
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

 
- cod. 42204 – 

________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 38          del 17/09/2019 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero 

dei provvedimenti del Presidente n. 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 e 25.  

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 17,15 nella sala delle 

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

D’ALESSIO Emilio     - Presidente 

TOMBOLINI Gianluigi    - Vice Presidente 

MONTRESOR Andrea    - Vice Presidente 

ROLDI Roberto     - Membro  

STAZIO Emiliano     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: LONGHI Sauro, POLACCO Massimiliano, PIANGERELLI Marco, e 

PANARIELLO Roberto. 

 

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 è rilevata la necessità di ratificare i provvedimenti presidenziali dal n13 del 26.07.2019 al n.25 del 
13.09.2019; 
 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 
 
Con voti unanimi favorevoli 

 
DELIBERA 

 
Di ratificare i provvedimenti presidenziali: 
- n.13 del 26.07.2019 “Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo all’organizzazione no – profit TED per 
l’evento denominato TED x Mezzavalle Beach”, 
- n.14 del 29/07/2019 “Art. 193 d.lgs. 267/2000 – ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 
di salvaguardia degli equilibri di bilancio”- Variazione Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019”,  
- n.15 del 06/08/2019 “Conferimento incarico Avvocato Giovanni Ranci e l’ Avv. Alessandra Ranci di 
Ancona con l’elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. Elio Vitale, in Roma Via Mazzini, per la 
difesa dell’Ente contro il ricorso in Cassazione promosso dal Sig. Giri Giampiero difeso e rappresentato 
dall’Avv. Fabrizio Naspi per l’annullamento, della sentenza n. 191/2019 resa inter partes dal Tribunale di 
Ancona in grado di appello pubblicata in data 31.01.2019 
- n. 16 del 26/08/2019 “Patrocinio non oneroso manifestazione sportiva all’iniziativa Manifestazione 
ciclistica RAMPICONERO 2019” del 15.09.2019”,  
- n.17 del 02/09/2019 “Studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura per il contenimento di 
specie aliene invasive”,  
- n.18 del 02/09/2019 “Approvazione progetto di rete di CEA per l’informazione, la formazione e 
l’educazione ambientale annualità 2019/2020”,  
- n.19 del 03/09/2019 “Patrocinio all’iniziativa Spiagge e fondali puliti 2019”,  
- n.20 del 03.09.2019 “Cessione logo all’Associazione Wwf Marche centrali Ancona Macerata per III 
edizione l’iniziativa di ripuliture della spiaggia/foce del Fiume Musone”,  
- n.21 del 06.09.2019 “Manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione dell’Idea - progetto 
GLUPPA: Art&Food per raccontare i territori da presentata al Bando Cultura in Rete 2019 della  
Fondazione Cariverona”, - - n.22 del 06.09.2019 “Dichiarazione di sostegno LIFE Shake – Sharing 
adaptation knowledge experience”, - n.23 del 10.09.2019 “Patrocinio non oneroso Manifestazione 
sportiva agonistica “TRIATHLON Sprint Mtb Portonovo” del 05.10.2019”,  
- n. 24 del 11.09.2019 “Patrocinio non oneroso Manifestazione sportiva “Trofeo del Monte 
Conero_14°edizione.”del 02.11.2019”,  
- n.25 del 13.09.2019 “Adesione al progetto Work Out. Orientamento, Formazione, Socializzazione 
per l’Autonomia presentato da Polo9 Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, 
esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e 
funzioni proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli 
alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”, 
 



che sono stati adottati dal presidente n. 13 provvedimenti aventi i seguenti oggetti: 
- Provvedimento n13 del 26.07.2019 “Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo all’organizzazione 

no – profit TED per l’evento denominato TED x Mezzavalle Beach”; 
- Provvedimento n.14 del 29/07/2019 “”Art. 193 d.lgs. 267/2000 – ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi di salvaguardia degli equilibri di bilancio”- Variazione Bilancio di 
previsione 2019/2021 annualità 2019”; 

- Provvedimento n.15 del 06/08/2019 “Conferimento incarico Avvocato Giovanni Ranci di 
Ancona per la difesa dell’Ente contro il ricorso in Cassazione promosso dal Sig. Giri Giampiero 
difeso e rappresentato dall’Avv. Fabrizio Naspi per l’annullamento, della sentenza n. 191/2019 
resa inter partes dal Tribunale di Ancona in grado di appello pubblicata in data 31.01.2019”(in 
merito al provvedimento n. 15 si precisa che l’Avv. Giovanni Ranci tramite e mail del 10.09.2019, 
chiede al riguardo  di far integrare in sede di ratifica  il nome di Avv. Alessandra Ranci come 
difensore congiunto e disgiunto, e l’elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. Elio Vitale, in 
Roma Via Mazzini n.6); 

- Provvedimento n. 16 del 26/08/2019 “Patrocinio non oneroso manifestazione sportiva 
all’iniziativa Manifestazione ciclistica RAMPICONERO 2019” del 15.09.2019”; 

- Provvedimento n.17 del 02/09/2019 “Studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura per 
il contenimento di specie aliene invasive”; 

- Provvedimento n.18 del 02/09/2019 “Approvazione progetto di rete di CEA per l’informazione, 
la formazione e l’educazione ambientale annualità 2019/2020”; 

-  Provvedimento n.19 del 03/09/2019 “Patrocinio all’iniziativa Spiagge e fondali puliti 2019”; 
- Provvedimento n.20 del 03.09.2019 “Cessione logo all’Associazione Wwf Marche centrali 

Ancona Macerata per III edizione l’iniziativa di ripuliture della spiaggia/foce del Fiume Musone”; 
- Provvedimento n.21 del 06.09.2019 “Manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione 

dell’Idea - progetto GLUPPA: Art&Food per raccontare i territori da presentata al Bando Cultura 
in Rete 2019 della Fondazione Cariverona”; 

- Provvedimento n.22 del 06.09.2019 “Dichiarazione di sostegno LIFE Shake – Sharing 
adaptation knowledge experience”; 

- Provvedimento n.23 del 10.09.2019 “Patrocinio non oneroso Manifestazione sportiva agonistica 
“TRIATHLON Sprint Mtb Portonovo” del 05.10.2019”; 

- Provvedimento n. 24 del 11.09.2019 “Patrocinio non oneroso Manifestazione sportiva “Trofeo 
del Monte Conero_14°edizione.” del 02.11.2019”; 

- Provvedimento n.25 del 13.09.2019 “Adesione al progetto Work Out. Orientamento, 
Formazione, Socializzazione per l’Autonomia presentato da Polo9 Società Cooperativa 
Sociale – Impresa Sociale. 

