RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2019

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 tredicesimo Conto Consuntivo che riguarda
l’anno 2019.
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 2019 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 2019_2021 annualità 2019 il
giorno 10/06/2019 con delibera di Consiglio Direttivo n.10/2019; infatti dal 01/01/2019 al 31/03/2019 il
bilancio di questo Ente ha operato in esercizio provvisorio (in dodicesimi) e poi dal 01/04/2019 in gestione
provvisoria fino alla data di approvazione definitiva del bilancio di previsione 2019_2021.
Pertanto, durante l'esercizio 2019 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 29/07/2019, con Provvedimento Presidenziale n.14/2019, ratificato con delibera di Consiglio
Direttivo n.38/2019, l’Ente, 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:

ENTRATA
Stanziamento attuale
Variazioni positive
Variazioni negative
Fondo pluriennale vincolato 01.2019
Avanzo amministrazione 2018 utilizzo
STANZIAMENTO DEFINITIVO

COMPETENZA
€ 2.510.911,31
€
97.134,43
€ 28.944,52
€ 85.805,07
€ 70.000,00
€2.734.906,29

USCITA
Stanziamento attuale
Variazioni positive
Variazioni negative
Fondo pluriennale vincolato 01.2020
STANZIAMENTO DEFINITIVO

COMPETENZA
€ 2.666.016,38
€ 114.064,43
€ 487.859,71
€ 441.985,19
€2.734.206,29

STANZIAMENTO ASSESTATO

€ 2.734.206,29

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
MISSIONE 5
Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

402.677,76
38.227,52

128.076,44

166.303,96

MISSIONE 7
Turismo
MISSIONE 8
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
MISSIONE 9
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente
MISSIONE 10
Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 16
Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca
MISSIONE 99
Servizi per conto terzi –partite di giro
e c/terzi
TOTALE GENERALE

5.000,00

0,00

5.000,00

34.856,56

0,00

34.856,56

124.893,03

17.720,37

142.613,40

42.935,17

42.935,17

0,00

37.045,66

37.045,66

642.700,53

402.667,76

188.731,98

163.386,41

163.386,41

163.386,41

994.818,92

Analizzando questo strumento contabile si può vedere che l’ENTRATA CORRENTE proviene da
risorse trasferite, oltre che dai contributi regionali per €762.742,98, così come previsto dalla L.R.
23/04/1987, 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 pari a €582.613,12 derivano a seguito dell’assegnazione con decreto del
dirigente della P.F. “Sistema delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale” n.
126/DDPF del 21/06/2019 in fase previsione iniziale e poi con successivo atto n.244/DDPF del
16/12/2019 in fase di assestamento di bilancio della Regione Marche.
Oltre al sopradetto contributo regionale, fanno parte del Titolo 2 anche ulteriori contributi di cui l’Ente si è
aggiudicata l’assegnazione per progetti specifici quali progetto “Accordo Agroambientale d'Area - Tutela
delle Acque” per €55.637,86 e l’importo di €88.500,00 per bando INFEA 2019/2020 - rete dei Centri di
Educazione Ambientale - DDPF n.225 del 09/12/2019.
Del contributo totale assegnato alla data del 27 dicembre 2019 si è incassato quota parte di esso e
precisamente l’importo di €324.783,18 corrispondente al 55,74% 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 €2.000,00.
Costituiscono le ENTRATE EXTRATRIBUTARIE di questa amministrazione:
- i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell’Ente in particolare la Carta Escursionistica che
ammontano a €1.309,09 oltreché €120,00 per l’utilizzo del logo dell’Ente Parco nei prodotti agricoli
- i proventi derivanti dagli affitti attivi che ammontano complessivamente a €6.184,00
- i proventi derivanti dalla vendita delle mezzene di cinghiale per €12.660,30
- i proventi derivanti dai diritti per la richiesta del nulla osta del parco per €23.782,32
- i proventi derivanti dalle “Sanzioni amministrative per violazione alle norme” la cui applicazione del
rispetto del Regolamento dell’Ente Parco Regionale del Conero pubblicato nel BUR il 18/06/2015 n.49
ha prodotto un’entrata di €9.413,90
- importante da evidenziare l’entrata di €6.354,47 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 €709,53, che oltre all’aspetto economica
le iniziative in questione hanno rilevanza in termini di informazione a beneficio dell’area parco e dell’Ente
Parco
- proventi per entrate minori pari €624,18 di cui €400,00 per una donazione liberale ricevuta per il
mantenimento delle tartarughe.
Per quanto concerne le ENTRATE IN CONTO CAPITALE, in questo Conto Consuntivo si evidenzia,
dopo diversi anni di mancanza di fondi, l’iscrizione di contributi per spese di investimento di provenienza
PQUAP 2019 Regione Marche, di cui assegnati all’Ente, con DDPF n.143VAA del 08/07/2019, €37.055,48
per finanziamento lavori “Programma interventi 2019 - Manutenzione infrastrutture del Parco - per
manutenzione” e €30.000,00 per finanziamento lavori “Programma interventi 2019 – Fauna aliena e invasiva
- Trachemis”.
La partecipazione in risposta ad un bando emanato dalla Fondazione Cariverona, ha visto ammesso il
progetto “Archeopaesaggio al Conero” proposto da questo ente con l’assegnazione del contributo
straordinario di €440.000,00.
Completano le entrate in conto capitale €4.169,90 di cui €1.005,00 per l’alienazione di un automezzo di
proprietà dell’Ente.
Di seguito un quadro riassuntivo di tutti i contributi:

