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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATE
 la deliberazione della Giunta comunale n. 596 del 10/12/2019 avente ad oggetto 

“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo 
dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25/02/2020;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 01/04/2020 avente ad oggetto 
“Provvedimento di riorganizzazione: Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 
93 del 25.02.2020”.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 39 del 11/03/2020 avente ad oggetto: Attribuzione delle 
funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico” 
all’Arch. Roberto Panariello.

PREMESSO CHE:
La L.R. Marche n. 21 del 23/04/87:
o ha istituito il Parco Regionale del Conero avente come scopo la 

“programmazione unitaria dell’uso del territorio con preminente riguardo alle esigenze di 
tutela della natura e dell’ambiente, nonché alla promozione della conoscenza scientifica e 
della didattica naturalistica, per favorire lo sviluppo delle attività economiche, turistiche e 
sociali delle comunità residenti e renderlo compatibile con la tutela e la salvaguardia delle 
peculiari caratteristiche naturali, ambientali e storiche del Conero” (art. 1);

o ha costituito un Consorzio obbligatorio tra i Comuni di Ancona, Camerano, 
Numana, Sirolo e la Provincia di Ancona finalizzato alla gestione ed all’amministrazione del 
Parco (art. 3);

La L.R. Marche n. 15 del 28 aprile 1994 e succ. mod. “Norme per l’istituzione e gestione delle aree 
protette naturali”:
o ha disciplinato l’istituzione e gestione delle aree naturali protette di interesse 

regionale;
o ha stabilito (art. 2) che le aree naturali protette di interesse regionale si 

distinguono in parchi naturali e riserve naturali regionali;
o ha stabilito (art. 21) che: “Costituiscono entrate dell’area protetta:

a) contributi regionali ordinari e per specifici progetti;
b) contributi dello Stato;
c) contributi degli enti locali;
d) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da altri enti o organismi pubblici e privati;
e) diritti e canoni riguardanti l’utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono 

all’area protetta o dei quali essa abbia la gestione;
f) proventi delle sanzioni;
g) ogni altro provento acquisito in relazione all’attività del parco;
h) mutui, secondo la normativa propria di ciascun organismo di gestione”.

La L.R. Marche n. 11 del 02/08/2006 (artt. 1 e 6):
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o ha abrogato l’art. 3 della L.R. Marche n. 21 del 23/04/87 ed ha istituito l’Ente 
Parco Regionale del Conero, con personalità giuridica di diritto pubblico, per la gestione e 
l’amministrazione del Parco Regionale del Conero;

o ha stabilito che “All’Ente si applicano le disposizioni di cui alla L.R. Marche 28 
aprile 1994 n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali)”;

La L.R. Marche 14 maggio 2012 n. 13 “Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali   
Regionali” ha introdotto modifiche alla L.R. 28 aprile 1994 n. 15 “Norme per l’istituzione e 
gestione delle aree protette naturali” finalizzate al contenimento della spesa pubblica e del 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. Precisamente:
o all’art. 2 ha stabilito che “Sono organi degli Enti di gestione dei parchi regionali:

a) il Consiglio Direttivo
b) il Presidente 
c) il revisore dei conti”;

o all’art. 6 ha previsto la “costituzione di una Comunità del Parco, senza oneri a 
carico della finanza pubblica, rappresentativa degli enti locali ricompresi nel territorio del 
parco, delle categorie economiche, sociali, e culturali, delle Camere di commercio e delle 
Università, delle associazioni ambientaliste e degli eventuali altri soggetti rappresentativi del 
territorio e interessati all’attività del parco”.

o all’art. 8 comma 4 ha stabilito che “Agli Enti di gestione dei parchi regionali si 
applicano, per quanto non previsto, le norme della L.R. 15/1994 e della legger regionale 18 
maggio 2004 n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in 
materia di competenza regionale”;

La L.R. Marche 7 febbraio 2019 n. 2 recate “Disposizioni per l’Ente Parco Regionale del Conero” 
all’art. 1 comma 1 ha dettato nuove disposizioni in materia di composizione e durata del Consiglio 
Direttivo.

ATTESO che l’Ente Parco Regionale del Conero rientra tra gli organismi partecipati dal Comune di 
Ancona ai sensi dell’atto del Consiglio n. 156 del 16/12/2010 “Regolamento sulle attività di 
vigilanza e controllo su società e Enti partecipati – Approvazione“.

