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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 126            del 21/10/2021 

_________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Incarico di collaborazione per la realizzazione di attività temporali a carattere popolare quale 
il festival del Parco, nonché le attività di ricerca di finanziamenti. 

__________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle 
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

PIANGERELLI Marco     -       “ 

ROLDI Roberto      -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 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 dare mandato al Direttore di provvedere all’affidamento di un incarico di collaborazione per 
l’attività di rilancio dell’immagine del Parco del Conero per un compenso lordo di €2.500,00; 

 Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa fino al 31/12/2021 per l’incarico di cui sopra è 
al capitolo 0111.13.024 del bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021.  

 
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, 
espressa per alzata di mano  

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

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

 
L’Ente Parco, all’interno della sua programmazione pluriennale, ha tra gli altri obiettivi, anche quello di 
ridurre - e possibilmente annullare - la percezione negativa che negli ultimi tempi una parte della 
popolazione residente ha manifestato nei confronti di questo Ente, puntando ad un nuovo ruolo di stimoli 
in termini di innovazione e sperimentazione all’interno delle attività economiche del Parco, dando loro una 
connotazione sempre più fattiva e sostenibile da molteplici punti di vista: ambientali, sociali ed economici. 
In questa visione l’Ente punta a rinnovare l’attenzione verso la popolazione locale che andrà costantemente 
coinvolta per alimentare in maniera efficace l’interesse dei residenti nei confronti dell’identità del Parco. 
Di particolare importanza diventa, quindi, la valorizzazione del settore produttivo, in primis agricolo e 
turistico, nell’ottica di un Parco del Conero che ritorni ad essere territorio di sperimentazione per una 
economia sempre più attenta al rispetto dell’ambiente naturale in cui la tutela, interpretata in modo attivo, 
da mero vincolo si trasformi in valore aggiunto.  
L’Ente Parco Regionale del Conero a far data del 01/07/2020 ha alle proprie dipendenze un organico di 
personale composto da n.6 unità lavorative di cui n.1 facente funzione di Direttore, rispetto ad una pianta 
organica prevista di 15 unità, trovandosi pertanto in una situazione di forte sotto organico; pertanto, data 
la situazione del personale e tenuto conto degli obiettivi strategici previsti nella sua programmazione 
pluriennale, l’Ente non riesce a svolgere al meglio l’attività di rilancio dell’immagine del Parco se non 
coinvolgendo del personale esterno. 
Con l’approvazione della programmazione regionale per le aree protette (PQuAP) da parte dell’Assemblea 
legislativa regionale, avvenuta con deliberazione amministrativa n.17 del 04/08/2021, e l’assegnazione di 
risorse in attuazione della delibera della Giunta Regionale n.1001 dell’11/08/2021, sono maturate le 
condizioni per l’affidamento di possibili incarichi esterni. 
Per quanto sopra, pertanto, si propone di affidare un incarico di collaborazione esterna per implementare 
l’attività di rilancio dell’immagine del Parco del Conero da svolgere in cooperazione con il nostro personale 
e presso la nostra struttura per un compenso complessivo lordo di € 2.500,00. 
 

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 Daniele SILVETTI                                                          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 15/11/2021          

 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 Dr. Marco Zannini 

 
 
 
 