FINANZIAMENTO REGIONALE
1) Entrata corrente PQUAP:
€582.613,12
2) Entrata corrente per progetto PSR: € 55.637,86
3) Entrata corrente per progetto CEA: €88.500,00
3) Entrate investimenti PQUAP:

€ 37.055,48

4) Entrata investimenti per progetto: € 30.000,00
FINANZIAMENTO COMUNI
Comuni ricadenti area Parco: totale complessivo
€33.992,00
FINANZIAMENTO FONDAZIONE
CARIVERONA
4) Entrate investimenti:
€400.000,00

DESTINAZIONE CAP. di SPESA
per vari capitoli correnti come illustrati nel
conto stesso
per il finanziamento del progetto Accordo
Agroambientale d’Area – Tutela delle Acque
per il finanziamento Infea 2019/2020 - rete
dei Centri di Educazione Ambientale
per finanziamento “Programma interventi
2019 - Manutenzione infrastrutture del Parco
- per manutenzione”
per finanziamento Programma interventi
2019 – Fauna aliena e invasiva - Trachemis”
DESTINAZIONE CAP. di SPESA
per vari capitoli correnti come illustrati nel
conto stesso
DESTINAZIONE CAP. di SPESA
Per
finanziamento
“Archeopaesaggio al Conero”

progetto

Per quanto riguarda la SPESA CORRENTE è necessario effettuare alcune importanti valutazioni:
Durante il corso dell’anno 2019 (si ricorda che questo Ente ha dovuto operare prima con un bilancio in
esercizio provvisorio poi con un bilancio in gestione provvisoria), l’Ente ha ridotto all’osso quasi tutti gli
stanziamenti nelle voci di spesa al fine di poter garantire la copertura delle spese incomprimibili, oppure
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente, oltreché alle spese di funzionamento: utenze, canoni di
assistenza software e hardware, ecc….
L’Ente per garantire le sue funzioni ha mantenuto le convezioni con la VAB per l’attività di vigilanza e
prevenzione agli incendi boschivi e con la LIPU per l’attività di gestione degli animali selvatici in difficoltà,
ma l’incertezza dell’assegnazione totale dei fondi a copertura delle spese correnti, ha ancora una volta
richiesto in fase di previsione, che ricordiamo essere avvenuta a giugno, la “selezione” delle voci di spesa
cui, purtroppo, ha visto nuovamente non rinnovate le convenzioni con le GEV per la vigilanza e prevenzione
dei reati contro l’ambiente mentre con il CAI ha stipulato una convenzione finalizzata a verificare lo stato
efficienza della segnaletica direzionale presente sulla sentieristica ufficiale del Parco, al monitoraggio, ai fini
di una corretta fruizione, dei percorsi ufficiali del Parco nonché, con particolare riferimento allo stato di
conservazione delle emergenze storico-naturalistiche, delle aree di riserva. Se necessario adoperarsi per la
sicurezza dei visitatori.
Nella parte della spesa corrente ha trovato imputazione per €20.896,68 anche la spesa per la liquidazione
delle richieste di indennizzo ai danni all’agricoltura anno 2019.
In fase previsionale l’Ente ha stanziato anche fondi per l’Attività di prevenzione per i danni all’agricoltura di
cui €202,00 sono stati impegnati e assestati in fase di chiusura del bilancio 2019, ammontare complessivo da
richieste di contributo aziende e privati.
I bilanci di previsione degli gli anni 2017 – 2018 e 2019 presentano i seguenti totali:
anno 2017
€1.325.116,89
anno 2018
€1.422.330,26 e
anno 2019
€2.734.906,29
Questa amministrazione pur vedendosi assegnare una prima parte delle risorse a giugno 2019 e la restante

parte solo in fase di assestamento di bilancio regionale, ha potuto affrontare le spese di gestione con un po'
più di continuità rispetto gli anni precedenti, quali:
Conto
consuntivo 2017

Conto
consuntivo 2018

Spese varie d’ufficio
per stampati, carta, cancelleria,

€ 9.240,00 1

€ 5.225,97

Spese manut. edifici in gestione
del parco - Utenze

*€ 15.000,00 2

*€15.000,00 2

Conto
consuntivo 2019

€ 3.998,02
€10.000,00

(* cifra stanziata in nel bilancio preventivo)

di cui pagati

€ 2.295,59

Spese manut. edifici in gestione del parco € 39.328,36 3
Spese generali funzione – Utenze