 
 
 
 che detti provvedimenti, allegati in corpo separato, sono parte integrante del presente documento 
istruttorio. 
 
Per quanto sopra si chiede di ratificare i provvedimenti di cui sopra, 

                                                                 Il Direttore 
                                F.to Dr. Marco Zannini 
 





 
 
 

Il Presidente 
F.to Emilio D’Alessio 
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PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  
 
N.14 
 
Data  29.07.2019 
 
  
 
OGGETTO: “Art.193 d.lgs. 267/2000 – ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio”  - Variazione Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019  
 

 
L’anno 2019,  il giorno ventinove del mese di Luglio, nel proprio ufficio, 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 562 del 13/05/2019, è stato nominato in qualità di  
Presidente  del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. Emilio D’Alessio; 
 
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio 
Direttivo, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle 
competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili 
sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

1) di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 e gli allegati qui di 
seguito richiamati che divengono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
- Bilancio di Previsione 2019-2021 assestato per la prima annualità e quindi anno 2019 

secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011, con applicazione 
della variazione di bilancio proposte con il presente atto e schema per il tesoriere;  

- Proposta variazione di bilancio (allegato 1);  
- Variazione bilancio per il tesoriere (allegato 2);  
- Equilibri di bilancio (allegato 3); 
 

2) di dare altresì atto:  
- che non si è resa necessaria alcuna variazione al Fondo Pluriennale Vincolato;  
- che il bilancio di Previsione 2019/2021 annualità 2019 mantiene la coerenza con l’obiettivo 

programmatico del pareggio del bilancio; 
- che il Piano Programma  2019/2021 viene aggiornato solo sulla parte numerica riferita alle 

succitate variazioni di entrata e spesa mentre rimane invariato per quanto attiene alla parte 
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descrittiva; 
- di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, comma 2° del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, del 

permanere degli equilibri generali di Bilancio 2019; 
 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 

4) che il presente provvedimento, immediatamente efficace, verrà sottoposto a ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla data della sua adozione ai fini della ratifica e 
per l’adozione di provvedimenti consequenziali. 

 
 
                            Il Presidente 
                         F.to Emilio D’Alessio 
 

 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che la riforma contabile ha conservato la centralità della Salvaguardia come momento di 
verifica totale degli equilibri di bilancio; 
   che la scadenza della salvaguardia - Art.193 del TUEL, con il nuovo ordinamento viene a coincidere 
con il 31 luglio di ogni anno; 
   che con il principio contabile della programmazione – allegato 4.1 al D.Lgs.118/2011 e con il 
principio della competenza finanziaria potenziata – allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011 si rendono 
necessarie, tra le altre, le verifiche:  
 agli equilibri di gestione di competenza; 
 agli equilibri di gestione dei residui; 
 agli equilibri di gestione di cassa; 
 verifica di adeguatezza fondo crediti di dubbia esigibilità: 
 alla regolarizzazione pagamenti per azioni esecutive; 
 all’andamento dei lavori pubblici. 

 
Tenuto conto che con delibera di Consiglio Direttivo n. 10 del 06/06/2019 avente per oggetto 
“Approvazione Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019” 
è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e il relativo Piano programma;  
  che con delibera di Consiglio Direttivo n. 11 del 06/06/2019 avente per oggetto “Approvazione e 
Assegnazione PEG anno 2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011” è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione di parte contabile;  
  che con Provvedimento del Commissario straordinario n. 32 del 30/04/2019 avente per oggetto  
“Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2018.Approvazione relazione accompagnatoria dei prospetti di 
riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale.” è stato approvato il Rendiconto anno 2018; 

Considerato che secondo i principi di cui al D.Lgs 118/2011 cosi come modificati dal D.Lgs. 126/2014, 
a far data dal 01/01/2016, si rende necessaria: 

 la verifica degli equilibri della gestione di competenza sia di parte corrente sia in conto capitale: 
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Vista la giusta deliberazione n.5/2019 avente per oggetto: “Approvazione schema di Bilancio di 
previsione 2019_2021 e relativo Piano Programma”, con la quale il Consiglio Direttivo ha 
approvato il Piano Programma 2019_2021 in attuazione del principio contabile concernente la 
programmazione n. 4/1 del D.Lgs. 126/2014; 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio 
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Piano Programma, 
osservando altresì i principi contabili generali e applicati di cui il D.Lgs.118/2011; 
Dato atto che 
- gli importi preventivati nel bilancio di previsione 2019_2021 anno di riferimento 2019 non 
alterano il pareggio del bilancio e tutti gli equilibri e vincoli stabiliti per legge; 
- gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione 2019_2021 anno di riferimento 2019 
conseguono un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali; 
- che il fondo di riserva stanziato in fase previsionale, alla data odierna non ha subito variazioni; 
 
pertanto alla data odierna, dopo attenta ricognizione degli stanziamenti in entrate e in uscita e 
degli accertamenti e degli impegni, si evidenzia il rispetto alle previsioni anno 2019 del bilancio di 
previsione 2019_2021 e quindi gli equilibri e il pareggio di bilancio.  

 
la verifica degli equilibri della gestione dei residui: 
 

visto il provvedimento del Commissario Straordinario n.29 del 11/04/2019 avente per oggetto 
“Riaccertamento ordinario Elenco residui attivi e passivi anno 2018 - art. 227 comma 5,                   
lettera c, D.Lgs 267/2000” – e successivo D.Lgs.118/2011 ai sensi Art.3, comma 4.; 
visto il Provvedimento del Commissario straordinario n. 32 del 30/04/2019 avente per oggetto 
“Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2018.Approvazione relazione accompagnatoria dei prospetti di 
riclassificazione e rivalutazione dello stato patrimoniale.” è stato approvato il Rendiconto anno 2018; 

 
alla data odierna dopo attenta ricognizione degli accertamenti e degli impegni a residuo non si 
evidenziano sostanziali discostamenti dalle risultanze approvati in fase di riaccertamento dei residui 
anno 2018 e anni precedenti.  

