare Nostro ASD di Sirolo per l’iniziativa “Spiagge e 
Fondali puliti 2018”. 
 
N. 57 del 22.05.2018 
Oggetto: Comune di Sirolo – Piano Particolareggiato delle Strutture Ricettive – 2° Fase – 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. 1813/2010_ e piano Particolareggiato delle strutture ricettive -2° Fase. – Parere come SCA nel procedimento 
di VAS ed emissione parere espresso ai sensi dell’art. 2.7 del Regolamento del Parco con carattere urbanistico. 
 
N. 58 del 29.05.2018 
Oggetto: Richiesta pannelli espositivi per la celebrazione dei 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana. 
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N. 59 del 04.06.2018 
Oggetto: Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di Ancona per la rappresentanza e difesa dell’Ente per i 
secondi Motivi Aggiunti dalla Ditta Wind Tre S.p.A. del 14/05/2018. 
 
N. 60 del 04.06.2018 
Oggetto: Video promozionali Marche Turismo – Autorizzazione riprese televisive alla ditta “Advcreativi”. 
 
N. 61 del 04.06.2018 
Oggetto: Cessione logo e sala conferenze all’Associazione Mare Nostro Sirolo per l’organizzazione di una rassegna di 
eventi dedicati al mare. 
 
N. 62 del 05.06.2018 
Oggetto: Adesione all’Appello per la tutela della biodiversità delle sottospecie autoctone di Apis mellifera Linnaeus, 1758 
in Italia (Carta di San Michele all’Adige). 
 
N. 63 del 07.06.2018 
Oggetto: Progetto formativo denominato “TOUCH LIVING LAB: un polo di produzione per l’accessibilità e 
l’inclusione culturale attraverso il Patrimonio” finanziato dai Fondi Strutturali Europei PON (Programma Operativo 
Nazionale)  ASL 2018-2019 Accessibilità al Patrimonio culturale.  
 
N. 64 del 07.06.2018 
Oggetto: “REGOLAMENTO   PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE 
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE 
DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO” . Approvazione. 
 
N. 65 del 12.06.2018 
Oggetto: Partecipazione al meeting Progetto europeo Interreg BID REX che si svolgerà dal 18 al 21 Giugno 2018 a 
Norwich in Inghilterra. 
 
N. 66 del 13.06.2018 
Oggetto: Tirocinio di inclusione Comune di Camerano. 
 
N. 67 del 14.06.2018 
Oggetto: Linee Guida per il livellamento delle spiagge aperte alla balneazione e per la pulizia degli arenili in Località Baia 
di Portonovo del Comune di Ancona al fine di garantirne la fruizione in sicurezza. 
 
N. 68 del 19.06.2018 
Oggetto: Richiesta vassoi per manifestazione a scopo benefico “Mosciolando 2018”. 
 
N. 69 del 19.06.2018 
Oggetto: “FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL 
CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016_ Art.5 del Regolamento 
per l’affidamento di contratti pubblici di cui al Provvedimento del Commissario n. 64 del  07.06.2018. Approvazione  
AVVISO PUBBLICO_SEZIONE LAVORI. 
 
N. 70 del 26.06.2018 
Oggetto: Comune di Sirolo- Regolamento per la disciplina degli spazi di ristoro e sosta all’aperto (DEHORS) parere 
espresso ai sensi dell’art. 2.7 del Regolamento del Parco. 
 
N. 71 del  26.06.2018 
Oggetto: Approvazione variazione Dotazione organica, Profili professionali - Aggiornamento  
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – C.D. n.128/2013 –-  atti consequenziali. 
 
N. 72 del  03.07.2018 
Oggetto: Cessione logo all’Associazione Italia Nostra Sezione Ancona per il ciclo di eventi culturali/fotografici 
denominato “FOTOGRAFI IN CHIESETTA. 
 
N. 73 del  03.07.2018 
Oggetto: Partecipazione in qualità di partner con il Circolo Naturalistico il Pungitopo per la presentazione di un progetto 
sulla pulizia delle spiagge e dei fondali del Conero al bando per “l’individuazione dei progetti territoriali per la tutela delle 
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acque” promosso della Coop Alleanza 3.0 con scadenza 13 Luglio 2018. 
 