*€ 21.000,00 4

€ 9.012,52
€

0,00

€ 22.000,00

€ 5.232,77
€

0,00

€ 26.000,00

(* cifra stanziata in nel bilancio preventivo)

di cui pagati
Spese generali funzionamento,
postali, pulizia uffici

€ 12.527,58
€ 12.886,31 5

€ 16.652,63

€ 13.022,49

€ 13.357,64

€ 7.827,20

Spese assistenza tecnica macchine ufficio
e prestazione Servizi
€ 18.049,20 6

€ 14.046,99 7

€ 10.568,44

Spese varie assicurazione automezzi

€ 1.653,25

€ 1.595,44

€ 1.653,25

________________________
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
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 2019
Per quanto concerne la sessione investimenti, dopo un lungo periodo a partire dall’anno 2015 in cui non
sono stati messi a disposizione contributi regionali PQUAP per investimenti, nell’anno 2019 questa
amministrazione si è vista assegnare fondi complessivi pari a €67.055,48 di cui rispettivamente €37.055,48
per interventi a favore delle infrastrutture del parco e €30.000,00 per interventi verso la fauna aliena e
invasiva – tartarughe trachemis .
Oltre a queste fonti di finanziamento regionali, si sono utilizzate anche le restanti quote degli anni precedenti
derivanti dalla reimputazione degli impegni antecedenti il 2015.
Nuova fonte di finanziamento proviene da un contributo assegnato dalla Fondazione Cariverona in risposta
ad un bando a cui l’Ente, in collaborazione con la Soc. Coop.va Opera (partner precettore) e le
amministrazioni comunali Sirolo, Numana e Camerano, ha partecipato presentando il progetto
“Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del
parco” di cui ha ricevuto un finanziamento pari a €440.000,00 inerente la realizzazione in tre anni di un
archeodromo e di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione turistica delle aree archeologiche
dell’Antiquarium statale di Numana e del Centro Visite del Parco.
Nel corso di questo esercizio si è utilizzata la seconda tranche del finanziamento provinciale per l’attuazione
del “Progetto di prevenzione sinistri stradali con la fauna selvatica vagante all'interno del territorio del parco”
reso possibile a seguito dell’utilizzo di una parte del contributo straordinario concesso dalla Provincia di
Ancona (disimpegno anno 2018).

I PROVVEDIMENTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO e del CONSIGLIO
DIRETTIVO – ANNO 2019
La programmazione che si era prefissata questa Amministrazione espressa poi nel bilancio di previsione
2019_2021 annualità 2019 è stato attuato attraverso l’adozione di provvedimenti sia del Commissario
straordinario, prima, sia del Consiglio Direttivo poi, come di seguito riportati.
Il Commissario Straordinario nel 2019 ha prodotto n.36 provvedimenti di seguito riportati:
N. 1 del 03/01/2019
Oggetto: determinazione importo fattispecie di danno ambientale effettuato dalla ditta Andreucci Carlo, Latini Elisabett
e Rossini Stefano nel rispetto dell’art. 23.4 del Regolamento del Parco, dopo memorie difensive.
N.2 del 03.01.2019
Oggetto: determinazione importo Sanzione per interventi effettuati dalla ditta Massini Carlo nel rispetto dell’art. 23.4 del
Regolamento del Parco, dopo memorie difensive.
N.3 del 10.01.2019
Oggetto: Patrocinio non oneroso al progetto letterario “I sassi neri”.
N.4 del 10.01.2019
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso per la realizzazione del libro “Eremi e monasteri sul Monte Conero”.
N.5 del 17.01.2019
Oggetto: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019.
N.6 del 20.01.2019
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ADDETTO STAMPA E
DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO PERIODICO “NEL PARCO C’E’” DELL’ENTE PARCO
REGIONALE DEL CONERO PER L’ANNO 2018 – annullamento procedura.

N.7 del 22.01.2019
Oggetto: Richiesta consulenza e parere per procedimento di istanza di accertamento di conformità “sanatoria edilizia per
progetto di recupero Ambientale dell’area Ex casa del Contadino con destinazione Campeggio Stagionale (PC 248 del 2007
e successive varianti) – opere eseguite in difformità in frazione Poggio , snc – in pendenza di processo di primo grado per
“lottizzazione abusiva”.
N.8 del 29.01.2019
Oggetto: Approvazione e parificazione conto reso dall’economo per l’esercizio finanziario 2018.
N.9 del 08.02.2019
Oggetto: Approvazione e parificazione conto reso dal tesoriere per l’esercizio finanziario 2018.
N.10 del 08.02.2019
Oggetto: Accettazione contributo € 440.000,00 disposto dalla Fondazione CariVerona a sostegno del progetto
“Archeopaesaggio al Conero”: nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco.
N.11 del 14.02.2019
Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Generale di Bonifica di cui alla LR 17 giugno 2013, n. 13, Art.
4 – Comunicazione di avvio della consultazione ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.– parere in qualità
di SCA, fase di scoping
N.12 del 28.02.2019
Oggetto: Patrocinio non oneroso ed utilizzo sala riunioni del Centro Visite Parco del Conero per l’evento pubblico
denominato "Le Marche in Cammino".
N.13 del 28.02.2019
Oggetto: Cessione patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo alla IX edizione dell’iniziativa Puliamo il Parco.
N.14 del 28.02.2019
Oggetto: Assegnazione esercizio provvisorio fino al 31 marzo 2019 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 –
Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2019 – bilancio di previsione 2017/2019.
N.15 del 19.03.2019
Oggetto: Valutazione di incidenza coordinata con Valutazione Ambientale Strategica della revisione del Piano di Gestione
Integrata delle Zone Costiere – parere in qualità di Ente Gestore dei Siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco del
Conero.
N.16 del 19.03.2019
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva di “corsa/nuoto/bicicletta denominata
“TRIATHLON NUMANA” del 19.05.2019.
N.17 del 19.03.2019
Oggetto: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE COMPARATIVA
FINALIZZATA ALLA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV).”
N.18 del 19.03.2019
Oggetto: Variante puntuale normativa at. 42/bis NTA del vigente PRG ai sensi dell'art. 15 della l.R. 12.12.2005 n. 34 ai
sensi dell'art. 15 della L.R. n. 34/92 ss.mm.ii _ Parere
N. 19 del 19.03.2019
Oggetto: Piano annuale di gestione del Cinghiale del Parco Naturale del Conero anno 2018/2019.
N. 20 del 19.03.2019
Oggetto: convenzione con il Museo delle Civiltà (nel seguito denominato “MuCiv”), con sede in P.zza Guglielmo
Marconi 14, Roma.
N. 21 del 19.03.2019
Oggetto: Approvazione graduatoria dei nuovi operatori volontari di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad
anima rigata munita di ottica di puntamento del prelievo del cinghiale nel Parco Regionale del Conero.