 
la verifica degli equilibri della gestione di cassa: 

la verifica degli equilibri della gestione della è stata effettuata prendendo in considerazione il 
risultato di gestione alla data del 06/05/2019 ultima data di verifica di cassa/tesoriere  che 
evidenzia una cassa liquida pari ad €. 455.853,49. 
Mentre nel rispetto dell’art.162 comma 6 e dell’art.175 comma 5 bis lett. d) del TUEL il fondo 
cassa finale di questo primo semestre riporta un risultato di gestione pari a €482.531,56; 

 
la verifica di adeguatezza fondo crediti di dubbia esigibilità: 
 

alla data odierna si verifica che in fase di rendiconto anno 2018 è stato accantonato l’importo di 
€107.801,00 per crediti di dubbia esigibilità pari al 100% dei crediti di dubbia esigibilità; 

 
la verifica della regolarizzazione pagamenti per azioni esecutive: 
 

alla data odierna, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria i pagamenti per 
azioni esecutive sono tutti interamente imputati nell’esercizio di competenza anno 2019; 
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la verifica sull’andamento dei lavori pubblici: 
alla data odierna l’andamento dei lavori pubblici non comportano variazioni sia in termini di bilancio 
sia in termini di impegni assunti. 

 

Preso atto della Composizione del risultato di amministrazione anno 2018 così come approvato con 
provvedimento del commissario straordinario n.32/2019;   

 
Visto che l’Amministrazione ai sensi dell’ art. 175, comma 8, D.Lgs 267 del 18.08.2000, effettua la 
verifica generale di tutte le voci di Entrata e Uscita compreso il fondo di riserva - che resta contenuto 
nel limite minimo dello 0,30% e massimo del 2% calcolato sul totale spese correnti inizialmente previste 
nel bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 - al fine di assicurare il mantenimento del pareggio 
di Bilancio ai sensi dell’art.166 del citato decreto; 
 
Sentito il parere contabile formulato dalla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 
 
Visto il favorevole parere del Revisore dei Conti espresso con verbale n.8 del 25/07/2019 ai sensi 
dell’art.239, comma1, lett.b) del T.U. n.267/2000; 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 126 del 2014 correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011;  
- il vigente Regolamento di contabilità;  
 

Si propone di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 e gli allegati 
qui di seguito richiamati: 

- Bilancio di Previsione 2019-2021 assestato per la prima annualità e quindi anno 2019 
- Proposta variazione di bilancio/cassa (allegato 1);  
- Variazione bilancio per il tesoriere/cassa (allegato 2);  
- Equilibri di bilancio (allegato 3); 
 

 
 
 
                        Il Direttore 
               F.to Dott. Marco Zannini  

 
 
       Visto Responsabile dell’Ufficio Ragioneria  

F.to Rag. Manila Perugini 
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 PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  
 

N. 15 
Data  06/08/2019 
 
OGGETTO: Conferimento incarico Avvocato Giovanni Ranci di Ancona per la difesa dell’Ente 

contro il ricorso in Cassazione promosso dal Sig. Giri Giampiero difeso e rappresentato 
dall’Avv. Fabrizio Naspi per l’annullamento, della sentenza n. 191/2019 resa inter partes 
dal Tribunale di Ancona in grado di appello pubblicata in data 31.01.2019. 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Agosto, nel proprio ufficio, 

 
IL PRESIDENTE 

Visto il documento istruttorio; 
 
Ravvisata poi l’urgenza di resistere al ricorso in cassazione promosso dal Sig. Giri Giampiero; 
 
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio 
Direttivo, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle 
competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili 
sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
 
Tutto ciò premesso     

 
D I S P O N E 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di resistere, come resiste, al ricorso in Cassazione promosso dal sig. Giri Giampiero e rappresentato 

dall’Avv. Fabrizio Naspi, per l’annullamento, della sentenza n. 191/2019 resa inter partes dal Tribunale di 
Ancona in grado di appello pubblicata in data 31.01.2019; 

3) di nominare, come di conseguenza nomina, l’Avvocato Giovanni Ranci di Ancona, a rappresentare e 
difendere l’Ente Parco Regionale del Conero nell’ambito del ricorso di cui al precedente punto 2; 

4) di dare mandato al direttore di compiere ogni atto necessario per l’affidamento dell’incarico legale che 
trova copertura finanziaria al capitolo 0111.13.028 del Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 
per l’importo di € 4.282,52 oltre agli accessori di legge come da preventivo ns. prot. 2354/2019 del 
31.07.2019; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000. 
 

         IL PRESIDENTE 
             F.to Emilio D’Alessio 
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********************* 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
   Premesso che in data 31/07/2019 è pervenuto all’Ente Parco Regionale del Conero da parte dello 
Studio Avv. Giovanni Ranci di Ancona la notifica del ricorso per cassazione da parte del Sig. Giri 
Giampiero e rappresentato dall’Avv. Fabrizio Naspi, per l’annullamento, della sentenza n. 191/2019 resa 
inter partes dal Tribunale di Ancona in grado di appello pubblicata in data 31.01.2019; 
    considerato che per quanto sopra esposto si ritiene di dover fattivamente ricorrere davanti al ricorso 
in Cassazione proposto dal Sig. Giri Giampiero contro la sentenza n. 191/2019 resa inter partes dal 
Tribunale di Ancona in grado di appello pubblicata in data 31.01.2019; 
       Considerato che l’avv. Ranci ha già difeso con successo  l’Ente Parco nel ricorso in appello  
……si ritiene altresì opportuno individuare in capo all’ Avv. Giovanni Ranci del Foro di Ancona 
l’affidamento dell’incarico legale che trova copertura finanziaria al capitolo 0111.13.028 del Bilancio di 
previsione 2019/2021 annualità 2019 per l’importo di € 4.282,52 oltre agli accessori di legge come da 
preventivo dello stesso studio legale ns. prot. 2354/2019 del 31.07.2019; 
   sentito il parere contabile dell’ufficio ragioneria;  
  appare evidente che siano in essere le condizioni per nominare l’ Avv. Giovanni Ranci di Ancona 
legale per il ricorso in Cassazione promosso dal Sig. Giri Giampiero. 
 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
 
 

 



 

1 
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PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  
 
N 16 
 
Data  26/08/2019 
  

 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso manifestazione sportiva all’iniziativa Manifestazione ciclistica  

RAMPICONERO 2019” del 15.09.2019.  
 
