D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, comma 1 lettera b), commi 2 e 3.
I dati sono aggiornati al 31/01/2019
Ragione sociale e link al sito:

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
www.parcodelconero.org
Forma giuridica:
Partita IVA e codice fiscale:
Indirizzo:
Mail:

Ente parco istituito con L.R. 2 agosto 2006, n. 11, art.1, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico
0000093027340426
Via Peschiera n. 30/A – 60020 Sirolo AN
segreteria@parcodelconero.eu

Posta elettronica certificata (Pec):
Capitale:
% di partecipazione diretta:
Quote:
Data atto di costituzione:
Durata dell’Ente:
Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno 2018 sul bilancio
dell’amministrazione:

parcodelconero@emarche.it

Oggetto sociale:

Il Parco garantisce, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, storico e culturale nell’ottica di
promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio e delle sue risorse. Provvede alla gestione dell’area protetta secondo
quanto previsto dall’art. 12 della legge regionale n. 15/1994 e dalla legge sostitutiva.
Nessuna

Funzione attribuite e attività svolte in
favore dell’amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidato:
Numero dei rappresentanti
negli Organi di Governo:
Enti della Comunità:

La Provincia di Ancona è membro della Comunità del Parco
L.R. 21 del 23/04/1987
La durata del Consorzio è indefinita.
€ 42.090,00 (d.d. II settore n. 1259 del 3/12/2018)

Sono Organi del Parco: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore, il Revisore dei
conti, la Comunità del Parco e la Consulta.
ENTI e QUOTA
Provincia di Ancona
Comune di Ancona
Comune di Camerano
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Comune di Numana
Comune di Sirolo
Incarichi di Amministratore dell’Ente
e relativo trattamento economico
complessivo:

Collegamento al sito del parco
(componenti organi di indirizzo):
Collegamento al sito del parco (soggetti
titolari di incarico):

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome

Carica

Atto di nomina

Maurizio Piazzini

Commissario
straordinario

DGR Marche n. 1288 del
30/10/2017

http://www.parcodelconero.org/amm-trasp/disp-generali/#fndtn-panel327
http://www.parcodelconero.org/amm-trasp/disp-generali/#fndtn-panel430

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ANNI 15-16-17.
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Durata
incaric
o
90 gg

Trattamento
economico
complessivo
I membri del Consiglio
Direttivo non ricevono
nessun compenso,
soltanto un rimborso
spese se dovuto (art.3
comma 4 L.R.
12/2013) ad eccezione
del presidente che
riceve un compenso
annuo lordo di €.
15.840,00 (art. 4 L.R.
12/2013)
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Bilancio al 31.12.2017

Bilancio al 31.12.2016

Bilancio al 31.12.2015

Patrimonio netto
Capitale sociale
Risultato di amministrazione

Patrimonio netto
Capitale sociale
Risultato di amministrazione

Patrimonio netto
Capitale sociale
Risultato di amministrazione
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841.550,75
206.678,44

€ 396.522,47 di cui disponibile €.
60.840,13 in quanto la restante
parte è vincolata secondo i criteri
del bilancio armonizzato D.Lgs.
118/2011

€ 32.262,71

