
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE  

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N° 4 del 07.10.2022 

 

 
OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa in conto corrente di Tesoreria per 
l’esercizio 2022.  
Art. 9 Convenzione BPER Spa per il periodo 1-1-2018 / 31-12-2022. 
 
VISTA la Deliberazione CD n. 7 del 31.01.2018 recante “Servizio di Tesoreria dell’Ente. 
Rinnovo della convenzione con UBI Banca Spa per il periodo 1-1-2018/31.12.2022” il cui 
dispositivo integralmente si riporta: 

DELIBERA 
 

1) di approvare il rinnovo del contratto relativo al servizio di tesoreria con il Tesoriere di 
UBI Banca Spa per un ulteriore periodo quinquennale (01.01.2018 – 31.12.2022), 
rimodulando la Convenzione a suo tempo sottoscritta con l’allora Banca delle Marche Spa, 
sulla base delle condizioni concordate e proposte nella comunicazione di UBI Banca 
assunta al Prot. 040 del 24.01.2018, che si allega quale parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione; 
 
2) di dare mandato agli uffici per gli atti necessari alla sottoscrizione della convenzione di 
rinnovo. 
 
DATO ATTO che, con nota mail in data 16.07.2018, assunta al Prot.568/2018, UBI Banca 
Spa, Area UBI Comunità, Enti pubblici e Sistemi associativi ha provveduto a trasmettere lo 
schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio, rimodulato sulla base delle 
condizioni concordate ed approvate con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 41 del 25.07.2018, 
recante “Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del Servizio di 
Tesoreria con UBI Banca Spa periodo 1-1-2018 / 31-12-2022” con la quale, in esecuzione 
dell’atto di Consiglio sopra citato, è stata approvata la “Convenzione per l’espletamento da 
parte dell’Unione Banche Italiane Spa – Ubi Banca – del Servizio di Tesoreria dell’Ente 
Parco Naturale Monte San Bartolo. Periodo 01.01.2018/31.12.2022.”, trasmettendo copia 
del provvedimento a UBI Banca Spa, Area UBI Comunità, Enti pubblici e Sistemi 
Associativi, Via Don A. Battistoni, 4 – 60035 Jesi (AN) per i successivi adempimenti.  
 
DATO ATTO che con nota del 29.01.2021, recante “Subentro da parte di BPER Banca 
SpA, nel Servizio di Tesoreria/Cassa, ai sensi e nel rispetto del Dlgs. 50/2016 (codice 
degli appalti pubblici)”, il suddetto istituto ha informato l’Ente in merito al procedimento di 
cessione del ramo d’Azienda di UBI Banca SpA in BPER Banca SpA, con decorrenza dal 
22.02.2021, data dalla quale BPER Banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 bis c.c., 
ha assunto i diritti e gli obblighi della Banca cedente, proseguendo nei suoi rapporti 
anteriori alla fusione; 
  



PRESO ATTO delle possibili deficienze di cassa, che potrebbero derivare da ritardi nella 
erogazione del saldo dei fondi correnti regionali per l’esercizio 2021, ammontanti ad €. 
59.727, 53, come da Decreto del Dirigente del settore territori interni, parchi e rete 
ecologica regionale n. 115 del 05.10.2022, che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;     
 
RITENUTO di conseguenza opportuno richiedere, in via prudenziale, una adeguata 
anticipazione di cassa in cc di tesoreria, per assicurare il regolare adempimento dei 
pagamenti; 
 
RICHIAMATO l’art. 9 “Anticipazioni di Tesoreria” della Convenzione di Tesoreria 2018-
2022 che integralmente si riporta: 
 
