
 

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

Cod.Fisc. 93027340426 

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. 86 
Data 09.08.2018 
 

OGGETTO: Progetto IL MARE DONA LA LUCE: SPIEGHIAMO LE VELE da presentare nel 
Bando Valori territori emesso dalla Fondazione CariVerona. 

 
L’anno 2018, il giorno nove del mese di Agosto, 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 come partner al progetto IL MARE DONA LA LUCE: SPIEGHIAMO LE 

VELE da presentare nel Bando Valori Territori emesso dalla Fondazione CariVerona con 
scadenza il 10/09/2018. 

2. Di mettere a disposizione del progetto il personale dell’Ente per un monte ore pari a 30 ore. 
3. Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario per l’attuazione del punto 1) 

e 2) del presente dispositivo. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                  F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Vista la richiesta  pervenuta a codesto Ente prot. 3057/18 da parte del  Presidente UICI ANCONA 
Andrea Cionna di aderire come partner al progetto IL MARE DONA LA LUCE: SPIEGHIAMO 
LE VELE da presentare nel Bando Valori Territori emesso dalla Fondazione CariVerona con 
scadenza il 10/09/2018. 
Considerato che l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ancona è un’associazione storica 
riconosciuta, essa ha lo scopo di tutelare i diritti e favorire la piena attuazione dei diritti umani, civili 
e sociali dei minorati della vista, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della 
vita civile. 
Che l’UICI nella proposta progettuale desidera coniugare inclusione e integrazione mediante un 
mezzo e un ambiente non usuale: il mare e la barca a vela. 
Il progetto si compone di due fasi: una fase formativa (Spieghiamo le vele in formazione) e una fase 
esperienziale (Spieghiamo le vele in mare). Mediante la formazione e la sperimentazione il disabile 
sensoriale potrà trascorrere del tempo per una vacanza, per un campo, per un momento di 
condivisione in barca, l’esperienza e la formazione in barca saranno accessibili anche a famiglie e a 
gruppi di lavoro per godere di una vacanza o di una formazione di team building. 
Si promuoveranno settimane e giornate in barca che vedranno all’interno della proposta momenti 
formativa adattati al target di partecipanti: corsi di alfabetizzazione informatica accessibili, corsi di 
autonomia, corsi di sub, Wind surf sup canoa escursioni. Ad assistere i campi e le settimane saranno 
professionisti e volontari nonché tirocinanti per prevedere poi inserimenti lavorativi in quella che 
potrà essere la nascita di un’impresa culturale. 
La barca e il mare sono parallelo della vita: ascolto, odori, ognuno con il suo ruolo, cura dell'altro e 
attenzione. 
Vista l’opportunità dell’Ente Parco di partecipare al percorso formativo di disabili sensoriali 
potenziando  l’accessibilità e la fruibilità del patrimonio naturalistico del Parco; 
Appare evidente che siano in essere le condizioni per aderire come partner al progetto IL MARE 
DONA LA LUCE: SPIEGHIAMO LE VELE da presentare nel Bando Valori Territori emesso 
dalla Fondazione CariVerona con scadenza il 10/09/2018 mettendo a disposizione del progetto il 
personale dell’Ente per un monte ore pari a 30 ore.     
 
      
                     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 03/10/2018 

- 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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