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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 177

del 10.11.2016

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n.31 del 24.10.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Collaborazione al Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Fondi
Strutturali Europei. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 15,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e STACCHIOTTI Gilberto
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale n. 31 del 24.10.2016
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:
“Collaborazione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 – Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
-Di ratificare il provvedimento presidenziale n. 31 del 24.10.2016 ai sensi dell’art. 6 comma
3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Collaborazione al
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
– Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 24/10/2016 ns. prot. n. 4108/16, è pervenuta all’Ente Parco del
Conero, da parte del Prof. Roberto Danovaro dell’Università Politecnica delle Marche la richiesta di
supporto al progetto proposto dall’Istituto Comprensivo Novelli – Natalucci di Ancona in merito
all’avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” con scadenza fine
mese di ottobre;
Che in questa prospettiva il Parco del Conero favorirà in collaborazione con l’Università
Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente le attività educative e percorsi
ecologici del Parco con l’Istituto Comprensivo Novelli Natalucci ed i suoi allievi per sviluppare rapporti
con il territorio ed una migliore conoscenza della biodiversità e dell’uso della fascia marina costiera,
valorizzando il patrimonio naturale e contribuendo alla costituzione di una comunità attiva ed aperta al
territorio locale;
Ritenuto che l’Ente Parco è interessato a collaborare con la Scuola secondaria di 1° grado
Pascoli di Ancona (Ist. Comprensivo Novelli Natalucci) in merito al progetto in oggetto;
Che per i motivi sopra esposti si è dovuto provvedere con urgenza alla sottoscrizione di
questo progetto da parte del Presidente del Parco del Conero in modo da inviarlo per la richiesta di fondi
strutturali europei entro i termini di bando;
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la
legale rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio
Direttivo, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze

e funzioni proprie della direzione del Parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli
alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile”;
Per quanto sopra ,si richiede la ratifica del provvedimento presidenziale n.31 del 24.10.2016
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:
“Collaborazione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 – Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”.

Il Direttore
Dr. Marco Zannini
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