1. In caso di necessità per il pagamento di regolari mandati il tesoriere si rende disponibile 
ad esaminare eventuali richieste da parte dell’ente per la concessione di un’anticipazione 
di tesoreria. Tali anticipazioni saranno sottoposte alla valutazione ed approvazione dei 
competenti Organi della Banca e saranno concesse sulla base del merito creditizio 
dell’ente e delle garanzie offerte. 
2. L’eventuale utilizzo dell’anticipazione eventualmente concessa ha luogo di volta in volta 
limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze 
di cassa. 
3. L’Ente, in sede di utilizzo dell’anticipazione, prevede in bilancio gli stanziamenti 
necessari per l’utilizzo ed il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli 
interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di 
utilizzare. 
4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l’immediato rientro delle eventuali anticipazioni non 
appena si verifichino entrate libere da vincoli.  In relazione alla movimentazione delle 
anticipazioni l’Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 5, 
comma 4, provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento. 
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente estingue 
immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, 
facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le 
anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali 
impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente. 
 
Vista la L.R. n. 15/94 e ss.mm.ii.; 
 
Visti i PARERI di regolarità tecnica, finanziaria e contabile resi ai sensi dell’art. 16 comma 
1 lett. d), L.R. n. 20/2001; 
 
Preso atto della normativa vigente; 

Vista la L.R. n. 15/94 e ss.mm.ii.; 
 
Visti i PARERI di regolarità tecnica, finanziaria e contabile resi ai sensi dell’art. 16 comma 
1 lett. d), L.R. n. 20/2001; 
 

DECRETA 
 

1) di richiedere al Tesoriere dell’Ente BPER S.p.A.  la concessione di una 
anticipazione di cassa a valere sull’esercizio 2022, dell’importo di €. 59.727, 53 nel 
limite dei 5/12 delle entrate accertate risultanti dal Rendiconto 2021 e secondo le 
modalità previste dall’art. 9 comma 1 della convenzione di Tesoreria citata in 
narrativa; 



 
2) di vincolare, a garanzia del rimborso della anticipazione del Tesoriere, le entrate 
di parte corrente del saldo 2021 assestato ad € 59.727, 53; 

 
3) di utilizzare l’anticipazione di cassa nella forma di scoperto sul conto di tesoreria, 
imputando le reversali di incasso ed i mandati di pagamento sugli appositi 
stanziamenti previsti in bilancio (cap. 140 – entrata e cap. 500 – uscita), e   
corrispondendo sulle somme anticipate ed utilizzate gli interessi nella misura 
prevista dal vigente contratto di tesoreria 2018/2022; 

 
4) di imputare la spesa per gli interessi passivi al Cap. 210 del Bilancio di previsione 
– Esercizio 2022, che prevede adeguato stanziamento; 

 
5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere dell’Ente. 

 
6) di dichiarare il presente atto urgente e indifferibile, nonché immediatamente 
eseguibile, per assicurare il regolare adempimento dei pagamenti dell'Ente; 

 
7) di rappresentare che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi 
termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 
giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199; 

 
8) di ratificare il presente provvedimento nella prima seduta utile del Consiglio 
Direttivo dell'Ente. 
   
 

IL PRESIDENTE DELL’ ENTE PARCO 
        Avv. Stefano Mariani 
 

 
==================================================================== 
PARERI ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. d), L.R. n. 20/2001 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e 
sotto il profilo di legittimità. 
 
       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 Marco Maria Scriboni 
 
====================================================================  
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità 
finanziaria e contabile. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                     Marco Maria Scriboni 
                                                                                                     
==================================================================== 
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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORI INTERNI, PARCHI E RETE 

ECOLOGICA REGIONALE

##numero_data## 

Oggetto:  D.A.C.R. n. 17/2021 PQUAP 2021/2025 – DGR n. 1001/2021 -  decreti n. 233 

VAA/2021 e n. 342VAA/2021 – Ente Parco regionale Monte San Bartolo - 

Liquidazione saldo contributo corrente 2021 - € 59.727,53 cap. 2090510011 

Bilancio 2022/2024 esercizio 2022 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il presente 
decreto;
VIS TA  l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, in allegato al presente decreto;
VISTO l’articolo 15 della legge regionale n. 18 del 30 luglio 2021 “Disposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale”;

