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(sede in Comune di Sirolo) 

 

- cod. 42204 – 
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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 81                                   del 26/05/2022 
______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Progetto di sponsorizzazione per le iniziative del Parco anno 2022 
______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, 

il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vicepresidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente  

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David     -       “  

PIANGERELLI Marco     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

È assente il Consigliere: 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  
 

DELIBERA 

 

- di approvare il “Regolamento di Sponsorizzazione” che, allegato in corpo separato, è parte integrante 

della presente deliberazione. 

- di approvare il “Progetto di sponsorizzazione per le iniziative del Parco” che, allegato in corpo separato, 

è parte integrante della presente deliberazione. 

- di approvare l’”Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni” 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Ai sensi della L. 394/91 art. 16 comma 1 punto G) Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al 

conseguimento dei fini istitutivi i proventi delle attività commerciali e promozionali. 

L’Amministrazione dell’Ente Parco ha deciso di dare, nell'ambito delle proprie iniziative di promozione del 

Parco, a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo, la possibilità a soggetti terzi (inserzionisti) di 

pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio ed eventualmente altre informazioni commerciali 

in appositi e predefiniti spazi così definiti: 

 Realizzazione delle Porte del Parco 

 Sito internet del Parco 

 Stampa delle mappe:  

- Sentieristica,  

- Turistica,  

- Geologica,  

 Teatro di Via Peschiera 30 a tutti gli eventi culturali e musicali; 

 Centro Visite di Sirolo; 

 Presenza Pubblicitaria in occasione delle iniziative del Parco; 

Per quanto sopra occorre approvare il “Regolamento di Sponsorizzazione” il Progetto di 

sponsorizzazione per le iniziative del Parco” e l’”Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni” 

come predisposti dagli uffici del Parco e allegati al presente documento istruttorio.  

 

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 12/07/2022 
 

 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 

 
 

 

 