RICHIAMATO l’art. 33 comma 2 del vigente Statuto dell’Ente Parco Regionale del Conero 
approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 30/10/2012 a norma del quale “la 
finanza del Parco è costituita da:
a) contributi ordinari e straordinari della Regione
b) contributi dello Stato
c) contributi della Provincia e degli enti locali interessati al territorio del parco
d) contributi di altri enti pubblici
e) lasciti donazioni ed erogazioni liberali in denaro di cui all’art. 3 della legge 2 agosto 1982 n. 512 
e successive modificazioni ed integrazioni”;

ATTESO che l’Amministrazione comunale sostiene in maniera ricorrente l’Ente Parco Regionale 
del Conero, che, ai sensi dell’art. 3 del vigente Statuto, garantisce in forma coordinata, la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale storico e culturale nell’ottica di 
promozione di una gestione sostenibile del territorio e delle sue risorse;
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RICHIAMATE le seguenti deliberazioni relative all’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022:

- Delibera di Consiglio n. 10 del 27/01/2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 
e relativi allegati”;

- Delibera di Consiglio n. 9 del 27/01/2020 “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020/2022”;

- Delibera di Consiglio n. 8 del 27/01/2020 “Approvazione del Programma triennale dei lavori 
pubblici per il triennio 2020/2022 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020”;

- Delibera di Consiglio n. 7 del 27/01/2020 “Adozione dello schema del programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2020/2021 e dell'elenco annuale 2020 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 
50/2016 e approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per 
l'anno 2020”.

CONSIDERATO che nel suddetto bilancio di previsione 2020 è stata confermata la disponibilità di 
euro 26.100,00 con imputazione al cap. 202005, azione 1506, titolo I avente per oggetto: 
“trasferimenti e contributi vari” sul quale costituisce vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni 
conseguenti alla liquidazione;

DATTO ATTO che:
o alla fattispecie in oggetto non si applica l’art. 4 comma 6 del D.L. 06/07/2012 n. 

95 convertito con mod. in L. 07/08/2012 n. 135;
o il presente provvedimento è rilevante ai sensi degli artt. 26/27 del D.Lgs . 33 del 

14/03/2013; 

RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 165/2001;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ancona;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 comma 2 
del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento, la legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

I. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente determinato.

II. Di confermare, a valere per l’anno 2020, il contributo di euro 26.100,00 a favore 
dell’Ente Parco Regionale del Conero.

III. Di provvedere a quanto necessario ai fini della liquidazione del contributo stesso.
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IV. Di assumere l’impegno di spesa per l’anno 2020 di euro 26.100,00 (numero impegno 
indicato nel separato prospetto)  al capitolo 202005, azione 1506, titolo I del corrente 
esercizio 2020 avente per oggetto: ”trasferimenti e contributi vari”, sul quale costituisce 
vincolo definitivo, salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione.

V. Di dare atto che, avuto riguardo alla trasparenza, il presente provvedimento è rilevante ai 
fini degli obblighi della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi degli artt. 
26/27 del D.Lgs  33/2013 e ss. mm.

VI. Di attestare con la sottoscrizione apposta che, rispetto alla procedura in oggetto, nei 
confronti del sottoscritto Dirigente:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della legge 

241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e dell’art. 6 del codice di comportamento del 
Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del DPR 62/2013 e 7 del 
codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del DPR 62/2013 e all’art. 
18 commi 1 e 5 del codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni 
ed i comportamenti ivi indicati;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001. 

VII. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da 
chi ha interesse al suo annullamento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale 
delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 104/2010.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
o

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

Il Dirigente 
             Arch. Roberto Panariello
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI 
SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di  
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) 
o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono 
sempre  oggetto  di  pubblicazione  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013  artt.  23/37  con  modalità  
(integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella 
anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della 
sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.
Non sono soggette  a  pubblicazione  obbligatoria   le  sole  determinazioni  dirigenziali  afferenti  la  
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

 per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

X anche  ai  fini  dell’efficacia  dell’atto/provvedimento,  oltre  che  per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato 
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del  
presente  articolo  costituisce  condizione  legale  di  efficacia  dei  provvedimenti  che 
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel 
corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 
del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli  atti  relativi ad uno degli  “incarichi” disciplinati  dal D.Lgs. n.  
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d.  DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa  (preventivamente o all'atto di conferimento 
dell'incarico)  dall’incaricando/incaricato:  “Comma  1.  (…...)  l'interessato  presenta  una 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente 
decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito  
della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto  privato  in  controllo 
pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' 
condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 
e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di 
governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani    paesistici,  strumenti  urbanistici,  generali  e  di   attuazione,  nonche'   le   loro 
varianti” e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, 
commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative 

nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 
e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation  - Regolamento UE 2016/679, nonché 
alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti  
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da 
altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del  
12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e  
di  Consiglio,  anche se trattasi  di  delibere recanti  un “mero atto  di  indirizzo”  (v.  art.  49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di “atti  
e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) 
solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti  
adottati coi poteri del privato datore di lavoro)  come analiticamente chiarito dall’art. 5, comma 2 del 
D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 
1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di  
lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri  
del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative  
all'organizzazione  degli  uffici  ovvero,  limitatamente  alle  misure  riguardanti  i  rapporti  di  lavoro,  
l'esame  congiunto,  ove  previsti  nei  contratti  di  cui  all’  articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  
nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto  
del principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli  
uffici”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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