L’anno 2019, il giorno ventisei del mese di Agosto, nel proprio ufficio, 

 
IL PRESIDENTE 

Visto il documento istruttorio; 
 
Ravvisata poi l’urgenza di patrocinare l’iniziativa considerato l’imminente effettuazione della stessa il rapporto con 
l’organizzazione dell’evento; 
 
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale rappresentanza del 
Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esplica le funzioni che gli sono 
delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta 
i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D I S P O N E 
 
di concedere il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo dell'Ente Parco Regionale del Conero 
all’Associazione Crazy Bike per la promozione della Manifestazione sportiva ciclistica 
RAMPICONERO 2019 prevista per il giorno 15.09.2019. 

 
 
 

      
 Il Presidente  

             F.to Emilio D’Alessio 
 
 

 
 
 



 

2 
 

 
 
 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Premesso  
che in data in data 02.07.2019, il Sig. Caraceni Galizio, Rappresentante legale dell'Associazione Crazy Bike 
con sede Via San Germano 44_ a Camerano, ha fatto pervenire a questa Ente,  assieme alla richiesta di 
nullaosta, anche la richiesta di patrocinio non oneroso per la Manifestazione sportiva denominata 
"RAMPICONERO" edizione 2019, che si svolgerà il giorno 15.09.2019; 

 
 

che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il Regolamento per 
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  DA PARTE DEL PARCO 
NATURALE DEL CONERO che prevede 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; 
 
Dato che con Determina Direttoriale n. 15M del 07.08.2019 è stato rilasciato con prescrizioni il Nullaosta 
allo svolgimento della Manifestazione "RAMPICONERO" edizione 2019; 
 
Visto il successo delle precedenti edizioni della manifestazione e la notevole affluenza di partecipanti 
provenienti anche da fuori regione che ha contribuito, secondo le finalità del Parco, a incrementarne la 
fruizione e la conoscenza;    
 
Considerato che tali eventi/manifestazioni risultano di particolare interesse per l’Ente Parco perché ritenuti 
utili a promuovere il territorio ed a incoraggiare e sensibilizzare la cittadinanza ad uno stile di vita più sano; 
 
Considerata l’urgenza di apporre il logo dell’Ente sul materiale promozionale e di comunicazione 
(pieghevoli, locandine, social network etc…) della suddetta iniziativa; 
 
Si ritiene che siano in essere le condizioni per concedere il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo 
dell'Ente Parco Regionale del Conero all’ASD Crazy Bike di Camerano, per la promozione della 
manifestazione sportiva ciclistica “RAMPICONERO “edizione 2019, prevista per il giorno 15.09.2019.    
 
 
 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini   
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 PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  
 
N. 17 
 
Data 02.09.2019 
 

 
OGGETTO:  Studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene 

invasive. 
 
 
L’anno 2019, il giorno due del mese di settembre, nel proprio ufficio, 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il documento istruttorio; 
 
Ravvisata poi l’urgenza di dare corso all’attuazione della struttura di cui all’oggetto;   
 
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, 
esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni 
proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica 
del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
 
Tutto ciò premesso     
 

D I S P O N E 
 

 
1. di approvare lo Studio di Fattibilità Tecnico Economico per la “Realizzazione di una struttura per il 

contenimento specie aliene invasive” che allegato in corpo separato è parte integrante del presente atto 
2. di dare mandato agli Uffici di provvedere alla stesura delle successive fasi di progettazione; 
3. che l’importo trova imputazione al Cap.  0902.21.001 del Bilancio di previsione 2019-2021 annualità 

2019. 
 
 
                                Il Presidente 
                          F.to Emilio D’Alessio  
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**** 
 

Documento Istruttorio 
 
Premesso che 
Con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 791/19 del 13.03.2019 la Regione Marche ha chiesto agli enti 
gestori delle aree protette presenti sul proprio territorio, la disponibilità alla realizzazione di strutture 
idonee ad ospitare esemplari di fauna aliena invasiva, con particolare riferimento a Trachemys sp. 
 
Dato che 
con nota prot 931/19 del 22.03.2019 questo Ente ha confermato la propria disponibilità alla realizzazione 
di detta struttura all’interno del perimetro dell’area di pertinenza della sede dell’Ente Parco stessa, 
esplicitando che la struttura consisterà in due invasi di dimensioni diversificate allegando una relazione, 
uno schema dimensionale, un preventivo di massima ed un quadro economico dell’intervento, per un 
importo complessivo di € 30.000,00. 
 
Dato atto che  

- con nota prot. 2503 del 26.08.2019 la Regione Marche ha comunicato che con DDPF n. 143 del 8 
luglio 2019, sulla base dei rispettivi progetti, ha concesso all’Ente Parco del Conero il contributo di 
investimento per € 30.000,00 per la realizzazione di detta struttura.    

- sulla base della comunicazione dell’avvenuta concessione di contributo, come disposto dal Direttore, 
l’Ufficio Urbanistico-Territoriale del Parco, nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei, ha redatto 
lo studio di fattibilità per la realizzazione delle opere in oggetto. 

