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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. 128 
Data 13.12.2018 

 
OGGETTO: Progetto Interreg Europe BID-REX  ADESIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLO 

SVILUPPO DELL’ACTION PLAN 
 

 L’anno 2018,  il giorno tredici del mese di Novembre, 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 

 
Di condividere le modalità di sviluppo de ”Action Plan” come definito nel documento predisposto dalla 
Regione Marche che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato. 
 
Di esprimere il proprio sostegno agli obiettivi, alle attività e agli esiti Progetto Interreg Europe BID-REX 
sottoscrivendo l’apposito modello predisposto dalla Regione Marche che in corpo separato è parte 
integrante del presente deliberato. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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******************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 Premesso che la Regione Marche partecipa al Progetto Interreg Europe BID-REX in quanto 
autorità competente per la Rete Ecologica delle Marche (REM) istituita con L.R. n. 2/2013, individuata, 
nell’ambito del progetto, come policy instrument per il miglioramento delle politiche regionali in 
relazione alla conservazione della biodiversità/paesaggio/sviluppo sostenibile. 
Il BID-REX punta ad una più efficace conservazione del patrimonio naturalistico attraverso il 
miglioramento delle politiche di sviluppo regionale, rafforzando il legame tra i dati sulla biodiversità e i 
processi decisionali in materia di conservazione. Più specificamente, mira a promuovere la mobilitazione 
di informazioni rilevanti sulla biodiversità per aumentare l'impatto del FESR e su altri fondi UE per la 
conservazione del patrimonio naturale europeo. 
Una delle finalità del progetto è quella di migliorare le politiche di sviluppo regionali fornendo ai decisori 
politici e tecnici, in occasione dell’aggiornamento/revisione degli strumenti di pianificazione territoriale, 
o di valutazione ambientale strategica, un quadro preliminare completo ed esaustivo dei dati biologico-
ambientali e di biodiversità, presenti nei territori istituzionali (limitatamente al livello regionale e/o delle 
Aree Rete Natura 2000), ma anche di far emergere la caratterizzazione delle componenti ambientali locali 
come volano di sviluppo per i territori. 
La Regione Marche con nota del 16/11/2018 a firma del Responsabile Claudio Zabaglia chiede all’ente 
Parco di proseguire la sua partecipazione al progetto BID-REX dando nei limiti delle proprie capacità e 
della disponibilità di tempo e risorse, preso atto di quanto meglio specificato nel documento “Modalità di 
sviluppo dell’Action Plan”, contenente anche le finalità perseguite dalla REM e dal Progetto BID-REX, 
allegato al presente, a svolgere un ruolo attivo nell'ambito del progetto e in particolare chiede all’Ente 
Parco di impegnarsi a : 
- intraprendere, come area pilota, il processo di recepimento della REM a scala locale, attraverso lo 

sviluppo dell’action plan del progetto Bid-Rex – novembre- dicembre 2018; 
- collaborare al completamento della redazione dell’ action plan a cura della Regione Marche, 

progettando una azione di propria competenza da implementare nella fase 2 del progetto Bid-Rex 
– dicembre 2018 – marzo 2019 

- partecipare, attraverso referenti locali, alle attività periodiche del Local Stakeholder Group e/o ai 
meeting internazionali (comeSstakeholder) – Lubiana (SI) Gennaio 2019, East Anglia (UK) 
marzo 2020 – Ancona Marzo 2021; i costi di partecipazione sono a carico del progetto; 

- approvare un Protocollo d’intesa condiviso, in adesione alle finalità e obiettivi del progetto BID-
REX, che disciplina le modalità di implementazione dell’ action plan: 

- supportare le attività di Progetto nel corso dell’ implementazione dell’Action Plan nel biennio 
2019-2021 (condividendo documentazione tecnica precedente e successiva alla partecipazione al 
progetto, finalità, risultati attesi/conseguiti, ecc,).   

Considerato che l’obbiettivo ultimo è quello di ridurre l’isolamento biologico dei siti di interesse 
comunitario posti sotto la gestione e quindi la responsabilità dell’Ente Parco, si propone di condividere le 
modalità di sviluppo de “Action Plan” come definito nel documento predisposto dalla Regione Marche 
che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato. 
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Di esprimere il proprio sostegno agli obiettivi, alle attività e agli esiti Progetto Interreg Europe BID-REX 
sottoscrivendo l’apposito modello predisposto dalla Regione Marche che in corpo separato è parte 
integrante del presente deliberato. 

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 16/01/2019      al ………………... 

- 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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