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OGGETTO: Approvazione dello schema accordo dl partenariato per la realizzazione del progetto 
"SISTEMA" del Bando Habitat CariVerona. 

________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di febbraio 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 

(*) presente in streaming 

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 

1) Di approvare lo schema di schema accordo dl partenariato per la realizzazione del progetto 

"SISTEMA" del Bando Habitat CariVerona, che in corpo separato è parte integrante della 

presente deliberazione. 

2) Di autorizzare il Presidente alla firma dell’accordo di cui al punto precedente. 

 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Premesso che l’Ente Parco con delibera di Consiglio Direttivo n.97/2020 ha aderito alla proposta del Comune 
di Ancona di partecipare al Bando Habitat emesso dalla Fondazione Cariverona. 
Che il progetto ha ottenuto il finanziamento secondo il sotto riportato schema esemplificativo: 
 

 
 
Le attività previste da progetto e in capo al Parco del Conero riguardano vari aspetti: 
Realizzazione di incontri preparatori per la filiera terra; 
Implementazione e messa in rete di pratiche agronomiche innovative; 
Messa in opera di un sistema integrato di monitoraggio agroecologico; 
Sistematizzazione dei risultati ottenuti ai fini di un ulteriore coinvolgimento di altre aziende agricole del 
territorio; 
Potenziamento Centro Visite Ente Parco tramite recupero funzionale del teatro all'aperto del parco, per 
renderlo una struttura aperta al pubblico. 
 
Tutto ciò premesso e consideratosi propone di: 

1) Di approvare lo schema di schema accordo dl partenariato per la realizzazione del progetto 

"SISTEMA" del Bando Habitat CariVerona, che in corpo separato è parte integrante della presente 

deliberazione. 

2) Di autorizzare il Presidente alla firma dell’accordo di cui al punto precedente 

 

                   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: 
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