N. 74 del  03.07.2018 
Oggetto: Autorizzazione riprese televisive “Linea blu” - RAI 1. 
 
N. 75 del  03.07.2018 
Oggetto: Schema di convenzione per il servizio di prevenzione agli incendi boschivi. 
 
N. 76 del  05.07.2018 
Oggetto: Diritto di prelazione ai sensi dell’art.15 della L.394/91 sui terreni di proprietà della Sig.ra Lucesoli Fiorisa ubicati 
nel Comune di Ancona (AN). 
 
N. 77 del  10.07.2018 
Oggetto: Partecipazione in qualità di partner con l’ Associazione Casa delle Culture di Ancona al bando di concorso 
"Premio Creative Living Lab" indetto dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali con scadenza lunedì 16 luglio 2018. 
 
N. 78 del  10.07.2018 
Oggetto: Atto di indirizzo per la redazione di una Variante Generale al Piano del Parco del Conero. 
 
N. 79 del  19.07.2018 
Oggetto: Modifica al “Regolamento per la gestione della popolazione del cinghiale all’interno del territorio del Parco del 
Conero”. 
 
N. 80 del  24.07.2018 
Oggetto: Liquidazione spese economali 2° trimestre 2018. 
 
N. 81 del  24.07.2018 
Oggetto: Accesso alla riserva integrale per controllo dello stato di conservazione degli importanti siti culturali nella zona 
della riserva integrale con particolare riferimento alla Grotta di San Benedetto. 
 
N. 82 del  26.07.2018 
Oggetto: Gestione provvisoria 2018_2020 annualità 2018 - Permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 
D.Lgs.267/2000. 
 
N. 83 del  02.08.2018 
Oggetto: Patrocinio Manifestazione sportiva  “Nuotata eco-storica del Conero 2018” del 26.08.2018. 
 
N. 84 del  02.08.2018 
Oggetto: Progetto di reintroduzione della Testudo hermanni nel Parco del Conero.  
 
N. 85 del  07.08.2018 
Oggetto: Patrocinio non oneroso al torneo di tennis federale nazionale Sirolo-Numana – 17/29 settembre 2018. 
 
N. 86 del  09.08.2018 
Oggetto:  progetto IL MARE DONA LA LUCE: SPIEGHIAMO LE VELE da presentare nel Bando Valori    
territori emesso dalla Fondazione CariVerona. 
 
N. 87 del  09.08.2018 
Oggetto: FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL 
CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016_ Art.5 del Regolamento 
per l’affidamento di contratti pubblici di cui al Provvedimento del Commissario n. 64 del 07.06.2018. Approvazione 
AVVISO PUBBLICO_SEZIONE PROFESSIONISTI 
 
N. 88 del  28.08.2018 
Oggetto: Piano di recupero di iniziativa privata in località Massignano ai sensi della LR n. 22/2009 (piano casa). Proprietà 
Orlandi _ parere espresso ai sensi dell’art. 2.7 del Regolamento del Parco. 
 
N. 89 del  31.08.2018 
Oggetto: “FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL 
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CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016- Approvazione AVVISO 
PUBBLICO_ SEZIONE BENI E SERVIZI ai sensi Art.5 del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici. 
 
N. 90 del  06.09.2018 
Oggetto: Modifica dei locali da dare in uso al concessionario per la Gestione dei Servizi del Centro Visite, in particolare la 
sostituzione dei locali lato sud uso magazzino con i locali lato nord aula didattica, n.2 camerini e n.2 bagni lato nord. 
 
N. 91 del  06.09.2018 
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. 
 
N. 92 del  06.09.2018 
Oggetto: Patrocinio non oneroso e autorizzazione alla raccolta della legna stramazzata al suolo e di risulta dei lavori 
forestali per l’iniziativa “2^ Giornata del ciocco di legno per le famiglie – 23 settembre 2018”. 
 
N. 93 del  18.09.2018 
Oggetto: Partecipazione e collaborazione alla visita di istruzione alla Riserva Naturale Statale Isola di  Montecristo ed al 
 Parco Regionale della Maremma 25 – 26 settembre 2018. 
 