 
Preso atto che 
lo studio di Fattibilità, redatto secondo le disposizioni del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. come allo stato attuale 
vigente, prevede il seguente quadro economico: 
 
 
Importo lavori  

 €               16.806,27 
Di cui Oneri per la sicurezza  compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2% 

€                    300,00 
Importo soggetto a ribasso  €               16.506,27 

Somme a disposizione  dell'Amministrazione 
1_IVA sui lavori 22 % 

€                 3.697,38 
2 _lavori in economia, previsti dal progetto e non compresi 
nell'appalto_ IVA compresa (adeguamento impianto idrico) 

€                    500,00 
3_ Attività di supporto scientifico al progetto da parte di 
professionista erpetologo   €                 3.000,00 
4_Spese tecniche per rilievi geologici e relazioni specialistiche 

€                 2.000,00 
5_Analisi terreno per caratterizzazione (due campioni) iva compresa 

€                    800,00 
6_ Coordinamento della sicurezza D.lgs 81/08 _ IVA compresa. 

€                 1.200,00 
7_Imprevisti e arrotondamenti_( < 10%) _ IVA compresa. 

€                 1.660,23 
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8_Incentivo art.92 co. 5 Dlgs 163/06 e s.m.i. 2% 
€                    336,13 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €               13.193,73 

                                                                                            Totale  €               30.000,00 
 
Considerato che l’importo trova imputazione al Cap.  0902.21.001 del Bilancio di previsione 2019-2021 
annualità 2019; 
 
Dato che con nota 2503/19 la Regione Marche sollecita la realizzazione della struttura in oggetto; 
 
Si ritiene che siano in essere le condizioni per approvare con urgenza lo studio di fattibilità per la 
“Realizzazione di una struttura per il contenimento di specie aliene invasive”. 
 
 
                      Il Direttore  

F.to Dott. Marco Zannini 
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 PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  
 
N. 18 
 
Data  
02/09/2019 
 
OGGETTO: Approvazione progetto di rete di CEA per l’informazione, la formazione e l’educazione 

ambientale annualità 2019/2020). 
 
 
L’anno 2019, il giorno 02 del mese di Settembre, nel proprio ufficio, 

 
 

IL PRESIDENTE 
Visto il documento istruttorio; 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, 
esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni 
proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica 
del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
 
Tutto ciò premesso     
 

D I S P O N E 

 

1) Di approvare il progetto A.S.S.E. (Ambiente - Sociale - Sostenibilità - Educazione), che in corpo separato 
è parte integrante del presente atto; 

2) Di dare mandato agli uffici di partecipare come al bando INFEA2019/2020 emesso dalla Regione 
Marche (ai sensi della D.G.R. 596 del 21/05/2019 con scadenza 6 settembre 2019 come CATdi 
una rete di C.E.A. composta da: 

 
1. C.E.A. PARCO DEL CONERO – Sirolo 
2. C.E.A. DEL CONERO – Portonovo 
3. C.E.A. SELVA DI CASTELFIDARDO - Castelfidardo 
4. C.E.A. BETTINO PADOVANO - Senigallia 
5. C.E.A. CENTRO AMBIENTE E PACE - Falconara Marittima 
6. C.E.A. SELVA DI GALLIGNANO – Ancona 
7. C.E.A LA CONFLUENZA – Osimo 

 
                     Il Presidente 
                         F.to Emilio D’Alessio 
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*** 
Documento Istruttorio 

 
Premesso che la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni 
ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 128 del 25/06/2019 ha predisposto, sulla base dei 
criteri definiti dalla Giunta Regionale DGR n. 596 del 21/05/2019in, il bando INFEA 2019/2020 per il 
finanziamento dei progetti di rete dei CEA certificati ai sensi delle DGR n. 344/2018 e n. 664/2019; 
 
Considerato che il bando prevede che i progetti devono essere presentati da un soggetto capofila detto 
coordinatore di ambito territoriale detto CAT entro il 06 settembre 2019; 
 
Che il progetto di rete deve coinvolgere minimo quattro Centri di Educazione Ambientale riconosciuti 
dalla Regione Marche; 
 
Considerato che l’Ente Parco in qualità a seguito di contatti per vie brevi, è nelle condizioni di presentarsi 
come CAT di una rete di C.E.A. composta da: 
 

C.E.A. PARCO DEL CONERO – Sirolo 
C.E.A. DEL CONERO – Portonovo 
C.E.A. SELVA DI CASTELFIDARDO - Castelfidardo 
C.E.A. BETTINO PADOVANO - Senigallia 
C.E.A. CENTRO AMBIENTE E PACE - Falconara Marittima 
C.E.A. SELVA DI GALLIGNANO – Ancona 
C.E.A LA CONFLUENZA – Osimo 

 
Che con i CEA sopra elencati è stato redatto un progetto denominato A.S.S.E. (Ambiente - Sociale - 
Sostenibilità - Educazione); 
 
Considerata l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare il progetto di rete A.S.S.E. (Ambiente - 
Sociale - Sostenibilità - Educazione) e presentarlo alla Regione Marche per la partecipazione al Bando INFEA 
2019/20 Concessione contributi ai progetti di rete dei CEA per l’informazione, la formazione e 
l’educazione ambientale per l’annualità 2019-2020 (ai sensi della D.G.R. 596 del 21/05/2019). 
 
 
 

          Il Direttore  
F.to Dott. Marco Zannini 

 
 
 



 

Ente Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376 

Cod.Fisc. 93027340426 

     
Ente Parco Regionale del Conero  

 
 

 PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE 
  

N.19 
 
Data 03.09.2019 
 
OGGETTO: Patrocinio all’iniziativa Spiagge e fondali puliti 2019. 
 
L’anno 2019, il giorno tre del mese di Settembre, nel proprio ufficio, 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il documento istruttorio; 
 
Ravvisata poi l’urgenza di patrocinare l’iniziativa considerato l’imminente effettuazione della stessa; 
 
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 

rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, 

esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e 

funzioni proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli 

alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
 
                D I S P O N E 
 
 

1. Di concedere al Sig. Mauro Grati, Presidente dell’associazione a Mare Nostro ASD di Sirolo, il 

patrocinio gratuito e dunque l’uso del logo per l’iniziativa denominata “Fondali Puliti 2019” che 

si svolgerà, condizioni atmosferiche permettendo, Domenica 15 Settembre 2019  presso la 

Spiaggia Urbani di Sirolo; 

 
 
                  Il Presidente 
                         F.to Emilio D’Alessio 

 
 
 
 



 