N. 22 del 19.03.2019
Oggetto: Manifestazione motoristica“ 3° MOTOINCONTRO DEL CONERO del 05 .05. 2019. Autorizzazione allo
svolgimento.
N. 23 del 21.03.2019
Oggetto: Sottoscrizione della convenzione “Tirocinio di Formazione e di Orientamento” con l’Università UNICAM di
Camerino ed attivazione tirocinio per lo studente Marco Morbidelli
N. 24 del 26.03.2019
Oggetto: Patrocinio non oneroso ed utilizzo sala riunioni per l’incontro pubblico denominato "La coltivazione elementare
dell’orto".
N. 25 del 26.03.2019
Oggetto: Autorizzazione al sorvolo a bassa quota di APR (drone).
N. 26 del 04.04.2019
Oggetto: Valutazione di Incidenza coordinata con Valutazione Ambientale Strategica della revisione del Piano di Gestione
Integrata delle Zone Costiere – rettifica al parere rilasciato in qualità di Ente Gestore dei Siti Natura 2000 ricadenti all’interno
del Parco del Conero con provvedimento n.15/2019.
N. 27 del 04.04.2019
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva su strada denominata “CONERO RUNNING”
del 28 Aprile 2019.
N. 28 del 04.04.2019
Oggetto: “Gestione provvisoria bilancio 2019/2021 annualità 2019 e pagamento fornitori – atti sequenziali”.
N. 29 del 11.04.2019
Oggetto: Riaccertamento ordinario elenco residui attivi e passivi anno 2018 – art.227 comma 5, lettera c, D.Lgs 267/2000
– e successivo D.Lgs 118/2011 ai sensi Art.3, comma 4.
N. 30 del 11.04.2019
Oggetto: Liquidazione spese economali 1° trimestre 2019
N. 31 del 11.04.2019
Oggetto: Approvazione schema conto consuntivo anno 2018 e relazione – art. 231 D.Lgs 267/2000 Approvazione schema
relazione accompagnatoria dei prospetti di riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale.
N. 32 del 30.04.2019
Oggetto: Approvazione conto consuntivo anno 2018. Approvazione relazione accompagnatoria dei prospetti di
riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale.
N.33 del 06.05.2019
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso all’iniziativa “Nati per leggere” promossa dall’Associazione “Pro Loco di
Camerano (AN), prevista per il giorno 23.05.2019 all’interno del Parco del Bosco Mancinforte.
N.34 del 07.05.2019
Oggetto: Autorizzazione all’utilizzo dell’anfiteatro del Parco del Conero per la manifestazione temporanea “Saggio di
Musica 2019” del 24 maggio 2019 alla scuola primaria Giulietti di Sirolo.
N. 35 del 07.05.2019
Oggetto: Proposta di gestione sostenibile dell’accesso alle biciclette del promontorio del Monte Conero.
N. 36 del 07.05.2019
Oggetto: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva “Conero in Kayak-6°Raduno Nazionale di
Kayak da Mare e Canoe” del 25 e 26 Maggio 2019.