N. 94 del  20.09.2018 
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’10-27 ottobre 
2018 presso l’Aula 140/2 del Dipartimento 3A. 
 
N. 95 del  27.09.2018 
Oggetto: Delegazione Giapponesi Comune di Ancona.   
 
N. 96 del  27.09.2018 
Oggetto:  Confcommercio – richiesta documentazione progetto sentiero x tutti. 
 
N. 97 del  27.09.2018 
Oggetto: Patrocinio e partecipazione convegno del 19.10.2018 – Centro Visite Parco del Conero- Agribio. 
 
N. 98 del  02.10.2018 
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso all’evento sportivo “Marche Trail Ansupported Bike Adventure” della 
Regione Marche del 12.10.2018. 
 
N. 99 del  04.10.2018 
Oggetto:   Richiesta dati a fine elaborazione tesi di laurea dello studente Gabriele Petri, iscritto al corso di Laurea triennale 
di Scienze Forestali ed Ambientali, e come relatrice la Prof. M. Federica Trombetta. 
 
N.100 del  09.10.2018 
Oggetto:   Liquidazione spese economali dal 24.07.2018 al 05.10.2018. 
 
N.101 del  16.10.2018 
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva podistica denominata “8  Conero Trail” del 
21.10.2018.  
  
N.102 del  23.10.2018 
Oggetto: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà del sig.  Canuti Giorgio, ubicati 
nel Comune di Sirolo (AN).   
 
N.103 del  25.10.2018 
Oggetto: Accesso alla riserva integrale per controllo dello stato di conservazione degli importanti siti culturali nella zona 
della riserva integrale con particolare riferimento alla Grotta di San Benedetto – Proroga. 
 
N.104 del  30.10.2018 
Oggetto: aggiornamento SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED 
ELENCO ANNUALE 2018. 
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N.105 del  30.10.2018 
Oggetto: approvazione SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED 
ELENCO ANNUALE 2018. 
 
N.106 del  30.10.2018 
Oggetto: Progetto ARCHEOPAESAGGIO AL CONERO da presentare nel Bando Valori Territori emesso dalla 
Fondazione Cariverona. 
 
N.107 del  30.10.2018 
Oggetto: Piano programma 2018/2020  annualità 2018 e rispettivo schema di bilancio. 
 
N.108 del  05.11.2018 
Oggetto: Autorizzazione accesso mezzi soccorso Stamura. 
 
N.109 del  08.11.2018 
Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018 e Piano programma 2018/2020  annualità 2018. 
 
N.110 del  08.11.2018 
Oggetto: Approvazione e Assegnazione PEG anno 2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e 
D.Lgs.118/2011. 
 
N.111 del  13.11.2018 
Oggetto: Autorizzazione al transito lungo la viabilità secondaria della zona di riserva orientata per l’attività previste nel 
progetto Rio 2 2018. 
 
N.112 del  15.11.2018 
Oggetto: Realizzazione di un’area umida contigua ampliamento al Lago Grande di Portonovo_Stralcio S1_ Approvazione 
perizia di Variante. 
 
N.113 del  15.11.2018 
Oggetto: Acquisizione dei tracciati della “Biciclovia del Conero” dei Comuni di Ancona e Numana nella Carta 
dell’Accessibilità del Parco, allegato L al  Regolamento. 
 
N.114 del  15.11.2018 
Oggetto: Comune di Camerano - piano di recupero per cambio di destinazione d'uso da manufatto agricolo in 
residenziale ditta Airola Andrea– Emissione parere espresso ai sensi dell’art. 2.7 del Regolamento del Parco con carattere 
urbanistico. 
 
N.115 del  16.11.2018 
Oggetto: CONTRATTO DI FIUME DEL MUSONE - APPROVAZIONE DEI QUADRI CONOSCITIVI E  
DEGLIOBIETTIVI STRATEGICI AD ESSI CONSEGUENTI.  
 
N.116 del  20.11.2018 
Oggetto:  Autorizzazione riprese televisive “Linea Verde” – RAI.    
 