Ente Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376 

Cod.Fisc. 93027340426 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che in data 09/08/2018 il Sig. Mauro Grati, Presidente dell’Associazione non lucrativa con 

fini di promozione sportiva, sociale e culturale denominata “Associazione sportivo dilettantistica, 

culturale e ricreativa Mare Nostro Sirolo”, ha inviato al Parco la richiesta di patrocinio non oneroso per 

l’iniziativa denominata “Spiagge e fondali puliti 2019” (ns. Prot. n. 2459/19); 

Considerato che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il 

Regolamento per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE 

DEL PARCO NATURALE DEL CONERO che prevede 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; 

Dato che l’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Circolo di Legambiente il Pungitopo di Ancona, 

con l’Associazione Nazionale Marevivo e con il gruppo scout GNGEI AN2 Sirolo – Numana è legata 

alla bonifica dai rifiuti della costa e dei fondali antistanti la spiaggia Urbani di Sirolo; 

Che la manifestazione è prevista, condizioni atmosferiche permettendo, nella giornata di Domenica 15 

Settembre 2019; 

Che codesta attività risulta di interesse per l’Ente in quanto in grado di promuovere le buone pratiche, 

incoraggiare e sensibilizzare la fruizione sostenibile dei fondali e della fascia costiera del Conero nonché 

diffondere una conoscenza ecologica; 

Considerata l’urgenza di provvedere al riguardo al fine di poter promuovere al meglio il suddetto evento 

e garantirne la più ampia partecipazione di cittadini residenti e turisti; 

Tutto ciò premesso e considerato, si considerano in essere le condizioni per concedere all’associazione a 

Mare Nostro ASD di Sirolo, il patrocinio gratuito e dunque l’uso del logo per l’iniziativa denominata 

“Fondali Puliti 2019” che si svolgerà, condizioni atmosferiche permettendo, Domenica 15 Settembre 

2019 presso la Spiaggia Urbani di Sirolo. 

         Il Direttore  

              F.to Dott. Marco Zannini 

 



 

Ente Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376 

Cod.Fisc. 93027340426 

     
Ente Parco Regionale del Conero  

 
 

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  
N.20 
 
Data 03.09.2019 
 
OGGETTO: Cessione logo all’Associazione Wwf Marche centrali Ancona Macerata per III edizione  
  l’iniziativa di ripuliture della spiaggia/foce del Fiume Musone 
 
L’anno 2019, il giorno tre del mese di Settembre, nel proprio ufficio, 

 
 

IL PRESIDENTE 
Visto il documento istruttorio; 
 
Ravvisata poi l’urgenza di patrocinare l’iniziativa considerato l’imminente effettuazione della stessa; 
 
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 

rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, 

esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e 

funzioni proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli 

alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
                D I S P O N E 
 
 

1. Di concedere al Sig. Marco Pietroni, Presidente d dell’Associazione Wwf Marche centrali Ancona 

Macerata, il patrocinio gratuito e dunque l’uso del logo per la III edizione dell’iniziativa di pulizia 

e di rimozione dai rifiuti della spiaggia libera della foce del fiume Musone in località Marcelli di 

Numana che si svolgerà, condizioni atmosferiche permettendo, Domenica 8 Settembre 2019; 

 
 
 
                  Il Presidente 
                         F.to Emilio D’Alessio 

 
 
 

 



 

Ente Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376 

Cod.Fisc. 93027340426 

 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che in data 02/08/2018 il Sig. Marco Pietroni, in qualità di Presidente dell’Associazione Wwf 

Marche centrali Ancona Macerata, ha inviato al Parco la richiesta di patrocinio non oneroso per la III 

edizione dell’iniziativa di ripulitura dai rifiuti della spiaggia libera della foce del Fiume Musone in località 

Marcelli di Numana (ns. Prot. n.° 2566/19); 

Considerato che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il 

Regolamento per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE 

DEL PARCO NATURALE DEL CONERO che prevede 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; 

Dato atto che tale iniziativa, che si svolgerà, condizioni atmosferiche permettendo, Domenica 8 

Settembre 2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:00, risulta di interesse per l’Ente in quanto in grado di 

diffondere una conoscenza ecologica e promuovere atteggiamenti responsabili di fronte al degrado che i 

rifiuti determinano sull’ambiente e sull’immagine di un territorio a vocazione turistica; 

Considerata l’urgenza di provvedere al riguardo al fine di poter promuovere al meglio il suddetto evento 

e garantirne la più ampia partecipazione di cittadini residenti e turisti; 

Tutto ciò premesso e considerato, si considerano in essere le condizioni per concedere all’associazione 

Wwf Marche centrali Ancona Macerata, il patrocinio gratuito e dunque l’uso del logo per l’iniziativa di 

pulizia e di rimozione dai rifiuti della spiaggia libera della foce del fiume Musone che si svolgerà, 

condizioni atmosferiche permettendo, Domenica 8 Settembre 2019    

 

 

         Il Direttore  

              F.to Dott. Marco Zannini 
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 PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE 
N. 21 
 
Data 06/09/2019 

 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione dell’Idea - progetto GLUPPA: 

Art&Food per raccontare i territori da presentata al Bando Cultura in Rete 2019 della  
Fondazione Cariverona 

 
L’anno 2019, il giorno sei del mese di settembre, nel proprio ufficio, 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
Dato atto che l’attività in argomento risulta di interesse per l’Ente Parco; 
 
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente adotta i provvedimenti 
urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
D I S P O N E 

 
 

- di manifestare tramite lettera l’interesse dell’Ente a collaborare per la realizzazione dell'idea-
progetto GLUPPA, presentata al Bando Cultura in Rete 2019 – Fondazione Cariverona, in 
particolare per le attività di diffusione degli aspetti culturali e enogastronomici presenti nel territorio 
protetto. 

 
 
 
 

          Il Presidente 
                         F.to Emilio D’Alessio 

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

 



 
 

2 
 

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
Premesso che l’Ente Parco del Conero è stato invitato per le vie brevi dalla MAC Manifestazioni 
Artistiche Contemporanee con sede in Via Volta 25/2 60027 Osimo AN - ITALY a mostrare il proprio 
interesse per la collaborazione alla realizzazione del progetto “GLUPPA”. 
Che lo stesso progetto prevede la realizzazione di un nuovo “format” che, integrando arte e cultura 
enogastronomica con una narrazione site-specific, porterà alla realizzazione della “GLUPPA”, una food 
box che rivisita in chiave contemporanea il paniere tipico della tradizione contadina marchigiana.  
Che progetto in oggetto è stato presentato al Bando Cultura in Rete 2019 della Fondazione Cariverona. 
 
