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- cod.42204 __________________________________________________________________________________

VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N.

130

del 31.08.2017

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.15 del 26.07.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Partenariato
con il Comune di Ancona nel progetto “Slow Motion Art”, da presentare al bando regionale
in materia di politiche giovanili (Legge regionale n. 24/2011 - Programma annuale 2017) con
scadenza 31 luglio2017
__________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciassette il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 10,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo

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. 15 del
26.07.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente
all’oggetto: “Partenariato con il Comune di Ancona nel progetto “Slow Motion Art”, da presentare al
bando regionale in materia di politiche giovanili (Legge regionale n. 24/2011 - Programma annuale 2017)
con scadenza 31 luglio2017;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Di ratificare il provvedimento del Presidente n. 15 del 26.07.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Partenariato con il Comune
di Ancona nel progetto “Slow Motion Art”, da presentare al bando regionale in materia di politiche
giovanili (Legge regionale n. 24/2011 - Programma annuale 2017) con scadenza 31 luglio2017
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che si sono realizzate le condizioni perché l’Ente Parco del Conero partecipi come
partner al bando di finanziamento e concessione promosso della Regione Marche con scadenza 31 luglio
2017 con un progetto redatto dal Comune di Ancona e dall’Associazione Sineglossa, dal titolo “Slow
Motion Art”;
Visto che il progetto risulta di interesse per l’Ente Parco in quanto in grado di favorire la
valorizzazione dell’Area Naturale Protetta del Conero tramite lo storytelling e stimolare nelle giovani
generazioni la partecipazione attiva e l’affezione nei confronti dei beni ambientali e comuni;
Che la funzione del Parco, in qualità di partner, sarà quella di supportare la fase logistica e
contribuire con personale e mezzi all’ attuazione ed alla promozione delle azioni previste dal progetto;
Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo considerato che il bando emesso dalla Regione
Marche (Legge regionale n. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili”) scadeva il 31 luglio 2017;
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 n. 15 del 26.07.2017 ai sensi dell’art. 6
comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Partenariato con il
Comune di Ancona nel progetto “Slow Motion Art”, da presentare al bando regionale in materia di
politiche giovanili (Legge regionale n. 24/2011 - Programma annuale 2017) con scadenza 31 luglio2017.

Il Direttore
Dr. Marco Zannini
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