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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 155             del 15/12/2022 

_________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Incarico di collaborazione per la realizzazione di attività temporali a carattere popolare quale 
il festival del Parco. 

__________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di dicembre 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     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: PIANGERELLI Marco 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 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 la 
realizzazione del festival del Parco per un compenso lordo di €2.500,00; 

- Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa fino al 31/12/2022 per l’incarico di cui sopra è 
al capitolo 0111.13.024 del bilancio di previsione 2022_2024 annualità 2022.  

 
 

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

 
L’Ente Parco Regionale del Conero, con l’obiettivo di ridurre la percezione negativa che negli ultimi tempi 
parte della popolazione residente ha manifestato nei confronti del Parco, ha organizzato, durante la stagione 
estiva anno 2022, il Festival del Parco per la valorizzazione del settore produttivo, in primis agricolo e 
turistico. 
 
Il Festival attraverso oltre 50 eventi tra formativi, informativi, spettacoli vari e occasioni di confronto, ha 
animato l’estate del Parco del Conero dimostrando che valorizzazione e conservazione non sono nemici 
ma anzi i migliori alleati perché “solo conoscendo si può tutelare, solo valorizzando si può conservare in un percorso 
virtuoso che riguarda tutta la filiera istituzione ma soprattutto coloro che vivono il Parco tutti i giorni o solo per il periodo delle 
vacanze”. 
 
Ricordato che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 126/2021 l’Ente Parco Regionale del Conero ha 
affidato l’incarico di collaborazione per la realizzazione del Festival del Parco per un compenso lordo di 
€2.500,00 per la stagione estiva anno 2022; 
 
Considerato che l’Ente Parco nella sua programmazione pluriennale l’Ente ha previsto di organizzare tale 
evento anche per il prossimo anno; 
 
Per quanto sopra si propone di affidare l’incarico di collaborazione esterna per organizzare l’attività di del 
Festival 2023 da svolgere 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 29/12/2022          

 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 Dr. Marco Zannini 

 
 
 
 