DECRETA

1) Di liquidare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, in attuazione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 1001 dell’11 agosto 2021, all’Ente Parco regionale 
Monte San Bartolo, via Varsavia s.n.c., Pesaro C.F. 92019510418, il  saldo  del contributo 
corrente 2021 costituito dai seguenti importi concessi con i decret i  n. 233 VAA del 3 settembre 
2021 e n. 342 VAA del 22 dicembre 2021:
- € 42.966,80 per le spese degli organi e del personale (quota fissa); 
- € 16.760,73 per le spese funzionali ed altre spese (quota variabile);   

2) l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto, pari a €  59.727,53 ,  fa carico  su l capitolo 
20905 1 00 11  del bilancio 2022/2024 annualità 2022,   mediante la disponibilità de i seguenti   
impegn i  di spesa   rispettivamente assunti con i decreti  n. 2 33  VAA/2021  e  n.  342  VAA/2021 ,  
reimputati al bilancio 202 2 /202 4  annualità 202 2  con delibera di Giunta regionale n. 4 24  del 1 3  
aprile 2022:
- €  42.966,80  impegno n. 4372 /2022 sub  8146 /2022 ex  impegno  n.  12525 /202 1 sub   

20774/2021 (quota fissa);
- €  16.760,73  impegno n.  4374 /2022 sub  8149 /2022  ex  impegno n. 1 6102/2021 sub 

73005/2021 (quota variabile);
La codifica della transazione elementare è la seguente: 
0905.2310102009.054.8.1040102009.000000000000000.3.3.000;

3) Di accertare l’economia  complessiva  di €  8.062,88  a carico del capitolo 2090510011 del bilancio 
2022/2024 annualità 2022 con riferimento ai seguenti impegni di spesa:  
€  7.087,88  sull’ impegno n.  4372/2022 sub 8146/2022  ex  impegno n. 12525/2021 sub   
20774/2021 (quota fissa);
€ 975,00   sull’ impegno n. 4374/2022 sub 8149/2022 ex  impegno n. 1 6102/2021 sub 73005/2021 
(quota variabile);

4) Di incaricare la P.O. controllo contabile della spesa ad emettere il relativo mandato di 
pagamento, secondo le modalità che saranno indicate con nota a parte;

5) Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 
e s.m.i, nonché codifica SIOPE

6) Di dare atto che  il pagamento relativo alla presente liquidazione  non è soggetto alla preventiva 
verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, come recepito dalla DGR n. 1351 del   
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13/10/2008, in quanto rientrante nell e  fattispecie n. 1  e n. 10  dell’allegato A alla successiva 
DGR n. 605 del 26 aprile 2011;

7) La liquidazione non è soggetta a ritenuta d’acconto del 4% prevista dal DPR n. 600/1973;
8) Di applicare l’articolo 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
-  L . r  31  dicembre 2 021  n. 38  Disposizioni per la formazione del bilancio  2022/2024 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2022);
- L. r 31 dicembre 2021 n. 39 Bilancio di previsione 2022/2024
- deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 1682 Attuazione della deliberazione 
legislativa “Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024
- deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 1683 Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 
del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024.
- L .r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".
- L .  r .  12 aprile 1995, n. 44 Rifinanziamento della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la 
gestione delle aree protette naturali".
- deliberazione amministrativa n. 17/2021 di approvazione del Programma quinquennale regionale per 
le aree protette 2021/2025;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1001 dell’11 agosto 2021- L.r. 15/1994 – Approvazione, per 
l’anno 2021, di ulteriori criteri di riparto e delle modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi 
per lo svolgimento delle attività e la gestione delle Aree naturali protette;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1007 dell’11 agosto 2021 Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 
- Art. 51, D. Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023. 
Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
- Decreto del dirigente della PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione 
naturalistica n. 233 del 3 settembre 2021;
- Legge regionale 2 dicembre 2021, n. 33 Assestamento del bilancio regionale 2021/2023 e modifiche 
normative;
- Decreto del dirigente della PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione 
naturalistica n. 342 del 22 dicembre 2021;
- Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale 
della Giunta regionale;
- deliberazione di Giunta regionale n.1204 dell’11 ottobre 2021 Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e 12 
L.R. n 18/2021. Istituzione dei Dipartimenti della Giunta regionale.
- deliberazione di Giunta regionale n. 1345 del 10 novembre 2021Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 
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comma 2, lettera f) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei 
Dipartimenti. 
- deliberazione di Giunta regionale n. 1523 del 6 dicembre 2021 Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 
13 e 14 della L.R. n 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale.
- deliberazione di Giunta regionale n. 1677 del 30 dicembre 2021 Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 
comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei 
Settori.
- decreto del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile n. 5 del 27 gennaio 
2022 L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b) e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle 
risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione 
civile.
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 421 e n. 424 del 13 aprile 2022 