Il Consiglio Direttivo nel 2019 ha prodotto n.66 provvedimenti di seguito riportati:
Deliberazione n. 1 del 07.05.2019
OGGETTO: Insediamento Consiglio Direttivo Ente Parco Regionale del Conero.
Deliberazione n. 2 del 07.05.2019
OGGETTO: Scelta del Presidente del Parco del Regionale del Conero.
Deliberazione n. 3 del 23.05.2019
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 07.05.2019.
Deliberazione n. 4 del 23.05.2019
OGGETTO: Elezione Vicepresidente Ente Parco Regionale del Conero.
Deliberazione n. 5 del 23.05.2019
OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e rispettivo Piano programma.
Deliberazione n. 6 del 23.05.2019
OGGETTO: Potenziamento della comunicazione, stampa ed editoria del Parco del Conero.
Deliberazione n. 7 del 23.05.2019
OGGETTO: Rinnovo Commissione Tecnica.
Deliberazione n. 8 del 06.06.2019
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 23.05.2019.
Deliberazione n. 9 del 06.06.2019
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei provvedimenti
del Presidente n.1 del 27.05.2019 Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni”, n.2
Patrocinio gratuito all’iniziativa “La Punta della Lingua 2019” e n. 3 accesso alla zona di riserva integrale all’Università di
Camerino per il rilievo dei rinvenimenti paleontologici.
Deliberazione n. 10 del 06.06.2019
OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità
2019.
Deliberazione n. 11 del 06.06.2019
OGGETTO: Approvazione e Assegnazione PEG anno 2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e
D.Lgs.118/2011.
Deliberazione n. 12 del 06.06.2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
ED ELENCO ANNUALE 2019.
Deliberazione n. 13 del 06.06.2019
OGGETTO: PROGETTO UNITARIO DI COMPARTO 10 E PLANIVOLUMETRICO LEGGE PIANO CASA_ ditta
Giacchetti Ivana ristorante “Pesci fuor d’Acqua” _ Parere.
Deliberazione n. 14 del 06.06.2019
OGGETTO: “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2019. – APPROVAZIONE STUDIO DI
FATTIBILITA’.
Deliberazione n. 15 del 05.07.2019
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 06.06.2019.
Deliberazione n. 16 del 05.07.2019
OGGETTO: Presa d’atto nomina componente Consiglio Direttivo in rappresentanza del Comuni di Sirolo.

Deliberazione n. 17 del 05.07.2019
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei provvedimenti
del Presidente n. 4,5,6,7,8,9 e 10.
Deliberazione n. 18 del 05.07.2019
OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra
auto e fauna vagante all’interno del parco”.
Deliberazione n. 19 del 05.07.2019
OGGETTO: “Manutenzione delle infrastrutture del Parco” anno 2019. – APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO.
Deliberazione n. 20 del 05.07.2019
OGGETTO: Liquidazione indennizzo ai Sigg.ri: Ciccarelli, Giampieri e Frenda ai sensi del Regolamento per la definizione
delle modalità di liquidazione e la corresponsione degli indennizzi dei danni causati ai veicoli stradali dalla fauna selvatica del
Parco Naturale del Conero.
Deliberazione n. 21 del 05.07.2019
OGGETTO: Schema di convenzione per la detenzione temporanea di uccelli selvatici in difficoltà all’interno del parco del
Conero.
Deliberazione n. 22 del 05.07.2019
OGGETTO: Consulente di balistica per il posizionamento di nuove postazioni fissa per il prelievo selettivo del Cinghiale
Deliberazione n. 23 del 05.07.2019
OGGETTO: Programma triennale 2019/2021 e piano occupazionale 2019.
Deliberazione n. 24 del 05.07.2019
OGGETTO: Nomina rappresentanti dell’Ente nella contrattazione sindacale.
Deliberazione n. 25 del 05.07.2019
OGGETTO: Proroga della validità del Piano di Gestione Forestale del Parco del Conero adottato in via definitiva dal
Consiglio Direttivo del Parco con provvedimento n. 11 del 10.07.2001 e trasmesso alla Regione Marche in data 27.08.2002
per l’approvazione.
Deliberazione n. 26 del 05.07.2019
OGGETTO: Liquidazione spese economali dal 01.04.2019 al 26.06.2019.
Deliberazione n. 27 del 05.07.2019
OGGETTO: Variazione di spesa nella scheda n. 3 investimenti PTRAP 2011.
Deliberazione n. 28 del 18.07.2019
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 05.07.2019.
Deliberazione n. 29 del 18.07.2019
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei provvedimenti
del Presidente n. 11 e n. 12.
Deliberazione n. 30 del 18.07.2019
OGGETTO: “Proposta di PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - triennio 2019 2021”.
Deliberazione n. 31 del 18.07.2019
OGGETTO: “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2019- 2021”.
Deliberazione n. 32 del 18.07.2019
OGGETTO: “PIANO DEGLI OBBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMACE 2019-2021 annualità 2019”.
Deliberazione n. 33 del 18.07.2019