Che nello specifico, si chiede all’Ente Parco di collaborare all’attività di valorizzare gli aspetti culturali e 
enogastronomici presenti nel territorio protetto anche con le seguenti azioni: 
 
• promozione del progetto presso il Centro Visite del Parco del Conero, 
• collaborare alla realizzazione di eventi “Art&Food” presso gli spazi del Centro Visite. 
 
Preso atto che il progetto è finalizzato alla valorizzazione del territorio. 
 
Per quanto sopra evidenziato si propone di collaborare per la realizzazione dell'idea-progetto GLUPPA , 
presentata al Bando Cultura in Rete 2019 della Fondazione Cariverona, in particolare per le attività di 
diffusione degli aspetti culturali e enogastronomici presenti nel territorio protetto. 
 
 

 
 

                                                      Il Direttore 

                                               F.to Dott. Marco Zannini 
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 PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  

 
N. 22 
 
Data 06/09/2019 
 

 
OGGETTO: Dichiarazione di sostegno LIFE Shake – Sharing adaptation knowledge experience. 
 
L’anno 2019, il giorno sei del mese di settembre, nel proprio ufficio, 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che in data 05/09/2019 ns. prot. 2623/19 è pervenuta, dal Presidente del Centro Polo del 

Sistema INFEA della Regione Campania Ciro Saverio Romano, la richiesta di supporto al progetto europeo 

LIFE Shake – Sharing adaptation knowledge experience; 

Che il suddetto Life Comunicazione, promosso dal Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane e che 

vede come Capofila l'Università IUAV di Venezia, ha come obiettivo quello di diffondere, grazie ad azioni 

innovative le tematiche relative all'emergenza climatica; 

Considerato che le dichiarazioni di sostegno al sopraddetto progetto, in via di candidatura all’interno del 

bando Life 2014-2020, dovranno essere inviate dalla Commissione Europea entro il 12 settembre 2019; 

Che le attività e le azioni previste sono di interesse per codesto Ente in quanto essenziali per rafforzare il 

coinvolgimento pubblico nella riduzione dei rischi climatici. 

Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 

rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, 

esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni 

proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica 

del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 

 
Tutto ciò premesso e considerato e stante l’urgenza, 

 
               

D I S P O N E 
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1) Di concedere la diponibilità dell’Ente Parco al progetto LIFE Shake – Sharing adaptation 

knowledge experience con la sottoscrizione della dichiarazione di sostegno al progetto promosso 

dalla l'Università IUAV di Venezia; 

2)  Che il presente provvedimento, immediatamente efficace, verrà sottoposto all’esame del Consiglio 

Direttivo nella prima seduta utile dalla data della sua adozione ai fini della ratifica e per l’adozione 

di provvedimenti consequenziali. 

 

 
 
 
                  Il Presidente 
                        F.to Emilio D’Alessio 
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Ente Parco Regionale del Conero  

 
 

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  
 
N. 23 
 
Data  10.09.2019 
  

 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso Manifestazione sportiva agonistica “TRIATHLON Sprint Mtb     

Portonovo” del 05.10.2019 ”.  
 
L’anno 2019, il giorno dieci del mese di settembre, nel proprio ufficio, 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il documento istruttorio; 
 
Ravvisata poi l’urgenza di dare corso alla promozione della manifestazione di cui all’oggetto;   
 
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, 
esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni 
proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica 
del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
 
Tutto ciò premesso     
 

 
D I S P O N E 

 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo dell'Ente Parco Regionale del Conero 

all’Associazione CONERO WELNESS S.S.D. a R.L. per la promozione della Manifestazione sportiva 
agonistica “TRIATHLON Sprint Mtb Portonovo” del 05.10.2019.   

      
  

           
 
 
 

            Il Presidente  
             F.to Emilio D’Alessio 
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******************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso  
che in data in data 02.09.2019, il Sig. Tucci Davide, Rappresentante legale dell'Associazione CONERO 
WELNESS S.S.D. a R.L.  con sede Via Strada di Pontelungo, 90,AN, ha fatto pervenire a questo Ente, la 
richiesta di patrocinio non oneroso per la Manifestazione sportiva denominata TRIATHLON Sprint Mtb 
Portonovo” del 05.10.2019, per la quale, con nota del 21.08.2019 ns prot 2472, aveva già richiesto il rilascio di 
nullaosta; 
 
che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il Regolamento per 
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  DA PARTE DEL PARCO 
NATURALE DEL CONERO che prevede 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; 
 
Dato che con Determina Direttoriale n. 17M del 09.09.2019 è stato rilasciato con prescrizioni il Nullaosta 
allo svolgimento della Manifestazione sportiva agonistica “TRIATHLON Sprint Mtb Portonovo” edizione 
2019; 
 
Visto il successo delle precedenti edizioni della manifestazione e la notevole affluenza di partecipanti 
provenienti anche da fuori regione che ha contribuito, secondo le finalità del Parco, a incrementarne la 
fruizione e la conoscenza;    
 
Considerato che tali eventi/manifestazioni risultano di particolare interesse per l’Ente Parco perché ritenuti 
utili a promuovere il territorio ed a incoraggiare e sensibilizzare la cittadinanza ad un sano stile di vita ma 
soprattutto al rispetto della natura in ambiti sensibili, seppure antropizzati. 
 
Considerata l’urgenza di apporre il logo dell’Ente sul materiale promozionale (pieghevoli, locandine, social 
network etc…) della suddetta iniziativa; 
 
Si ritiene che siano in essere le condizioni per concedere il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo 
dell'Ente Parco Regionale del Conero all’associazione CONERO WELNESS S.S.D. a R.L. di Ancona, per la 
promozione della manifestazione sportiva TRIATHLON Sprint Mtb Portonovo” edizione 2019, prevista per 
il giorno 05.10.2019.    
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini   
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Ente Parco Regionale del Conero  

 
 

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  
 
N. 24 
Data  11.09.2019 
  

 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso Manifestazione sportiva “Trofeo del Monte Conero_14° edizione.” 

del 02.11.2019 ”.  
 
