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 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. 63 
Data  07.06.2018 
 

OGGETTO: progetto formativo denominato “TOUCH LIVING LAB: un polo di produzione per 
l’accessibilità e l’inclusione culturale attraverso il Patrimonio” finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei PON (Programma Operativo Nazionale)  ASL 2018-2019 
Accessibilità al Patrimonio culturale. 

 
L’anno 2018, il giorno sette del mese di Giugno, 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; 
 
Il Commissario Straordinario volendo necessariamente modificare in maniera sostanziale le 
condizioni del bando, ha autorizzato il Direttore ad attivare, una nuova procedura negoziata previa 
pubblicazione di avviso di gara. 
 
Visto il documento istruttorio. 
 
Tutto ciò premesso e considerato. 

 
D I S P O N E 

 
1. Di aderire al progetto formativo denominato “TOUCH LIVING LAB: un polo di 

produzione per l’accessibilità e l’inclusione culturale attraverso il Patrimonio” finanziato dai 
Fondi Strutturali Europei PON (Programma Operativo Nazionale)  ASL 2018-2019 
Accessibilità al Patrimonio culturale  

2. Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario per la realizzazione 
dell’accordo. 

3. di dare atto che nessun onere grava sull’Ente Parco in quanto tutto è a carico dell’Istituto 
proponente. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                  F.to Arch. Maurizio Piazzini 
 



 

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

Cod.Fisc. 93027340426 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Vista la richiesta  pervenuta a codesto Ente da parte del Museo Civico di Zoologia di Roma ns. 
prot. 2144 del 04/06/2018, nella quale si richiede la ns. adesione al Progetto “TOUCH LIVING 
LAB: un polo di produzione per l’accessibilità e l’inclusione culturale attraverso il Patrimonio”, 
finanziato dai Fondi Strutturali Europei PON (Programma Operativo Nazionale)  ASL 2018-2019 
Accessibilità al Patrimonio culturale; 

 
Considerato che per dare seguito a tale tipologia di collaborazione occorre preventivamente 
sottoscrivere una lettera di intenti ad hoc tra l’Ente Parco ed il Liceo Scientifico C. Cavour di Roma,  
 
Che detto rapporto non implica alcun onere né responsabilità per l’Ente Parco, in quanto tutto è a 
carico dell’Istituto; 
 
Vista l’opportunità dell’Ente Parco di partecipare al percorso formativo di studenti  inerente 
l’accessibilità e la fruibilità del patrimonio naturalistico; 
 
Appare evidente che siano in essere le condizioni per partecipare al progetto formativo di 
Alternanza Scuola-Lavoro denominato “TOUCH LIVING LAB: un polo di produzione per 
l’accessibilità e l’inclusione culturale attraverso il Patrimonio”. 

 
   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 08/06/2018                    . 

- 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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