
 

Ente Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376 
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Ente Parco Regionale del Conero  
 

 PROVVEDIMENTO  
del COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017,  n.96 del 29.01.2018 e Legge 
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2 

 
N.10 
 
Data  08.02.2019        
 
OGGETTO: Accettazione contributo € 440.000,00 disposto dalla Fondazione CariVerona a 

sostegno del progetto “Archeopaesaggio al Conero”: nuovi spazi e nuove 
pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco 

 
L’anno 2019, il giorno otto del mese di Febbraio, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di  
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. 
Maurizio Piazzini; 
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario 
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini. 
 
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al 
Consiglio Direttivo; 
 
Visto il documento istruttorio che viene condiviso riportato in calce al presente provvedimento dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

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

provvedimento; 
2. di accettare formalmente il contributo di € 440.000,00 dalla Fondazione CariVerona, con sede a 

Verona, in Via Forti, quale cofinanziamento del progetto denominato “Archeopaesaggio al Conero”: 
nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco; 

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” ricevuto unitamente alla citata lettera del 
13/12/2018, ns. Prot. n. 223/19; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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******************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
    Premesso che codesto Ente si è candidato, con l’idea progettuale “Archeopaesaggio al Conero”: nuovi 
spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco, all’ottenimento di un contributo  
messo a disposizione dalla Fondazione CariVerona tramite il Bando Valori Territori; 
 
    Richiamato il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 106 del 30/10/2018 con all’oggetto 
“Progetto Archeopaesaggio al Conero da presentare nel Bando Valori Territori emesso dalla 
Fondazione CariVerona”; 
 
   Considerato che in data 16/11/2018 è stata caricata, sulla piattaforma online della Fondazione 
CariVerona – Bando Valori Territori, la domanda di contributo per il progetto denominato 
“Archeopaesaggio al Conero”: nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il 
territorio del Parco 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 € 485.000,00 su un costo complessivo totale di € 700.000,00; 
 
Preso atto che la Fondazione CariVerona con lettera del 13/12/2018, registrata al protocollo in data 
18/01/2019 al n. 223/19, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha 
predisposto a favore di codesto Ente un impegno contributivo pari ad Euro 440.000,00 per la 
realizzazione del progetto “Archeopaesaggio al Conero”: nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere 
il territorio del Parco; 
 
che a seguito della comunicazione della Fondazione CariVerona con lettera del 13/12/2018, 
registrata al protocollo in data 18/01/2019 al n. 223/19, il progetto “Archeopaesaggio al Conero”: nuovi 
spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco” sarà rimodulato per una cifra pari a 
655.000,00. 
 
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 “Archeopaesaggio al Conero”: nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, 
conservare e vivere il territorio del Parco, per un importo pari ad Euro 440.000,00; 
 
Tutto ciò premesso e considerato si propone quanto segue: 
 

- di accettare formalmente il contributo di € 440.000,00 dalla Fondazione CariVerona, con sede a 
Verona, in Via Forti, quale cofinanziamento del progetto denominato “Archeopaesaggio al Conero”: 
nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio del Parco; 
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- 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” ricevuto unitamente alla citata lettera del 
13/12/2018, ns. Prot. n. 223/19; 

                     Il Direttore 
        F.to Dott. Marco Zannini 
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              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il  presente provvedimento: 

 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni 
consecutivi  dal 13/02/2019 

- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 

            Il Direttore 
                                                            F.to Dott. Marco Zannini 
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