ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –
________________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n

219

del 26.11.2013

___________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione delle tariffe relative alla concessione del logo istituzionale del Parco e
autorizzazione all’uso nelle etichette dei prodotti agroalimentari delle aziende agricole operanti
all’interno del territorio del Parco, che aderiscono ad un sistema di certificazione con
riduzione di imput chimici (certificazione Biologica e/o Qualità Marche).
___________________________________________________________________________________
L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

BUGLIONI Fabia

-

“

È assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare
in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA


Di approvare la tabella riportante le tariffe relative alla concessione del logo ai sensi della Del. Di
Consiglio Direttivo n° 93 del 28/05/2013 valide sia per le aziende aderenti al progetto di Filiera “LE
PRODUZIONI DEL CONERO, LA QUALITÀ CHE TUTELA L’AMBIENTE”, comprese quelle
socie della Terre del Conero, Agricoltori per Natura, Soc. Coop. Agr., sia per le aziende che non hanno
aderito al progetto di filiera locale sopracitato.

Costo fisso annuo
Costo aggiuntivo annuo per prodotto

BIO
20 euro/anno
10 euro/anno

QM
40 euro/anno
20 euro/anno



di fare salvo il provvedimento del Commissario Straordinario n. 135 del 25/07/2012 con cui è stato
concesso il patrocinio gratuito alla Soc. Coop. Conero Agricoltura e Ambiente e quindi la possibilità di apporre il logo
dell’Ente Parco esclusivamente per le attività e le iniziative previste e connesse al Progetto di Filiera Locale denominato
"LE PRODUZIONI DEL CONERO - LA QUALITÀ CHE TUTELA L’AMBIENTE" per un
periodo di tre anni;



di dare mandato al Direttore di predisporre, ogni atto necessario e consequenziale , all’attuazione del
punto precedente.
******************

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con provvedimento del Commissario Straordinario n. 135 del 25/07/2012 è stato concesso
il patrocinio gratuito alla Soc. Coop. Conero Agricoltura e Ambiente e quindi la possibilità di apporre il logo dell’Ente Parco
esclusivamente per le attività e le iniziative previste e connesse al Progetto di Filiera Locale denominato "LE PRODUZIONI
DEL CONERO - LA QUALITÀ CHE TUTELA L’AMBIENTE".
Premesso che l’Ente Parco Regionale del Conero con Delibera 93 del 28/11/2013 ha stabilito le modalità
per la Concessione del logo istituzionale e autorizzazione all’uso nelle etichette dei prodotti agricoli della Filiera e più in generale
delle aziende agricole operanti all’interno del territorio del Parco, che aderiscono ad un sistema di certificazione con riduzione di
imput chimici (certificazione Biologica e/o Qualità Marche).
Considerato che Regolamento del Parco del Conero prevede, all’Art. 12. AZIONI DEL PARCO: (…)
(…)Qualora il soggetto richiedente ricavi un utile economico direttamente o indirettamente, l’uso sarà necessariamente oneroso
ed i diritti di sfruttamento adeguatamente rapportati. (…)
Tenuto conto che le aziende, sia quelle che aderiscono al biologico, sia quella che aderiscono alla
certificazione QM, debbono sobbarcarsi già notevoli spese per la certificazione per cui si ritiene di non dover
gravare ulteriormente sull’economia delle aziende;
Tenuto conto che per le finalità del Parco l’agricoltura biologica ha risvolti più positivi che la difesa
integrata su cui si basa la certificazione QM per cui si giustifica che le tariffe vengano differenziate per le due
tipologie di certificazione, con l’intento anche di incentivare la diffusione delle aziende al biologico;

Viste le tariffe applicate da altri parchi quali il Parco Nazionale dei Monti Sibillini per la concessione del
proprio logo che basano su criteri differenti ha assunto il seguente regime tariffario: prodotti agricoli, agroalimentari “tradizionali” (corrispettivo di 50 euro/anno) e “tipici” (corrispettivo di 100 euro/anno));
Per quanto detto sopra si propone di:
- approvare la tabella delle tariffe seguenti:
Costo fisso annuo
Costo aggiuntivo annuo per prodotto

-

BIO
20 euro/anno
10 euro/anno

QM
40 euro/anno
20 euro/anno

di dare mandato al Direttore di predisporre, ogni atto necessario e consequenziale , all’attuazione del
punto precedente.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
–

cod. 42204 –

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

F.to Lanfranco GIACCHETTI

F.to Marco ZANNINI
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