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OGGETTO: Partnership con la SIDA per la partecipazione al progetto IFTS Anno 2021 – BANDO 

REGIONE MARCHE 

________________________________________________________________________________ 

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

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

PAOLUCCI Mario     - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

DONNINELLI David    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: CIRCELLI Giacomo e ROLDI 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 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 

 
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 

 
1) di partecipare all’iniziativa promossa dalla ditta Sida group per la partecipazione al bando 

regionale IFTS 2021 per un corso di formazione di Tecnico Superiore per la promozione di 
prodotti e servizi turistici anche attraverso metodologie ICT. 

2) di dare mandato al Direttore di predisporre ogni atto necessario all’attuazione dell’iniziativa di cui 
al punto 1. 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Considerato che è pervenuta dalla ditta Sida Group la richiesta di partecipare ad un bando regionale 
IFTS 2021 per un corso di formazione di Tecnico Superiore per la promozione di prodotti e servizi 
turistici anche attraverso metodologie ICT 
L’iniziativa vede il coinvolgimento dell’Ente Parco quale Ente ospitante per un paio di incontri con i 
ragazzi, magari mettendo a disposizione degli operatori del parco, così da far conoscere agli allievi la 
realtà del parco e poter lavorare su un project work dedicato alla promozione del Parco stesso. 
Inoltre la disponibilità ad ospitare dei ragazzi in stage e l’aiuto alla diffusione della pubblicità per il 
reperimento degli iscritti al corso, un eventuale partecipazione ad un seminario finale sulla diffusione 
dei risultati del corso. 
Il progetto prevede anche un piccolo ritorno economico a favore del Ente Parco in caso di 
aggiudicazione. 
Per quanto sopra si propone di partecipare all’iniziativa promossa dalla ditta Sida group per la 
partecipazione al bando regionale IFTS 2021 per un corso di formazione di Tecnico Superiore per la 
promozione di prodotti e servizi turistici anche attraverso metodologie ICT. 
 
 
 
         Il Direttore 

   F.to Dott. Marco Zannini 
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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 24/08/2021 
 

 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 

 
 

 


