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VERBALE 
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 N. 80           del 22.10.2020 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Adesione alla rete denominata “Europe Direct”. 
________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

MONTRESOR Andrea    - Vice Presidente (*) 

LONGHI Sauro    - Membro           (*) 

PANARIELLO Roberto   -       “                 (*) 

PAOLUCCI Mario    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

POLACCO Massimiliano   -       “                 (*) 

STAZIO Emiliano    -       “               (*) 

 

 

 

È assente il Consigliere: ROLDI Roberto 

 

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 

DELIBERA 
 

- Di partecipare alla rete Europe Direct come partner  
- Di autorizzare il Vice Presidente alla firma della lettera di intenti che allegata in corpo separato è 

parte integrante del presente deliberato. 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Premesso che l’Europe Direct (EDIC: Europe Direct Information Centres) è una rete d’informazione e 
comunicazione comunitaria, nata nel 2005, promossa e finanziata dalla Commissione europea  
I centri Europe Direct sono una sorta di ponte tra l’Europa delle istituzioni e quella dei cittadini e dei 
territori: agiscono infatti come intermediary tra l’UE e i cittadini a livello locale offrendo informazioni, 
consulenze, assistenza, risposte a domande sulle politiche, i programmi e i finanziamenti europei.  
 
Il link ufficiale è: https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points_it 
In tutta Europa, ci sono attualmente quasi 400 Centri dislocati nei 27 Paesi Membri, di cui circa 40 in 
Italia e tra questi anche l’Europe Direct Regione Marche. 
Le attività dell’Europe Direct Regione Marche sono molteplici: un Servizio Helpdesk Fondi Europei, la 
realizzazione di infoday e di progetti rivolti ai vari target (studenti, insegnanti, imprenditori, enti locali 
ecc.) e di un Servizio Allerta: una raccolta di opportunità e di informazioni varie (lavoro, tirocini, borse 
di studio ecc.) che inviamo, con cadenza mensile, ai giovani e a chiunque desidera riceverlo. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina all’interno del sito della Regione Marche: 
 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct 

E’ intenzione dell’Europe Direct Information Centres delle Marche di allargare la rete regionali 
inserendo altri enti rappresentanti delle varie realtà economiche, sociali e amministrative del territorio 
regionale tra cui anche i parchi e le riserve naturali delle Marche, soprattutto in considerazione della 
nuova programmazione europea – il Green Deal (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_it) – che pone particolare attenzione alle problematiche ambientali. 

Sarebbe quindi un’opportunità per l’Ente entrare nella rete. 

Nessun onere economico è a carico dell’ente aderente al partenariato. 

Tutto ciò premesso ed evidenziato si propone di: 
- partecipare alla rete Europe Direct come partner  
- di autorizzare il Vice Presidente alla firma della lettera di intenti  

 
             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 VICE PRESIDENTE                                IL DIRETTORE  
      F.to Andrea MONTRESOR                                                  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 04/11/2020          

 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 

 
 

 


