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OGGETTO: Accettazione contributo € 370.000,00 disposto dalla Fondazione CariVerona a sostegno 
del progetto “Seeds&Bees: Incrementare e migliorare gli habitat per gli impollinatori e la biodiversità 
attraverso la selezione di semi di piante autoctone” 
_______________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di novembre 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  

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

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 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di accettare formalmente il contributo di € 370.000,00 dalla Fondazione CariVerona, con sede a 
Verona, in Via Forti, quale cofinanziamento del progetto denominato “Seeds&Bees: Incrementare e 
migliorare gli habitat per gli impollinatori e la biodiversità attraverso la selezione di semi di piante autoctone”; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Cariverona unitamente a tutto quanto 
necessario per l’istruttoria della pratica e come indicato nel “Disciplinare per la gestione 
amministrativa e per la rendicontazione dei contributi. 
 

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 
 
   Premesso che codesto Ente si è candidato, con l’idea progettuale “Seeds&Bees: Incrementare e migliorare gli 
habitat per gli impollinatori e la biodiversità attraverso la selezione di semi di piante autoctone”; all’ottenimento di un 
contributo messo a disposizione dalla Fondazione CariVerona tramite il Bando Habitat 2022 - Protezione 
e Cura dell’Ambiente e Valorizzazione dei Territori; 
 
   Richiamata la delibera di consiglio Direttivo n.89/2022 avente oggetto “Partecipazione al Bando della 
Fondazione Cariverona denominato Habitat 2022 con il progetto per favorire la diffusione degli 
impollinatori nel territorio”; 
 
   Considerato che in data 30/06/2022 è stata caricata, sulla piattaforma online della Fondazione 
CariVerona – Bando Habitat 2022, la domanda di contributo per il progetto denominato “Seeds&Bees: 
Incrementare e migliorare gli habitat per gli impollinatori e la biodiversità attraverso la selezione di semi di piante autoctone” 
comprendente il progetto definitivo ed il relativo budget; 
   che per la suddetta proposta progettuale è stata richiesta alla Fondazione Cariverona l’erogazione di un 
finanziamento di €399.953,59 su un costo complessivo totale di €573.543,49; 

 

   Preso atto che la Fondazione CariVerona con lettera del 29/09/2022, ha comunicato che il Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione ha predisposto a favore di codesto Ente un impegno contributivo 
pari a €370.000,00 per la realizzazione del progetto ““Seeds&Bees: Incrementare e migliorare gli habitat per gli 
impollinatori e la biodiversità attraverso la selezione di semi di piante autoctone”; 
   che a seguito della suddetta comunicazione il progetto iniziale sarà rimodulato per una cifra complessiva 
pari almeno a €531.000,00; 
 



   Evidenziato che la rimodulazione del progetto, ammontante complessivamente a €543.589,72 prevede 
il coinvolgimento dei partner percettori, così come di seguito indicato: 
Ente capofila/Partner Budget 

progetto 
Cofinanziamento Contributo Fond.ne  

Cariverona 
Ente Parco Regionale del Conero € 205.585,47 € 82.114,74 € 123.470,73 
Univpm  € 331.989,37 € 91.103,46 € 240.885,91 
Istituto Istruzione Superiore 
Vanvitelli Stracca Angelini 

€     6.014,88 €      371,52 €     5.643,36 

Totale € 543.589,72 € 173.589,72 € 370.000,00 
 
   Dato atto che ai fini dell'erogazione del contributo assegnato dalla Fondazione CariVerona l’Ente 
Parco, a mezzo del legale rappresentante, deve preliminarmente impegnarsi a: 

- sottoscrivere la comunicazione di assegnazione del contributo; 
- sottoscrivere il Disciplinare per la Gestione Amministrativa e pe la rendicontazione dei contributi; 
- inoltrare copia della Delibera di accettazione del contributo assegnato dalla Fondazione CariVerona; 
- inoltrare il modulo anagrafico fiscale firmato e datato; 

 
   Ritenuto pertanto di accettare il contributo assegnato dalla Fondazione CariVerona, con sede a Verona, 
in Via Forti, relativo progettuale ““Seeds&Bees: Incrementare e migliorare gli habitat per gli impollinatori e la 
biodiversità attraverso la selezione di semi di piante autoctone” per l’importo complessivo pari a €370.000,00; 

 

   Tutto ciò premesso e considerato si propone quanto segue: 

- di accettare formalmente il contributo di € 370.000,00 dalla Fondazione CariVerona, con sede a 

Verona, in Via Forti, quale cofinanziamento del progetto denominato “Seeds&Bees: Incrementare e 

migliorare gli habitat per gli impollinatori e la biodiversità attraverso la selezione di semi di piante autoctone”; 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Fondazione Cariverona unitamente a tutto quanto 

necessario per l’istruttoria della pratica e come indicato nel “Disciplinare per la gestione 

amministrativa e per la rendicontazione dei contributi”     

                 

       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 14/12/2022 
 

 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 

 

 