N.117 del  22.11.2018 
Oggetto:  Approvazione progetto di rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente Parco. 
 
N.118 del  22.11.2018 
Oggetto:  Lavori di “RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SENTIERISTICA  DEL   PARCO REGIONALE 
DEL CONERO - I° STRALCIO - Approvazione perizia di variante.  

 
N.119 del  22.11.2018 
Oggetto: Comune di Sirolo - Variante normativa al Vigente PRG - V7 Area attrezzata del campeggio - 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 DGR 1813/2010 - comunicazione di avvio del procedimento, individuazione SCA e convocazione della conferenza 
di servizi. 
 
N.120 del  27.11.2018 
Oggetto: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà del sig. Sbacco Elio e   Altri,  
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ubicati nel Comune di Ancona (AN).   
 
N.121 del  27.11.2018 
Oggetto: Variazione “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO 
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E 
GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO”. 
Approvazione. 
 
N.122 del  29.11.2018 
Oggetto: Conferimento incarico di consulenza Abogato (Avv. Stabilito) Paola Tombolini del Foro di Roma. 
 
N.123 del  03.12.2018 
Oggetto: Riprese Televisive Geo & Geo, Rai Tre. 
 
N.124 del  03.12.2018 
Oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di liquidazione e la corresponsione degli indennizzi dei danni 
causati ai veicoli stradali dalla fauna selvatica del Parco Naturale del Conero”- Approvazione. 
 
N.125 del  11.12.2018 
Oggetto: OGGETTO: VENDITA DELL’AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4  TARGATA  DI PROPRIETA' DEL 
PARCO REGIONALE DEL CONERO. 
 
N.126 del  11.12.2018 
Oggetto: Approvazione progetto di rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente Parco. 
 
N.127 del  13.12.2018 
Oggetto: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91 sui terreni di proprietà della sig.ra Cecchini Sara, ubicati 
nel Comune di Ancona (AN).   
 
N.128 del  13.12.2018 
Oggetto: Progetto Interreg Europe BID-REX  ADESIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLO SVILUPPO 
DELL’ACTION PLAN. 
 
N.129 del  20.12.2018 
Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.P.A.E. PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN BACINO ESTRAUIVO 
RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DI MATERIALE “CALCARE STRATIFICATO” DELLA FORMAZIONE 
DELLA MAIOLICA E DELLA SCAGLIA ROSSA. 
 
N.130 del  20.12.2018 
Oggetto: Proroga incarico di Direttore periodo 01.01.2019 – 31.12.2019. 
 
N.131 del  20.12.2018 
Oggetto: COMUNE DI CAMERANO - piano di lottizzazione CR4 in variante al PRG - richiesta di verifica di 
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 6/2007 e 
della DGR 1813/2010 - comunicazione di avvio del procedimento e individuazione sca località Colle Lauro. procedura di  
VAS - consultazione preliminare - procedimento di scoping -d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., LR 6/2007, DGR 1813/2010. 
Parere in qualità di SCA. 
 
N.132 del  20.12.2018 
Oggetto: Disciplinare per l’indennizzo dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico provocati  
dalla fauna selvatica omeoterma aggiornato a quanto sancito all’art.108, paragrafo 3, lettera c) del TFUE. 
 
N.133 del  20.12.2018 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di un accordo ponte per l’anno 2018 del Contratto collettivo decentrato integrativo 
del personale non dirigente dell’Ente Parco Regionale del Conero. 
 
N.134 del  21.12.2018 
Oggetto: “Assegnazione esercizio provvisorio sino al 28/02/2019 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 
Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2019 – bilancio di previsione 2018/2020”. 
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N.135 del  21.12.2018 
Oggetto: Liquidazione spese economali dal 08.10.2018 al 21.12.2018. 

 
 
 
IL PERIODICO e I SOCIAL NETWORK DEL PARCO DEL CONERO  

 
Le attività del Parco nel corso dell’anno 2018 sono state principalmente divulgate e socializzate nel sito 
internet e tramite i principali social network presenti con le pagine 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, ha visto 
pubblicato un solo numero nel corso dell’anno 2018 e precisamente: 

 
n.1 Anno 2017-2018  
15 dicembre 2017 – 15 febbraio 2018 

 
Alla Politecnica delle Marche si studia il Parco del Conero 

Legambiente: al Parco Conero e San Bartolo tutela del paesaggio dal cemento 

A Natale in MTB sul Conero per beneficenza con Caprabike 

Cuore di pietra, il progetto fotografico con Chivarino e Wu Ming2 
La Regione Marche vuole affossare il Parco del Conero? 

