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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. 106 
 
Data 30.10.2018 
 

OGGETTO: Progetto ARCHEOPAESAGGIO AL CONERO da presentare nel Bando Valori 
Territori emesso dalla Fondazione Cariverona. 

 
L’anno 2018, il giorno trenta del mese di Ottobre, 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. 
 
Tutto ciò premesso e considerato. 

 
D I S P O N E 

 
Di partecipare alla fase 2 del bando azioni di sistema per la valorizzazione del territorio emesso 
dalla Fondazione Cariverona con scadenza il 15/11/2018 con il progetto di dettaglio dal titolo 
ARCHEOPAESAGGIO AL CONERO e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che 
direttamente o indirettamente contribuiscono alla valorizzazione di beni archeologici nel 
territorio del Conero. 
Di dare mandato al Direttore di imputare a bilancio di previsione 2018 per gli anni 2019/2020 gli 
stanziamenti necessari per la realizzazione del progetto. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                  F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Ricordato che l’Ente parco è stato coinvolto nel percorso di partecipazione pubblica istituito dalla 
Cariverona per la costituzione della rete di partenariato utile a valorizzare gli effetti delle azioni 
finanziate dal bando per la “valorizzazione dei territori” 
Visto che con il provvedimento del commissario straordinario n. 23/2018 veniva approvato il 
Programma/progetto “Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” che ha l’obbiettivo di 
valorizzare il patrimonio archeologico rinvenuto nell’area del Conero in collaborazione con il 
Direttore della  Sovrintendenza ai beni archeologici delle Marche, con i Sindaci dei quattro comuni 
del Parco cogliendo il bisogno di un progetto integrato capace non solo di valorizzare il patrimonio 
archeologico, ma di diventare anche un volano per l’economia dell’intero territorio del Conero 
dando risposte concrete al bisogno di occupazione, crescita culturale e conservazione dei reperti 
rinvenuti nelle necropoli indagate e da indagare. 
Vista che nel mese di agosto si è maturata la possibilità di partecipare al bando della Fondazione con 
scadenza 10/09/2018 dal titolo “Azioni di sistema per la valorizzazione dei territori” con alcuni 
interventi previsti nel sopra citato programma/progetto e con il coinvolgimento di soggetti pubblici 
e privati che operano nel territorio del Conero nell’ambito della valorizzazione di beni archeologici.  
In particolare con il progetto di massima denominato “Archeopaesaggio al Conero” che ha come 
obbiettivo principale quello di realizzare un’offerta culturale innovativa incentrata sul patrimonio 
archeologico di età picena ed utile ad incrementare un turismo sostenibile e solidale nel territorio del 
Parco non che la promozione di reti territoriali intersettoriali che vedono come nodi il Centro Visite 
del Parco del Conero, l’Antiquarium di Numana e la necropoli picena dell’Area dei Piani di Sirolo. 
Considerato che ad oggi risulta superata la fase uno del bando e che occorre determinare nella fase 2 
con scadenza 15/11/2018 . 
Ricordato che a seguito dell’avviso pubblico per la NUOVA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DEL “CENTRO 
VISITE DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO pubblicato in data 04.06.2018 la Coop. 
Opera Onlus si è aggiudicato il servizio di gestione che prevede  tra l’altro di offrire, garantire, 
favorire e promuovere azioni formative di educazione ambientale e di turismo scolastico, offrire e 
garantire visite guidate ed attività facilitate per persone disabili ed anziani con l’utilizzo delle Guide 
del Parco, promuovere le produzioni artigianali e agricole locali con particolare riguardo alle filiere 
certificate Qm o biologiche a Km 0, accogliere, eventi, incontri, conferenze, convegni utili alla 
valorizzazione dell’immagine del Parco e del suo territorio, promuovere una fruizione ecosostenibile 
del Parco con attività ludiche che siano in grado di far conoscere l’ambiente naturale dell’area 
protetta, la sua storia e la sua cultura e offrire servizi in linea con agli obbiettivi statutari dell’Ente 
Parco. 
Vista la manifestata disponibilità del Comune di Numana, proprietario dell’Antiquarium e del 
Comune di Sirolo, proprietario dell’Area dei Pini, di aderire al progetto Archeopaesaggio al Conero 
impegnandosi in qualità di partner a collaborare con il capofila e con gli altri partner alle attività che 
si renderanno funzionali alla realizzazione del progetto stesso mettendo a disposizione anche le 
proprie competenze tecniche. 
Appare evidente che siano in essere le condizioni per:  
- Partecipare alla fase 2 del bando azioni di sistema per la valorizzazione del territorio emesso 
dalla Fondazione Cariverona con scadenza il 15/11/2018 con il progetto di dettaglio dal titolo 
ARCHEOPAESAGGIO AL CONERO e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che 
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direttamente o indirettamente contribuiscono alla valorizzazione di beni archeologici nel 
territorio del Conero. 
Di dare mandato al Direttore di imputare a bilancio di previsione 2018 per gli anni 2019/2020 gli 
stanziamenti necessari per la realizzazione del progetto. 

 
 
                     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 23/11/2018 

- 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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