OGGETTO: Nomina dei componenti della Commissione Tecnica.
Deliberazione n. 34 del 18.07.2019
OGGETTO: Piano di lottizzazione in Via Peschiera e Via San Francesco del Comune di Sirolo: acquisizione aree pubbliche
a patrimonio Ente Parco del Conero.
Deliberazione n. 35 del 18.07.2019
OGGETTO: Attività di sperimentazione dei substrati artificiali temporanei per la tutela della Sepia officinalis.
Deliberazione n. 36 del 18.07.2019
OGGETTO: Conferimento incarico avvocato per la rappresentanza e difesa dell’Ente per il ricorso promosso dalla Ditta
Campeggio Conero Portonovo Soc. Coop a r.l.
Deliberazione n. 37 del 17.09.2019
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 18.07.2019.
Deliberazione n 38 del 17.09.2019
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei provvedimenti
del Presidente n. 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 e 25.
Deliberazione n. 39 del 17.09.2019
OGGETTO: Variante in corso d'opera lott.ne ATC3 - discoteca Taunus _ Parere.
Deliberazione n. 40 del 17.09.2019
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante
all’interno del parco”.
Deliberazione n. 41 del 17.09.2019
OGGETTO: CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA L’ENTE REGIONALE PARCO DEL CONERO E
IL CAI ANCONA
Deliberazione n. 42 del 17.09.2019
OGGETTO: Permesso di costruire per modifica di un tratto di sentiero n. 313/a del Parco del Conero e realizzazione di
cancello di accesso e recinzione in Via S. Margherita.
Deliberazione n. 43 del 17.09.2019
OGGETTO: Diritto di prelazione ai sensi dell’art. 15 della L. 394/91, su terreni di proprietà della Lega del Filo d’Oro
ONLUS di Osimo ed altri.
Deliberazione n. 44 del 17.09.2019
OGGETTO: Sig. Bonifazi Massimiliano- richiesta indennizzo per incidente con cinghiale.
Deliberazione n. 45 del 17.09.2019
OGGETTO: Liquidazione spese economali dal 27.06.2019 al 13.09.2019.
Deliberazione n. 46 del 17.09.2019
OGGETTO: Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche - tirocinio nel Progetto Formativo e di Orientamento
studenti Quattrini Giacomo e Maria Carlotta Intermoia.
Deliberazione n. 47 del 17.09.2019
OGGETTO: Patrocinio non oneroso a sostegno del progetto della fattoria didattica l’Asino che ride di Massignano”.
Deliberazione n. 48 del 15.10.2019
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 17.09.2019.
Deliberazione n. 49 del 15.10.2019
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei provvedimenti
del Presidente n. 26, 27e 28.
Deliberazione n. 50 del 15.10.2019

OGGETTO: Revisione Regolamento del Parco.
Deliberazione n. 51 del 15.10.2019
OGGETTO: Conferimento incarico avvocato per la rappresentanza e difesa dell’Ente per il ricorso al Trib. Civ. 5970/2019ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento promosso dalla Ditta Campeggio Conero Portonovo Soc.
Coop a r.l.
Deliberazione n. 52 del 15.10.2019
OGGETTO: Approvazione schede PTRAP investimenti 2019 e quadro programmatico 2019_2021
bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019.
Deliberazione n. 53 del 15.10.2019
OGGETTO: Liquidazione indennizzo ai Sigg.ri: Pittori e Bonifazi, ai sensi del Regolamento per la definizione delle modalità
di liquidazione e la corresponsione degli indennizzi dei danni causati ai veicoli stradali dalla fauna selvatica del Parco Naturale
del Conero.
Deliberazione n. 54 del 30.10.2019
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 15.10.2019.
Deliberazione n. 55 del 30.10.2019
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei provvedimenti
del Presidente n. 29 e 30.
Deliberazione n. 56 del 30.10.2019
OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE
di cui alla LR 17 giugno 2013, n. 13, Art. 4 – Comunicazione di avvio della consultazione ai sensi dell’art.13 comma 1 del
D.Lgs.152/2006 e s.m.i.– osservazioni.
Deliberazione n. 57 del 30.10.2019
OGGETTO: Modifica al 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 e approvazione dell’Avviso per l’iscrizione
nell’elenco delle "Guide dal Parco Regionale del Conero".
Deliberazione n. 58 del 30.10.2019
OGGETTO: Protocollo d’intesa per attività di collaborazione scientifica tra Parco del Conero e Università Politecnica delle
Marche.
Deliberazione n. 59 del 26.11.2019
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 30.10.2019
Deliberazione n. 60 del 26.11.2019
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei provvedimenti
del Presidente n. 31, 32 e 33
Deliberazione n. 61 del 26.11.2019
OGGETTO: Presa d’atto ai sensi dell’art.7 punto 4 dello Statuto del Parco del Conero delle dimissioni dalle cariche di Vice
Presidente e di Componente del Consiglio Direttivo del Parco del Conero del Sig. Gianluigi Tombolini.
Deliberazione n. 62 del 26.11.2019
OGGETTO: Approvazione assestamento di Bilancio 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021.
Deliberazione n.63 del 26.11.2019
OGGETTO: Comune di Ancona – Varianti urbanistiche puntuali in assenza di adeguamento al Piano del Parco del Conero
- Quesito _ Parere.
Deliberazione n. 64 del 26.11.2019
OGGETTO: progetto definitivo “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del parco”.
Approvazione atto aggiuntivo

Deliberazione n. 65 del 26.11.2019
OGGETTO: Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive in attuazione del DDPF n.
143/2019 della Regione Marche.
LAGHETTO DI CONTENIMENTO PER TARTARUGHE ALLOCTONE (Trachemys sp.), presso la sede del Parco
del Conero – Sirolo (AN)”
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
Deliberazione n. 66 del 26.11.2019
OGGETTO: Liquidazione spese economali dal 16.09.2019 al 26.11.2019.