 

ciò in quanto l’addetta stampa che da anni si occupava della testata giornalistica dell’Ente ha rassegnato le 
proprie dimissioni a febbraio 2018. 
Per motivi legati sia all’aspetto economico/finanziario sia all’aspetto normativo l’Ente Parco non ha potuto 
inserire all’interno del proprio organico la figura dell’addetto stampa poiché così come ribadito dalla Regione 
Marche con proprio atto DDPF n.37 del 19/02/2019 in riferimento all’Art.9 delle legge regionale n.33/2016, 
soltanto le forme di collaborazione che prevedono o l’assunzione di personale a tempo indeterminato o 
assunto con convenzioni ai sensi dell’art.14 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 trovano copertura nella 
quota fissa del contributo assegnato dalla Regione Marche; pertanto, la convenzione in essere con l’addetto 
stampa non rientrano tra le spese incomprimibili non è stato più possibile rinnovarla. 
Ciò non ha permesso la pubblicazione di nessun altro articolo nel giornale on_line eccetto il n.1 anno 
2017_2018 sopra menzionato. 
Data l’importanza della presenza di un giornalista, l’Ente Parco ha programmato ed auspica, nel corso 
dell’anno 2019, di poter nuovamente avere all’interno del proprio organico di personale un dipendente con 
qualifica di addetto stampa. 
 
 
LE MANIFESTAZIONI, LE ASSEMBLEE E GLI INCONTRI DELL’ENTE PARCO 
DEL CONERO NEL 2018 

 
Nel corso dell’anno 2018 l’Ente Parco Regionale del Conero ha patrocinato o partecipato ai seguenti eventi 
pubblici:  
 

 “ARTEMIDE–OBIETTIVO TERRITORIO” - autorizzazione riprese televisive “edizione 2017/2018;  
 COMUNE DI SIROLO - Patrocinio gratuito alla Carta Turistica del Comune di Sirolo; 
 PULIAMO IL PARCO - patrocinio gratuito e uso del logo per iniziativa “Puliamo il Parco” edizione 2018; 
 GRAN FONDO CITTA’ DI ANCONA -COMUNE DI ANCONA - patrocinio non oneroso alla 

manifestazione sportiva ciclistica su strada del 11.03.2018; 
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 53^ EDIZIONE TIRRENO ADRIATICA_  5^ E  6^ TAPPA - autorizzazione al sorvolo di due 
elicotteri AS350B3 marche I-FRAT E I-CAVA per effettuazione di riprese televisive della gara ciclistica su 
strada; 

 DIOCESI DI ANCONA – SERVIZIO PASTORALE  GIOVANILE – autorizzazione Via Crucis 
notturna del 23 marzo 2018 nei sentieri del Parco del Conero;  

 TRIATHLON NUMANA – patrocinio gratuito del logo per manifestazione sportiva di 
corsa/nuoto/bicicletta – 13 maggio 2018; 

 CONERO RUNNING 2018 – patrocinio gratuito del logo per manifestazione sportiva su strada – 22 
aprile 2018; 

 PULIZIA DELLA SPIAGGIA DI MEZZAVALLE – patrocinio gratuito al Comitato Mezzavalle Libera 
per l’iniziativa; 

 LA CHIESETTA DI SANTA MARIA DI PORTONOVO - patrocinio non oneroso per la realizzazione 
del libro intitolato “La chiesetta di Santa Maria di Portonovo”; 

 CAMERANO IN MOBILITÀ DOLCE - 2018 - patrocinio non oneroso alla manifestazione – Comune 
di Camerano; 

 “A-PIEDI” – “Associazione Radici senza terra” di Mogliano (MC) - patrocinio non oneroso per 
l’iniziativa prevista dal 28 aprile al 01 maggio 2018; 

