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CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 
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____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Sostegno al progetto di RISTRUTTURAZIONE e  GESTIONE della STRUTTURA EX-
MUTILATINI con accesso a RISORSE DERIVANTI DA  FONDI EUROPEI proposto 
dall’Associazione “Portonovo per tutti”. 
____________________________________________________________________________________ 

                       L’anno duemilasedici il giorno due del mese di Agosto alle ore 17,00 nella sala delle adunanze, 

il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

                        GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Membro  

 

Sono assenti il Consiglieri: BIONDI Edoardo e CLEMENTI Federico 

 

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 favorevoli 

 
DELIBERA 

 
- Di attivarsi affinché sia stipulato un  protocollo di intesa tra Comune di Ancona (Ente beneficiario), il 
Parco del Conero, Federparchi Marche e il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DiSVA)1 
dell’Università Politecnica della Marche (UNIVPM), al fine di costituire una rete/accordo tra istituzioni 
capace di favorire l’accesso ai bandi per il finanziamento di attività a sostegno del turismo sostenibile e 
dell’educazione ambientale e, in particolare, al fine di favorire l’accesso ai bandi relativi ai fondi POR/FESR. 

 
****************** 

                                                          DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

                 Visto che all'interno di un percorso partecipativo singoli cittadini si sono riuniti nell’Associazione 
di Promozione Sociale, “PORTONOVO PER TUTTI”, da cui è scaturita, appoggiata da numerose 
associazioni, l’idea di recupero della struttura dell’ex-Mutilatini di Portonovo in alternativa all'ipotesi di 
vendita della struttura da parte del Comune di Ancona. 
                 Dato che il progetto, realizzato da professionisti del settore, analizza sia lavori di ristrutturazione 
che quelli di gestione turistico-ricettiva, di ristorazione e di organizzazione di eventi enogastronomici e di 
attività di educazione ambientale. 
                 Considerato che il progetto, presentato in più occasioni alla cittadinanza e alle istituzioni locali, 
ha ottenuto nel febbraio 2015 il premio per il miglior progetto della città di Ancona nell’ambito della 
manifestazione “La lampada di Aladino - idee e progetti per la città”. 
                 Ritenuto che il Parco del Conero ha espresso piena condivisione e apprezzamento per il 
progetto, per la sua valenza ambientale, in particolare per le potenzialità di sviluppo di attività a sostegno del 
turismo sostenibile e dell’educazione ambientale. 
                 Ricordata la comunicazione pervenuta all’Ente Parco del Conero ns. prot.n. 3080/16, avanzata 
dal Sig. Fantini, in qualità di consigliere del Direttivo dell’APS “Portonovo per tutti”, circa le buone 
possibilità che il progetto ha di accedere alle risorse dei fondi strutturali della programmazione POR/FESR 
2014/2020 di cui a breve saranno emanati i bandi dalla Regione Marche. 
                Considerata la premialità, stabilita dai bandi per i finanziamenti europei, per i progetti presentati 
da soggetti che fanno parte di reti/accordi tra istituzioni . 
               Si propone di essere parte attiva di un protocollo di intesa tra Comune di Ancona (Ente 
beneficiario), il Parco del Conero, Federparchi Marche e il Dipartimento di Scienze della Vita e 
dell'Ambiente (DiSVA) dell’Università Politecnica della Marche (UNIVPM) , al fine di costituire una 
rete/accordo tra istituzioni capace di favorire l’accesso ai bandi per il finanziamento di attività a sostegno del 
turismo sostenibile e dell’educazione ambientale. 
 

                                                                                                     Il Direttore 
                                                                                                      Dott. Marco Zannini 
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                                     Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
       IL PRESIDENTE                                      IL DIRETTORE 
  F.to Lanfranco Giacchetti                                                          F.to Marco Zannini 

 

                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 20/09/16 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo 

- E’ divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano 
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato 
vizi di legittimità 

 

Nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

 
lì, …………………………………….       
 
 

    Il Direttore 
                F.to Dott. Marco Zannini 

 

 

 

 

 