Motivazioni 
L’art. 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 demanda all’Assemblea legislativa regionale 
l’approvazione del Programma quinquennale regionale per le aree protette (PQUAP) ed alla Giunta 
regionale la facoltà di definire annualmente gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di 
liquidazione dei contributi.
Alla luce delle suddette competenze, l’Assemblea legislativa regionale ha approvato il Programma 
quinquennale regionale per le aree protette 2021/2025 con deliberazione amministrativa n. 17 del 4 
agosto 2021. 
L’articolo 9, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33 “Assestamento del bilancio di 
previsione 2016/2018” stabilisce che le risorse finanziarie di parte corrente trasferite dalla Regione per 
la gestione dei parchi e delle riserve naturali sono ripartite con i seguenti criteri:
-  quota fissa, relativa alle spese per gli organi e per il personale dipendente a tempo 
indeterminato e determinato o assunto con convenzioni ai sensi dell’articolo 14 del CCNL sottoscritto il 
22 gennaio 2004 o assunto tramite forme di collaborazione con gli enti locali finalizzate a garantire il 
normale funzionamento in situazioni di criticità;
-  quota variabile, relativa alle spese funzionali e alle altre spese secondo valori di riferimento 
percentuali standardizzati ovvero secondo i criteri di ripartizione contenuti nell’ultimo Programma 
triennale per le aree protette (PTRAP);

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1001 dell’11 agosto 2021 ha stabilito gli ulteriori criteri di 
riparto e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi relativi all’annualità 2021 per lo 
svolgimento delle attività e la gestione delle aree naturali protette 
In particolare l’Allegato A) della suddetta delibera stabilisce, tra l’altro, quanto segue
I contributi di parte corrente sono stabiliti in due parti distinte e separate, in base alle finalità sopra 
indicate, secondo le seguenti modalità.
a) La quota fissa è assegnata esclusivamente ai parchi ed alle riserve naturali regionali sulla base delle 
previsioni di spesa contenute nei Piani di attività predisposti dai Soggetti gestori e dei seguenti criteri.
Non possono essere computate spese per il personale superiori a quelle dell’anno 2020, tranne che 
per l’Ente parco regionale Monte San Bartolo e l’Ente Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello, 
per i quali il contributo per le spese del personale sarà assegnato nella misura indicata nei rispettivi 
Piani di attività per l’anno 2021.
Relativamente al Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello si dovrà tener conto della mutata 
ripartizione territoriale tra le regioni interessate, a seguito del distacco del Comune di Montecopiolo 
dalla regione Marche e la sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna (Legge 28 maggio 2021, n. 
84, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n.142 del 16-06-2021) a decorrere dal 17 giugno 
2021;
Le spese per organi e personale superiori al contributo concesso restano a carico del bilancio di 
ciascun ente.
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b) La quota variabile è assegnata agli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali e 
statali e si determina in proporzione ai contributi concessi nel 2020.

Modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi
Sulla base dei criteri di riparto e di assegnazione il dirigente della P.F. “Valutazioni e autorizzazioni 
ambientali,
qualità dell’aria e protezione naturalistica”, con proprio decreto, determina e concede i contributi per 
l’anno 2021, distintamente e separatamente:
a) per le spese degli organi e per le spese di personale (quota fissa);
b) per le spese funzionali ed altre spese (quota variabile);
c) omissis.
Alla liquidazione dei contributi di parte corrente di cui ai punti a) e b) provvede il dirigente della stessa 
Posizione di Funzione “Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione 
naturalistica”, sulla base della rendicontazione on-line all’indirizzo 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Parchi-e-riserve-naturali delle spese di 
competenza dell’anno 2021, previa specifica attestazione del legale rappresentante e del responsabile 
finanziario del soggetto gestore delle spese effettivamente sostenute per la gestione dell’area protetta 
e della presentazione della scheda di rendicontazione entro il 31/12/2021.

L’approvazione del riparto dei contributi di parte corrente per il 2021 è avvenuta con decreto della 
Posizione di Funzione “Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione 
naturalistica” n. 233 del 3 settembre 2021, come riportato nella seguente tabella nella quale sono 
indicati gli importi della quota fissa (1^ riga), gli importi della quota variabile (2^ riga) ed i totali per 
beneficiario (3^ riga):

Ente Parco
del  Conero

Ente Parco
Monte San

Bartolo

Ente Parco
Sasso 

Simone e 
Simoncello

Unione 
montana 

Esino 
Frasassi 

Provincia
di Pesaro
e Urbino

Fondazione 
Giustiniani 

Bandini

Scuola di 
Bioscienze

Università 
di 

Camerino

Comune di
San 

Benedetto 
del Tronto

Unione 
montana
Potenza 

Esino 
Musone 

375.683,50   208.394,86 147.430,40 259.235,00 0 0 0 40.000,00 38.430,86

  114.367,67 70.108,26    81.603,03 135.208,92 34.702,18 34.702,18 11.944,90 17.171,45 31.016,79

490.051,17 278.503,12 229.033,43 394.443,92 34.702,18 34.702,18 11.944,90 57.171,45 69.447,65

Con lo stesso decreto si è inoltre provveduto a concedere ai Soggetti gestori delle aree naturali protette 
i rispettivi contributi, distinti in quota fissa e quota variabile, assumendo separatamente gli impegni di 
spesa. 
In particolare all’Ente Parco Monte San Bartolo sono stati concessi i seguenti contributi:

- € 208.394,86 per le spese degli organi e per le spese di personale (quota fissa);
- €   70.108,26 per le spese funzionali ed altre spese (quota variabile).

L’Ente Parco regionale Monte San Bartolo con nota prot. 938 del 16 settembre 2021, prot. regionale n. 
1144470 della stessa data, ha trasmesso la rendicontazione delle spese di gestione relative al  2021 
aggiornate al 14 settembre.

Con decreto n. 248 del 28 settembre 2021 è stato liquidato l’importo di €  158.064,53, a carico  de l 
capitolo 2090510011 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021, mediante la disponibilità dei  seguenti  
impegni di spesa assunti con decreto n. 233VAA/2021:  
- € 113.765,20 impegno n. 12525/2021 sub 20774/2021 (quota fissa); 
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- €   44.299,33 impegno n. 12526/2021 sub 20777/2021 (quota variabile); 

A  seguito della legge regionale 2  dicembre 202 1 , n.  33   di assestamento del bilancio 2021/2023  e della 
deliberazione della Giunta   regionale n. 14 46 del 30 novembre 2021 , con decreto della PF Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n.  342  del  22  dicembre 20 21  sono 
stati concessi contributi integrativi di parte corrente ai Soggetti gestori dei parchi e delle riserve naturali.
L ’Ente Parco regionale Monte San Bartolo  è beneficiario  d el contributo di  €  26.414,81  per le spese 
funzionali ed altre spese (quota variabile).

