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OGGETTO: Collaborazione libro “Conero …all’infinito, naturalmente ” 

________________________________________________________________________________ 

L’anno duemila diciassette il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 10,30  nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

  

E’ 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 n. 2 voti favorevoli ed n.1 astenuto (STACCHIOTTI) 
 

DELIBERA 
 

-  Di concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo del Parco per la pubblicazione del libro 
“Conero…all’infinito,naturalmente” 

-  Di collaborare attraverso l’addetto stampa del Parco alla realizzazione del libro con l’elaborazione dei 
testi e delle immagini per la redazione del suddetto libro ; 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Il sig. Gilberto Stacchiotti con nota protocollo n. 4070/17 ha presentato al parco la richiesta di 

collaborazione per la realizzazione di un libro intitolato “Conero …all’infinito, naturalmente,”. Allegata 
alla sopra detta proposta vi è l’indice e la bozza di alcuni capitoli in formato informatico . 
 
Considerato che con atto deliberativo n. 177 del 29/9/2008 il Consiglio Direttivo ha deliberato il 

REGOLAMENTO PER I CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
DA PARTE DEL PARCO NATURALE DEL CONERO. 
 
Che il sopra citato regolamento prevede all’art. 2: Il Parco può partecipare a tutte le attività che si 

svolgono all’interno del territorio del Parco o a quelle che, pur svolgendosi all’esterno del 
territorio, abbiano attinenza con i fini indicati dalla legge istitutiva del Parco stesso, dallo Statuto e 
dalle altre disposizioni normative riguardanti il Parco. 
L’Ente Parco promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati  

finalizzate a promuovere la partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio per il 
raggiungimento dei fini indicati dalla legge istitutiva del Parco stesso, dallo Statuto e dalle altre 
disposizioni normative riguardanti il Parco, tramite i seguenti benefici: 
Il patrocinio in cui l'Ente Parco riconosce iniziative di terzi aventi particolare valore scientifico, 

sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale ed economico. Il patrocinio può essere 
concesso con o senza ausilio economico. 

La collaborazione che è a titolo oneroso per il Parco e può essere prestata con la concessione 
temporanea di personale del Parco e con l’utilizzo di materiale o attrezzatura del Parco stesso. 
La sovvenzione in cui l’Ente Parco si fa carico interamente o parzialmente dell’onere derivante 

da iniziative che, rientranti nelle sue finalità sono realizzate da enti, associazioni o altri organismi 
privati, in particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l’iniziativa effettuata è realizzata in 
collaborazione con l’Ente Parco nei termini regolamentati con apposita convenzione. 
Il contributo in cui l’Ente Parco interviene in maniera occasionale o continuativa e in grande o 

piccola entità a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo 
complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell’interesse del Parco Naturale. 
L’ausilio finanziario in cui l’Ente Parco comprende ogni possibile altra erogazione che non 

rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore di associazioni 
ritenute benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell’attività 
complessivamente svolta. 
….. 

Considerato che l’opera in bozza visionata dal dott. Invernizzi risulta di particolare interesse per l’Ente 
Parco perché ritenuto utile a promuovere il territorio del Parco; 



 
Ricordato che il Piano programma 2017/2019  anno 2017 e rispettivo schema di bilancio  approvato 

con delibera di Consiglio Regionale n.54 del 4 aprile 2017 prevede la presentazione a fine mandato del 
libro “Conero … all’infinito”. 

 
Sentita per vie brevi per la collaborazione e la realizzazione  del libro a titolo gratuito si è proposta la 

giornalista del Parco sig.ra Gioacchini che da diversi anni cura la redazione del giornalino istituzionale 
on line. 
 
Per quanto sopra si ritiene siano in essere le condizioni per collaborare alla realizzazione del libro e al 

rilascio dell patrocinio gratuito.. 
 

 
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 
              Gilberto STACCHIOTTI            Marco ZANNINI 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

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

dal 16/11/2017 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

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

- è 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 
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