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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
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N. 179

del 10.11.2016

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n.33 del 03.11.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Bando di concessione contributi ai
progetti di rete CEA riconosciuti dalla Regione Marche presentati dai Labter, per l’informazione, la
formazione e l’educazione ambientale (ai sensi della D.G.R. 876 del 01/08/2016) annualità 2016/2017.
__________________________________________________________________________________
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. 33 del 03.11.2016
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:
“Bando di concessione contributi ai progetti di rete CEA riconosciuti dalla Regione Marche presentati dai
Labter, per l’informazione, la formazione e l’educazione ambientale (ai sensi della D.G.R. 876 del
01/08/2016) annualità 2016/2017.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
-Di ratificare il provvedimento presidenziale n.33 del 03.11.2016 ai sensi dell’art. 6 comma
3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Bando di concessione
contributi ai progetti di rete CEA riconosciuti dalla Regione Marche presentati dai Labter, per
l’informazione, la formazione e l’educazione ambientale (ai sensi della D.G.R. 876 del 01/08/2016)
annualità 2016/2017.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso la Regione Marche con D.G.R. 876 del 01/08/2016 ha approvato il Bando di
assegnazione contributi ai progetti di rete dei CEA per le attività In.F.E.A. annualità 2016-2017 con
scadenza per la presentazione delle domande fissata per il giorno 4 novembre 2016;
Che le risorse disponibili per l’annualità 2016/2017 messe a disposizione dalla Regione
Marche a sostegno dei Centri di Educazione Ambientale per l’attuazione dei progetti di informazione,
formazione e di educazione ambientale” ammontano ad € 145.000,00;
Che tali risorse verranno ripartite tra tutti i progetti che perverranno all’Ufficio Educazione
Ambientale della Regione Marche;
Che ogni singolo progetto presentato prevede il coinvolgimento di almeno quattro CEA;
Che la domanda di finanziamento dovrà essere presentata dal Labter capofila;
Considerato che l’Ente Parco Regionale del Conero è LAB.TER della rete dei C.E.A.
composta da:
•
•
•
•
•

C.E.A. DEL CONERO – Sirolo
C.E.A. SELVA DI CASTELFIDARDO – Castelfidardo
C.E.A. BETTINO PADOVANO – LA FATTORIA IN CITTA’ – Senigallia
C.E.A. AMBIENTE E PACE – Falconara Marittima
C.E.A. SELVA DI GALLIGNANO – Ancona;

Considerato che l’ Ente Parco del Conero ha redatto, in collaborazione con i cinque C.E.A
della sua rete il progetto di rete S.A.N.I Sostenibilità-Ambiente-Natura-Idee;
Che tale progetto, allegato in corpo separato al presente documento istruttorio, può essere
ritenuto idoneo alla partecipazione al suddetto bando in quanto punta a sostenere lo sviluppo di una
cultura della tutela, del rispetto dell’ambiente naturale e la crescita di turismo sostenibile all’interno
dell’area protetta e delle aree ricomprese dall’azione dei singoli CEA;

Ravvisata l’urgenza di provvedere alla presentazione del progetto di rete S.A.N.I SostenibilitàAmbiente-Natura-Idee per la concessione di contributi di rete dei CEA riconosciuti dalla Regione Marche
in quanto la scadenza è stata fissata per il giorno 4 novembre 2016;
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. 33 del 03.11.2016 ai
sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:
“Bando di concessione contributi ai progetti di rete CEA riconosciuti dalla Regione Marche presentati dai
Labter, per l’informazione, la formazione e l’educazione ambientale (ai sensi della D.G.R. 876 del
01/08/2016) annualità 2016/2017.

Il Direttore
Dr. Marco Zannini
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