I SOCIAL NETWORK DEL PARCO DEL CONERO
L’Ente Parco, data l’importanza per l’Ente della presenza di un addetto alla comunicazione, a giugno 2019, ha
sottoscritto una convenzione con un addetto alla comunicazione, allo scopo di riprendere le attività di
divulgazione e comunicazione web.
Il collaboratore ha operato nei seguenti settori:

Ufficio Stampa

Il professionista con comunicati stampa e conferenze stampa ha periodicamente veicolato notizie su
progetti e informative dell’attività dell’Ente attraverso un'attività di comunicazione diretta ai media locali
e regionali (testate giornalistiche cartacee e online; emittenti tv, mantenendo un costante e stretto
contatto con i giornalisti e i referenti per le varie testate di riferimento.

Testata online

Il professionista ha presentato un progetto di restyling del periodico online del nome “Parco del Conero
News” che a breve sarà in rete.

Social Media Strategy

A completamento di un'azione comunicativa, l'addetto stampa ha operato sui profili Facebook e
Instagram del Parco del Conero
 Producendo contenuti testuali, fotografici e video
 Formulando piani editoriali bimestrali sulla base dei principali temi affrontati
 Aggiornando quotidianamente i profili con i contenuti prodotti

 Facebook
dati statistici
Dal 01/06/2019 al 13/05/2020 il profilo Facebook Parco del Conero è cresciuto di 1.219 follower
Dal 01/06/2018 al 31/05/2019 il profilo Facebook Parco del Conero è cresciuto di 740 follower
Il differenziale di incremento parziale nei due rispettivi periodi è di +479 follower
 Instagram
dati statistici
Dal 01/06/2019 al 13/05/2020 il profilo Instagram Parco del Conero è cresciuto di 260 follower

LE MANIFESTAZIONI, LE ASSEMBLEE E GLI INCONTRI DELL’ENTE PARCO
DEL CONERO NEL 2019

Nel corso dell’anno 2019 l’Ente Parco Regionale del Conero ha patrocinato o partecipato ai seguenti eventi
pubblici:
PATROCINIO NON ONEROSO AL PROGETTO LETTERARIO “I SASSI NERI”
LIBRO “EREMI E MONASTERI SUL MONTE CONERO” - concessione patrocinio non oneroso per la

realizzazione del libro
EVENTO PUBBLICO DENOMINATO "LE MARCHE IN CAMMINO" - patrocinio non oneroso
ed utilizzo sala riunioni del Centro Visite Parco del Conero
IX edizione dell’iniziativa PULIAMO IL PARCO - cessione patrocinio gratuito e uso del logo
TRIATHLON NUMANA – patrocinio gratuito del logo per manifestazione sportiva di
corsa/nuoto/bicicletta – 19 maggio 2019
3° MOTOINCONTRO DEL CONERO - manifestazione motoristica autorizzazione allo svolgimento
05 maggio 2019
"LA COLTIVAZIONE ELEMENTARE DELL’ORTO" - patrocinio non oneroso ed utilizzo sala
riunioni per incontro pubblico
“CONERO RUNNING” - concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva su strada
del 28 Aprile 2019
“NATI PER LEGGERE” - concessione patrocinio non oneroso all’iniziativa promossa
dall’Associazione “Pro Loco di Camerano (AN), per il giorno 23.05.2019 all’interno del Parco del Bosco
Mancinforte
“CONERO IN KAYAK-6°RADUNO NAZIONALE DI KAYAK DA MARE E CANOE” concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva del 25 e 26 Maggio 2019
“FONDALI PULITI - PASSETTO 2019”- concessione gratuita del logo all’Associazione Komaros sub
di Ancona
“FOTOGRAFIA IN CHIESETTA e “LE PAROLE DEL CONERO” Associazione Italia Nostra
Sezione Ancona - patrocinio gratuito e uso del logo per gli eventi fotografici/culturali
Progetto artistico “Il Bosco e l’infinito” – autorizzazione e patrocinio gratuito
TED x MEZZAVALLE BEACH – patrocinio e uso del logo all’organizzazione no-profit TED
I RESIDUI
Con delibera di Consiglio Direttivo n. … del …./05/2020, 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 2019 e, pertanto, sono state eliminate quelle poste che non avevano ragione di esistere
al fine di adeguare lo stock dei residui presenti al 31/12/2019 alla nuova configurazione del principio
contabile della competenza finanziaria potenziata.
I residui di entrata sono costituiti da quei trasferimenti che non vengono incassati entro l’anno di
competenza. La maggior parte dei residui riguarda i trasferimenti PTRAP della Regione Marche. A questo
proposito va ribadito, così come precisato anche gli anni precedenti, che i trasferimenti in conto capitale da
parte della Regione Marche, fino al 2006 venivano erogati in corso d’anno per il 95% del contributo concesso
ed il restante 5% veniva erogato a dimostrazione dell’avvenuta spesa del totale dell’importo mentre dal 2007
vengono erogati durante l’esercizio di riferimento soltanto per il 50% del contributo, il successivo 40% viene
liquidato a rendicontazione delle spese sostenute relativamente a quanto già incassato e la restante parte del
10% viene liquidata a progetto concluso, a seguito di rendicontazione del totale. Gli anni dal 2005 al 2010
sono stati già tutti regolarmente incassati. Per ovvi motivi legati all’incertezza dei finanziamenti regionali nel
corso dell’anno 2019 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 liquidità di cassa capace di garantire il
pagamento del personale e il funzionamento dell’attività amministrativa.