L’anno 2019, il giorno undici del mese di Settembre, nel proprio ufficio, 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il documento istruttorio; 
 
Ravvisata poi l’urgenza da parte dell’associazione di apporre il logo dell’Ente sul materiale promozionale 
e di comunicazione (pieghevoli, locandine, social network etc…) della suddetta iniziativa; 
 
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, 
esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni 
proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica 
del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
 
Tutto ciò premesso     
 

D I S P O N E 
 
di concedere il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo dell'Ente Parco Regionale del Conero 
all’Associazione  “Auto moto storiche Ancona” CASMA_ Affiliata ASI, per la promozione della 14° 
edizione della Manifestazione sportiva denominata “Trofeo del Monte Conero_” del 2 e 3.11.2019.   

   
 

 
Il Presidente  

              
F.to Emilio D’Alessio 

 
 
 
 
 

******************** 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso  
che in data in data 21.08.2019, il Sig. Casamassima Franco, Rappresentante legale dell'Associazione 
CASMA_ Federata ASI con sede Isonzo 102_60124 Ancona, ha fatto pervenire a questo Ente, la richiesta 
di patrocinio non oneroso per la Manifestazione sportiva denominata Trofeo del Monte Conero” del 2-
3.11.2019, per la quale, con nota del 21.08.2019 ns prot 2473, aveva già richiesto il rilascio di nullaosta; 

 
che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il Regolamento per 
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  DA PARTE DEL PARCO 
NATURALE DEL CONERO che prevede 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; 
 
Dato che con Determina Direttoriale n. 19M del 10.09.2019 è stato rilasciato con prescrizioni il Nullaosta 
allo svolgimento della Manifestazione sportiva denominata “Trofeo del Monte Conero” 14° edizione; 
 
Visto il successo delle precedenti edizioni della manifestazione e la notevole affluenza di partecipanti 
provenienti anche da fuori regione che ha contribuito, secondo le finalità del Parco, a incrementarne la 
fruizione e la conoscenza;   
 
Viste le finalità della manifestazione rivolta agli iscritti alla federazione di club per auto d’epoca che si 
riuniscono per godere di percorsi turistici e culturali di volta in volta selezionati dall’organizzazione. 
Per questa edizione sono previste soste a Sirolo, Camerano, Castelfidardo con visite e approfondimenti 
sulle peculiarità dei singoli luoghi; 
  
Considerato che tali eventi/manifestazioni risultano di particolare interesse per l’Ente Parco perché ritenuti 
utili a promuovere il territorio del Parco valorizzando la storia e le sua tradizioni;  
 
Considerata l’urgenza di apporre il logo dell’Ente sul materiale promozionale (pieghevoli, locandine, social 
network etc…) della suddetta iniziativa; 
 
Si ritiene che siano in essere le condizioni per concedere il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo 
dell'Ente Parco Regionale del Conero all’associazione CASMA_ Affiliata ASI di Ancona, per la promozione 
della Manifestazione sportiva “Trofeo del Monte Conero_14° edizione.” del 02-03.11.2019.  
 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini   
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 PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE 
N. 25 
 
Data 13/09/2019 

 
OGGETTO: Adesione al progetto Work Out. Orientamento, Formazione, Socializzazione per 

l’Autonomia presentato da Polo9 Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale. 
 

L’anno 2019, il giorno tredici del mese di settembre, nel proprio ufficio, 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
Dato atto che l’attività in argomento risulta di interesse per l’Ente Parco; 
 
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente adotta i provvedimenti 
urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
D I S P O N E 

 
- di aderire al progetto Work Out. Orientamento, Formazione, Socializzazione per l’Autonomia 

presentato da Polo9 Società Cooperativa Sociale a valere sull’Avviso Pubblico della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -  Dipartimento Politiche Antidroga. 

 
 
 
 
 Il Presidente 
 
F.to Emilio D’Alessio 
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****************** 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso che l’Ente Parco del Conero è stato invitato per le vie brevi dalla Società Cooperativa Sociale  
Polo9  a mostrare il proprio interesse per aderire alla realizzazione del progetto Work Out. Orientamento, 
Formazione, Socializzazione per l’Autonomia a valere sull’Avviso Pubblico della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -  Dipartimento Politiche Antidroga. 
 
Che tale progetto è rivolto alle persone con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti e in quanto 
tali soffrono di una maggiore vulnerabilità sociale rispetto alla popolazione in generale (sono maggiormente 
esposte alla rottura di legami familiari, a problemi giudiziari ed economici, ecc.). 
 
Che l’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere il benessere psico-sociale e l’autonomia 
lavorativa e sociale delle persone che stanno compiendo un percorso di riabilitazione in comunità o che 
sono in una fase di sgancio dai servizi. 
 
Con il progetto l’Ente Parco partecipa alla realizzazione di un modello operativo che vede la collaborazione 
tra pubblico e privato con il coinvolgimento del mondo del lavoro nella presa in carico degli utenti per 
valorizzare in maniera efficace sia le potenzialità degli stessi che quelle offerte dal territorio. 
 
Pertanto saranno attivati tirocini che riguarderanno la pulitura e manutenzione di siti verdi, agricoli, lacustri, 
fluviali e la cura e manutenzione dei siti archeologici. 
 
Vista l’urgenza legata alla presentazione della domanda di finanziamento in risposta all’Avviso Pubblico 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento Politiche Antidroga   
 
Per quanto sopra evidenziato si propone di aderire al progetto Work Out. Orientamento, Formazione, 
Socializzazione per l’Autonomia presentato da Polo9 Società Cooperativa Sociale a valere sull’Avviso 
Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento Politiche Antidroga.   
 
 
 

    Il Direttore 

F.to 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 

                       F.to Emilio D’ALESSIO    F.to Marco ZANNINI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

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

dal 16/10/2019 

 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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