Complessivamente i contributi concessi  all’Ente Parco  regionale Monte San Bartolo  con i citati decreti 
n. 233VAA/2021 e n. 342 VAA/2021 ammontano ad:
- € 208.394,86 per le spese degli organi e per le spese di personale (quota fissa); 
- €  96.523,07 per le spese funzionali ed altre spese (quota variabile)

Con lettera prot. n. 1250 del 16 dicembre 2021, registrata nella stessa data nel protocollo regionale n. 
1534837, l ’Ente Parco regionale Monte San Bartolo  ha   inviato la scheda di rendicontazione del le spese 
correnti aggiornata all’11 dicembre 2021 ed ha chiesto la liquidazione di un ulteriore acconto dei 
contributi concessi. Dalla rendicontazione risultano le seguenti spese complessive: 
- € 158.340,18 per le spese degli organi e del personale; 
- €   78.787,34 per le spese funzionali ed altre spese.

Tenuto conto degli importi già liquidati con il primo acconto, c on decreto n. 15  TTER  del  7 marzo 2022   
è stato liquidato l’importo di €  79.062,99 , a carico  de l capitolo 2090510011 del bilancio 202 2/2024  
esercizio 2022 residui 2021, mediante la disponibilità dei seguenti impegni di spesa:
-  €  44.574,98  impegno n. 12525/20 21 sub 20774/2021 (quota fissa)  assunt o  con decreto n. 
233VAA/2021
-   €  25.808,93   impegno n. 12526/2021 sub 20777/2021 ( quota  variabile)  assunto con decreto n. 
233VAA/2021; 
-  € 8.679,08 impegno n. 16102/2021 sub 73005/2021 (quota variabile) assunto con il decreto n. 342 
VAA/2021

Con lettera prot. n.  9 2 4   del  6 settembre  202 2 , registrata  in  data  7 settembre 2022  nel protocollo 
regionale n.  1105628 , l’Ente Parco regionale Monte San Bartolo ha inviato la scheda di 
rendicontazione  a consuntivo delle spese correnti  ed ha chiesto la liquidazione d el saldo  dei contributi 
concessi. 

Con prot. n.  947 del 14 settembre 2022, registrato nella stessa data nel protocollo regionale n. 
1138394, l’Ente Parco ha integrato la documentazione inviata.

La documentazione trasmessa,   sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario 
dell’Ente , risulta coerente con quanto stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n. 1001/2021  ed 
attesta le seguenti spese:
- € 201.306,98 per organi e personale (quota fissa)
- €   95.548,07 per spese funzionali ed altre spese (quota variabile)

Poiché per le spese di organi e personale (quota fissa), con i decreti  248 VAA/2021 e n. 15 TTER/2022      
è stato liquidato l’importo complessivo di €  158.340,18 , resta da liquidare la somma di €   42.966,80  che 

trova copertura nell’ impegno n.   4372/2022 sub 8146/2022  ( ex impegno n. 12525/2021 sub 

20774/2021 )  assunto con decreto n.  233 VAA/2021 , reimputato  al bilancio 2022/2024 annualità 2022 
con delibera di Giunta regionale n. 424 del 13 aprile 2022 , accertando contestualmente l’economia di €   
7.087,88 sul medesimo impegno.



6

Poiché per le spese funzionali ed altre spese (quota variabile)  con i decreti 248 VAA/2021 e n. 15 
TTER/2022  è stato liquidato l’importo  complessivo  di €  78.787,34 ,  resta da liquidare la somma di €    
16.760,73  che trova copertura n ell’impegno di spesa  impegno n. 4374/2022 sub 8149/2022  ( ex 
impegno n. 16102/2021 sub 73005/2021 )  assunto con decreto n.  342 VAA/2021 ,  reimputato al bilancio 
2022/2024 annualità 2022 con delibera di Giunta regionale n. 424 del 13 aprile 2022 , accertando 
contestualmente l’economia di € 975,00 sul medesimo impegno.
La codifica della transazione elementare è la seguente: 
0905.2310102009.054.8.1040102009.000000000000000.3.3.000

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra, si propone alla Dirigente del  Settore Territori interni  p archi e  r ete ecologica regionale   
di adottare il presente decreto con il dispositivo ivi riportato.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento
         (Carlo Morbidoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione contabile
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