 “SPIAGGE E FONDALI PULITI 2018” - patrocinio non oneroso all’associazione Mare Nostro Asd di 
Sirolo;  

 VIDEO PROMOZIONALI MARCHE TURISMO – autorizzazione riprese televisive alla ditta 
“Advcreativi”; 

 ASSOCIAZIONE MARE NOSTRO SIROLO - cessione logo e autorizzazione utilizzo sala conferenze 
per l’organizzazione di una rassegna di eventi dedicati al mare; 

 BID REX - partecipazione al meeting Progetto europeo Interregionale a Norwich in Inghilterra dal 18 al 
21 giugno 2018; 

 ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA SEZIONE ANCONA - cessione logo per il ciclo di eventi 
culturali/fotografici denominato “FOTOGRAFI IN CHIESETTA”; 

 “LINEA BLU” - autorizzazione riprese televisive RAI 1; 
 Patrocinio manifestazione sportiva “NUOTATA ECO-STORICA DEL CONERO 2018” del 

26.08.2018; 
 TORNEO DI TENNIS FEDERALE NAZIONALE SIROLO-NUMANA - patrocinio non oneroso 

manifestazione sportiva  17/29 settembre 2018; 
 “2° GIORNATA DEL CIOCCO DI LEGNO PER LE FAMIGLIE” - patrocinio non oneroso e 

autorizzazione alla raccolta della legna stramazzata al suolo e di risulta dei lavori forestali per l’iniziativa del 
giorno  23 settembre 2018; 

 PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA - partecipazione e collaborazione alla visita di istruzione 
alla Riserva Naturale Statale Isola di  Montecristo  - 25 – 26 settembre 2018; 

 UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali - patrocinio per il corso sulle Erbe spontanee di interesse alimentare previsto per le giornate 10 e 
27 ottobre 2018 presso l’Aula 140/2 del Dipartimento 3A; 

 AGRIBIO - Centro Visite Parco del Conero  - patrocinio e partecipazione al convegno del 19.10.2018; 
 REGIONE MARCHE - concessione patrocinio non oneroso evento sportivo “Marche Trail 

Ansupported Bike Adventure” – 12 ottobre 2018; 
 8° CONERO TRAIL -  patrocinio non oneroso manifestazione sportiva podistica del 21 ottobre 2018; 
 “LINEA VERDE” – autorizzazione riprese televisive RAI; 
 “GEO & GEO” – autorizzazione riprese televisive Rai Tre. 
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I RESIDUI 
 

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n.29 del 11/04/2019, 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 2018 e, pertanto, sono state eliminate quelle poste che non avevano 
ragione di esistere al fine di adeguare lo stock dei residui presenti al 31/12/2018 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 2009 
sono stati già tutti regolarmente incassati, così come è stato incassato il PTRAP investimenti anno 2010, 
precedentemente rendicontati nel corso dell’esercizio 2018, permettendo così l’incasso del 10% del 
contributo ammontante a €29.208,15. 

Per ovvi motivi legati all’incertezza dei finanziamenti regionali nel corso dell’anno 2018 come negli 
anni precedenti l’Ente non ha portato a termine le opere relative ai PTRAP investimenti per gli anni 2011, 
2012, 2013 e 2014 per mantenere un la liquidità di cassa capace a garantire il pagamento del personale e 
quindi il funzionamento dell’attività amministrativa.  

Vista la presenza nel Bilancio Regionale 2019 di poste per il finanziamento delle aree protette regionali, 
sarà nel corso dell’anno 2019 che si porteranno a chiusura i PTRAP investimenti 2011 e 2012 e, se possibile 
in termini di liquidità di cassa, anche il PTRAP 2013 e 2014. 

I residui attivi, che nel complesso ammontano ad €656.878,52 sono determinati principalmente dai 
fondi PTRAP di cui dal residuo 10% dei fondi PTRAP 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. 

Inoltre fanno parte dei residui attivi anche i contributi relativi ai progetti: Macroarea Conero per 
l’attuazione della REM, Sentieri per una utenza ampliata, Area umida contigua al lago grande di Portonovo 
e CETS fase2-3. 

