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OGGETTO: Protocollo d’intesa con il CNR per la collaborazione al progetto Life Delfi 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

ROLDI Roberto      -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David, PAOLUCCI Mario e PIANGERELLI Marco 

 

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 

 

DELIBERA 

 
 

Di addivenire alla stipula protocollo di intesa che allegato in corpo separato è parte integrante del 

presente documento istruttorio con il Consiglio Nazionale Ricerche che in corpo separato è parte 

integrante del presente deliberato. 

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

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

   Premesso che, il CNR è coordinatore e capofila del progetto LIFE18 NAT/IT/000942 LIFE DELFI 

  Che nei progetti LIFE, il networking con altri enti per dimostrare e diffondere gli obiettivi e le attività del 

progetto è un ottimo modo per diffondere conoscenza e buone pratiche; 

  Che l’attività di “networking” è essenziale per un efficiente trasferimento di know-how ed esperienza al 

fine di favorirne la replica in contesti simili;    

  Che vi è l’occasione per l’Ente Parco del Conero di collaborare con il CNR per le seguenti attività: 

- scambio di informazioni relative alle attività di sensibilizzazione al fine di ottimizzare la 

comunicazione; 

- realizzazione di un punto informativo presso il Centro Visite del parco sul progetto LIFE DELFI e 

più in generale sulle specie marine da tutelare; 

- comunicazioni regolari al fine di condividere informazioni che possono aiutare a ridurre l'impatto 

sui taxa target e promuovere misure di conservazione; 

-  Il progetto LIFE DELFI supporterà l'Ente Parco Regionale del Conero offrendo materiale 

informativo (brochure, depliant, ecc.). 

 

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Consiglio Direttivo di autorizzare il Presidente alla stipula 

del protocollo di intesa che allegato in corpo separato è parte integrante del presente documento istruttorio. 

 

Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

AMONG 

 

• Project LIFE18 NAT/IT/000942 LIFE DELFI (Coordinating Beneficiary: Consiglio Nazionale 

delle Ricerche) 

• Ente Parco Regionale del Conero, Via Peschiera n. 30 60020 Sirolo 

 

PROVIDED THAT 

 

• In the framework of LIFE projects the networking with other projects/entities and practitioners 

to demonstrate and disseminate project goals and activities is a great way to spread knowledge and 

good practice; 

• the “networking” activities, exchanges with other relevant projects and/or participation in 

information platforms related to the project objectives is essential for an efficient transfer of know-

how and experience in order to foster its replication in similar contexts; 

 

CONSIDERED THAT 

 

• the main objective of LIFE DELFI is the reduction of dolphin mortality caused by fishing 

activities; 

• one of the objectives of the Ente Parco Regionale del Conero is to involve stakeholders in 

conservation actions 

• one of the main objectives of the Ente Parco Regionale del Conero is to carry out awareness 

campaigns with tourists, students and stakeholders on the conservation of the environment and its 

resources; 

• LIFE DELFI proposes to implement a direct networking cooperation with other projects to 

transfer knowledge and replicate project activities; 

• Both Entities (LIFE DELFI project and Ente Parco Regionale del Conero) promote the 

collection of scientific data useful to outline adequate measures for the conservation of marine 

species; 

• the opportunity of creating synergy and collaboration among the two Entities has been 

considered in order to develop and strengthen actions aimed to promote the study, research and 

conservation of target species. 

HAVING PREMISED THE ABOVE, THE PARTIES AGREE AND STIPULATE: 

 

Art. 1 

The premises are an integral and essential part of this Memorandum of Understanding and are 



considered as fully transcribed in this article. 

 

Art. 2 

The two Entities undertake the development of a mutual collaboration through strengthening specific 

project actions that follow their common aims of promotion, study, research aimed at the 

conservation of marine resources. Particularly, the collaboration will be aimed at the following 

activities of common interest: 

• exchange of information related to the awareness activities in order to optimize communication, 

especially in overlapping areas; 

• creation of an information point at the park visitor center on the LIFE DELFI project and more 

generally on the marine species needing protection; 

• regular communications via email or Skype during the projects in order to share information 

that can help reducing the impact on the target taxa and promoting conservation measures; 

• LIFE DELFI project will support the Ente Parco Regionale del Conero offering information 

material (brochures, depliants, etc.) 

• Ente Parco Regionale del Conero will support the LIFE DELFI project by spreading the 

project’s activities among stakeholders and tourists and facilitating the involvement of stakeholders 

in the project’s activities 

 

Art. 3 

This MoU shall be valid until the end of the individual projects. 

 

Art. 4 

Under this MoU the Parties have intended only to express a willingness to collaborate and define the 

general aspects of the aforementioned collaboration, leaving to subsequent agreements the definition 

of the execution of single initiatives. 

 

 

Ente Parco Regionale del Conero 

______________________________________________Date__________ 

 

Alessandro Lucchetti (Project Coordinator of LIFE 

DELFI)____________________________Date__________ 



 

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 23/07/2021 

 

 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  Marco Zannini 