Vista la presenza nel Bilancio Regionale 2019 di poste per il finanziamento delle spese di investimento
per le aree protette regionali, sarà nel corso dell’anno 2020 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 €1.059.433,59 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 per €19.273,28, Programma interventi anno 2019 – Manutenzione infrastrutture per
€20.291,61, Programma interventi anno 2019 – “Fauna aliena e invasiva” per €13.236,13, CETS fase2-3 per
€5.000,00, Bando INFEA2019/2020 – rete Centri Educazione ambientale per €88.500,00.
Tra i residui in entrata di questa amministrazione trova imputazione la quota parte da incassare pari a
€57.910,00 del contributo straordinario concesso dalla Provincia di Ancona e la quota parte del contributo
Fondazione Cariverona pari a €308.000,00 di cui precedentemente si è ampiamente parlato.
Nell’anno 2019 questa amministrazione si è vista assegnare il contributo PQUAP di parte corrente per
un totale di €582.613,12 di cui con Decreto D.P.F. n.126 del 21/06/2019 €335.205,13 e la differenza con
Decreto D.P.F. n.244 del 16/12/2019. L’Ente si è visto liquidare parte del contributo e precisamente
€324.783,18 prima con un acconto a novembre e poi il saldo a dicembre 2019. Pertanto, nel corso dell’anno
2019 a seguito dei lunghi tempi di incasso l’Ente ha avuto difficoltà nell’attività gestionale, poiché l’incertezza
e l’indisponibilità di cassa non gli ha permesso di realizzare con regolarità le opere in programma nel corso
dell’anno.
Si precisa che, come negli anni precedenti, tale situazione ha comportato ad un indebitamento elevato
di fine anno, che 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
44,47% 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).
E’ importante precisare che è compresa nella spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno
2019 il riconoscimento 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 sottoscritto nel 2017.

Risultati di gestione
Esaminando il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, si può notare un fondo di cassa al
31.12.2019 pari a €467.527,18 costituito essenzialmente dall’incasso di parte dei contributi regionali di parte
corrente, dall’incasso di parte del contributo della Fondazione Cariverona oltre che dal fondo scaturito già
dallo scorso anno.
La gestione finanziaria, alla luce di quanto sopra esposto, evidenzia un AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE di €405.872,26 determinato:

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2019
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 2020_2021_2022 di riferimento.
Pertanto la composizione del FPV finale al 31/12/2019 è la seguente:
01/01/2019
31/12/2019 – 01/01/2020
FPV
FPV di parte corrente
€27.805,07
€62.552,27
FPV di parte capitale
€58.000,00
€379.432,92
Il risultato di gestione così ottenuto scaturisce sia dalla possibilità di reimputazione delle spese
dall’anno 2019 all’anno 2020 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 2019).
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 2020_2022.
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.
Parte della quota dell’Avanzo LIBERO di amministrazione 2019 sarà così utilizzata e imputata nel
redigendo bilancio di previsione 2020_2022:
€51.343,20 da destinarsi al progetto Accordo Agroambientale d’Area poiché nel corso dell’anno 2019
non sono state portate a termine tutte le attività previste nel cronoprogramma e pertanto si dovranno
concludere nell’anno 2020 e seguenti;
€30.000,00 per spese legali sospese e arretrate anni precedenti di cui si vuole chiudere definitivamente
ogni pendenza;
€20.000,00 per affidamenti incarichi esterni per analisi ed elaborazione Variante al Piano del Parco;
€10.000,00 per noleggio “a lungo termine” auto elettrica
€10.000,00 per l’indennizzo dei danni alle produzioni agricole anno 2020
€7.500,00 per il finanziamento del concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C per
il servizio amministrativo che si vorrebbe fare nel corso dell’anno 2020.
La restante quota dell’Avanzo LIBERO di amministrazione 2019 sarò lasciata a disposizione dell’Ente
per eventuale copertura di parte delle spese correnti incomprimibili anno 2020, tenuto conto che alla data

odierna non ci sono comunicazioni ufficiali e definitive in riferimento alla quota di assegnazione del
contributo regionale.
L’Ente chiude con un risultato positivo, che è funzionale a garantire in parte per l’anno 2020 l’attività
amministrativa dell’Ente con la copertura delle spese incomprimibili.

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
Per il terzo 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 2019 quindi si va ad 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 31/12/2019 – 01.01.2020;
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 1/1/2020 risulta di €1.238.713,62.
Per quanto di pertinenza si rimanda alla Nota integrativa al conto economico patrimoniale 2020.

CONCLUSIONI
Con la presente relazione, si ritiene di aver dato dimostrazione dell'azione condotta, ed allega alla
presente il quadro della propria gestione finanziaria