Tra i residui in entrata di questa amministrazione trova imputazione la quota parte da incassare pari a 
€78.955,00 del contributo straordinario concesso dalla Provincia di Ancona di cui precedentemente si è 
ampiamente parlato. 

Pertanto, nel corso dell’anno 2018 a seguito dei lunghi tempi di incasso (si ricorda che il contributo di 
parte corrente è stato assegnato a DICEMBRE 2018 con Decreto D.P.F. n.209 del 07/12/2018 per un 
importo di €553.844,29 di cui € 316.066,81 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 dare 
avvio alla programmazione e realizzare le opere nel corso dell’anno, dovendo così procrastinare gli obiettivi 
prefissati. 

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

L’incidenza della spesa impegnata relativamente al personale ed agli oneri ad esso riferiti, è pari al 
43,31% rispetto alle spese correnti impegnate e assestate restando quindi nel limite del 50% imposto dalla 
normativa vigente. Tale spesa è comprensiva del personale assunto in ruolo (n.2 unità all’ufficio tecnico 
urbanistica e territorio di cui una con incarico di Posizione Organizzativa, n.2 unità all’ufficio tecnico 
valorizzazione ambientale di cui una facente funzione di Direttore, n.1 unità all’ufficio segreteria, n.1 unità 
all’ufficio ragioneria e n.1 unità all’ufficio cultura). 

Nel corso dell’anno 2018 l’Ente Parco Regionale del Conero ha mantenuto attiva fino alla data del 30 
giugno 2018 con il Comune di Ancona una convenzione che prevedeva a partire dal 01 giugno 2017 l’utilizzo 
di n.1 unità dell’Ufficio Urbanistico Territoriale dell’Ente Parco Regionale del Conero con orario part-time, 
autorizzato con provvedimento del Commissario straordinario n.10/2017. 

E’ importante precisare che è compresa nella spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 
2018 il riconoscimento degli arretrati stipendiali anno 2016_2018, così come previsto dal nuovo CCNL 
sottoscritto in data 21 maggio 2018 e dall’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 
31.12.2018 pari a €422.354,71 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 €219.306,42 determinato: 
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2018 
 
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 2019_2020_2021 di riferimento. 
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Pertanto la composizione del FPV finale al 31/12/2018 è la seguente: 
FPV 01/01/2018 31/12/2018 
FPV di parte corrente €8.833,34 €27.805,07 
FPV di parte capitale €0,00 €58.000,00 

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

dall’anno 2018 all’anno 2019 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 2018). 

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 €107.801,00 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; 

 l’importo di €10.000,00 sono da accantonare al fondo contenzioso che sarà utilizzato solo in caso 
di necessità; 

Parte vincolata l’importo di €8.600,00 si riferiscono a fondi per salari arretrati da riconoscere in 
applicazione dell’eventuale nuovo CCNL che potrà essere firmato; tale importo, se necessario, sarà imputato 
nel redigendo bilancio di esercizio 2019_2021. 

Parte destinata agli investimenti l’importo di €34.000,00 (di cui €20.000,00 si riferiscono a n.2 
quote del piano di rientro deliberato con atto consigliare n.155/2017 che, in caso di riscossione del credito) 
saranno utilizzati per la realizzazione di lavori a beneficio del patrimonio naturale dell’area parco. 

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

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

 
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
 
Per il secondo anno l’Ente Parco Reginale del Conero, in adempimento all’art.2 del D.Lgs.118/2001 affianca 
la contabilità finanziaria con quella economico patrimoniale con fini conoscitivi. 
Con il rendiconto dell’esercizio 2018 quindi si dovrà approvare il secondo consuntivo armonizzato, 
comprendente il CONTO ECONOMICO e lo STATO PATRIMONIALE, redatti secondo il principio 
contabile allegato 4/3 al D.Lgs.118/2011. 
 
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi  di competenza economica  
Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità 
finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica. 
L’ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:   

a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2018 – 01.01.2019; 
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 1/1/2018 risulta di €842.042,42.  
Per quanto di pertinenza si rimanda alla Nota integrativa al conto economico patrimoniale 2018. 
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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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