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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 14

del 24/01/2017

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Vice Presidente n.1 del 19.01.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Disponibilità ad ospitare n. 1
stagista del Corso di formazione “MANAGER DELLO SVILUPPO LOCALE”.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

CLEMENTI Federico

-

E’ assente il Consigliere: BUGLIONI Fabia
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. 1del 19.01.2017
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:
“Disponibilità ad ospitare n. 1 stagista del Corso di formazione “MANAGER DELLO SVILUPPO
LOCALE”.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
-Di ratificare il provvedimento del Vice Presidente n.1 del 19.01.2017 ai sensi dell’art. 6
comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Disponibilità ad
ospitare n. 1 stagista del Corso di formazione “MANAGER DELLO SVILUPPO LOCALE” presentato
da Centro Libero Analisi e Ricerca (CLAR) di Fano.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che l’Ente Parco del Conero intende partecipare al Bando emesso dalla Regione
Marche per un progetto formativo FSE “Manager Sviluppo Locale” presentato da Centro Libero Analisi e
Ricerca (CLAR), di cui all’avviso pubblico POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1P.inv 8.1 RA 8.5,,
come da Decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di
Formazione e Lavoro n. 422/SIM del 28/11/2016;
Dato che il progetto che dovrà essere realizzato nel biennio 2017/2018, all’interno dello stage
prevede di:
•
•
•
•
•
•

analizzare il contesto socio-economico locale;
proporre iniziative per lo sviluppo sostenibile e partecipato dell’economia locale;
progettare e mettere in atto azioni di valorizzazione e promozione delle risorse locali (eccellenze
produttive, patrimonio rurale e ambientale, artigianato di qualità, patrimonio culturale, imprese
innovative);
costruire e implementare reti di contatti e rapporti con gli attori locali, con le realtà istituzionali
sovraordinate, con operatori privati, con l’associazionismo e le organizzazioni professionali e di
rappresentanza economico-sociale;
individuare fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie per supportare le iniziative
intraprese o in corso di progettazione;
utilizzare strumenti di project design & management adeguati alla complessità del contesto, per
predisporre, presentare e attuare progetti ad hoc per il contesto locale.
Che gli obbiettivi da raggiungere sono:

•
•
•
•
•

applicazione pratica delle conoscenze assimilate durante la didattica corsuale;
ampliamento delle capacità ed abilità di operare "sul campo" in riferimento alle suddette
conoscenze;
confronto fra aspetti teorici ed esperienza concreta, con i relativi feed-back;
individuazione di criticità e limiti delle conoscenze;
individuazione di ulteriori linee di sviluppo e potenziamento delle stesse.

Che i risultati finali verranno presentati con una tesina di stage, secondo un formato
adeguatamente strutturato in base alle indicazioni ricevute in aula e alle specifiche condizioni operative
incontrate.
Considerato che l’Ente Parco del Conero condividendo le finalità formative del progetto
presentato dal Centro Libero Analisi e Ricerca (CLAR) in tema di “Manager dello Sviluppo Locale”, a
valere sul bando in oggetto, in quanto le stesse corrispondono ad un effettivo fabbisogno di competenze
delle quali anche il nostro Ente è interessato ad avvalersi nei prossimi mesi, pertanto si è reso disponibile
ad eventualmente ospitare uno o più stagisti del corso.
Vista l’urgenza per la presentazione della documentazione a firma del legale rappresentante
dell’Ente Parco Regionale del Conero;
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 del Vice Presidente n.1 del 19.01.2017
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:
“Disponibilità ad ospitare n. 1 stagista del Corso di formazione “MANAGER DELLO SVILUPPO
LOCALE”.

Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini
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