ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –
________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 49

del 15/10/2019

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero
dei provvedimenti del Presidente n. 26, 27e 28.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente

PIANGERELLI Marco

- Membro

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti in consiglieri: TOMBOLINI Gianluigi, LONGHI Sauro, PANARIELLO Roberto e
POLACCO Massimiliano
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 i provvedimenti presidenziali n.26 del 27.09.2019, n.27 del
01.10.2019 e n. 28 del 01.10.2019;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare
in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Di ratificare i provvedimenti presidenziali:
- n.26 del 27/09/2019 “Legge 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” - Proposte progettuali “Corto
Dorico Giovani- Festival” e “Scuola delle Arti Audiovisive per ragazzi”;
- n.27 del 01/10/2019 “Concessione patrocinio non oneroso all’evento sportivo “MARCHETRAIL
Ansupported Bike Adventure” della regione Marche del 11.10.2019;
- n.28 del 01/10/2019 “Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva di corsa in
montagna denominata “CONERO TRAIL” 9° edizione del 20.10.2019.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso 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”,
che sono stati adottati dal presidente n. 3 provvedimenti aventi i seguenti oggetti:
-

Provvedimento n.26 del 27.09.2019 “Legge 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” - Proposte
progettuali “Corto Dorico Giovani- Festival” e “Scuola delle Arti Audiovisive per ragazzi”;
- Provvedimento n.27 del 01/10/2019 “Concessione patrocinio non oneroso all’evento sportivo
“MARCHETRAIL Ansupported Bike Adventure” della regione Marche del 11.10.2019”;
- Provvedimento n.28 del 01/10/2019 “Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione
sportiva di corsa in montagna denominata “CONERO TRAIL” 9° edizione del 20.10.2019;
che detti provvedimenti, allegati in corpo separato, sono parte integrante del presente documento
istruttorio.
Per quanto sopra si chiede di ratificare i provvedimenti di cui sopra,
Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE
N. 26
Data 27/09/2019
OGGETTO: Legge 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” - Proposte progettuali “Corto Dorico
Giovani- Festival” e “Scuola delle Arti Audiovisive per ragazzi”
L’anno 2019, il giorno ventisette del mese di settembre, nel proprio ufficio,
IL PRESIDENTE
Premesso che con legge 220/2016 recante: “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, il MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca) ed il MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
hanno adottato l’Avviso “PIANO NAZIONALE DEL CINEMA PER LA SCUOLA”;
Che il suddetto avviso, diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento di enti e/o istituzioni
scolastiche, singole o organizzate in rete, per la promozione della didattica del linguaggio cinematografico
e audiovisivo, è caratterizzato dai seguenti bandi: “Cinema per la Scuola – I progetti “delle e per le scuole”
con scadenza alle ore 12:00 del 30 settembre 2019 e “Buone Pratiche, Rassegne e Festival” con scadenza
ore 12:00 del 30 settembre 2019;
Considerato che il Parco del Conero si è attivato, per le vie brevi, ad individuare i possibili partner per la
partecipazione al bando “Cinema per la Scuola;
Maturata la possibilità di provvedere alla stesura di due proposte progettuali denominate “Scuola delle Arti
Audiovisive per ragazzi” e “Corto Dorico Giovani- Festival” in risposta ai bandi del “PIANO NAZIONALE
DEL CINEMA PER LA SCUOLA” e caratterizzati dai seguenti obiettivi:
 realizzare un festival audiovisivo, ovvero una manifestazione culturale nel campo cinematografico
rivolta al mondo della scuola su tematiche ambientali;
 promuovere reti territoriali intersettoriali e collaborazioni per favorire la conoscenza del patrimonio
naturale, storico artistico e culturale del territorio del Conero;
 promuovere la didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo e l’acquisizione di strumenti
e metodi di analisi che favoriscano la conoscenza della grammatica delle immagini e la
consapevolezza della natura e della specificità del loro funzionamento, anche al fine di utilizzare
l’opera cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno dei percorsi curriculari;
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”;
Vista la disponibilità, in qualità di capofila, dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II Numana – Sirolo
e dall’Associazione di promozione sociale Nie Wiem di presentare, ai bandi “Cinema per la Scuola – I
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progetti “delle e per le scuole” e “Buone Pratiche, Rassegne e Festival” con scadenza ore 12:00 del 30
settembre 2019 i progetti denominati “Scuola delle Arti Audiovisive per ragazzi” e “Corto Dorico Giovani- Festival”
Vista l’urgenza legata alla presentazione delle proposte progettuali in risposta all’Avviso Pubblico dal
MIUR e dal MiBAC;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
Di aderire in qualità di partner ai progetti denominati “Corto Dorico Giovani- Festival” e “Scuola delle Arti
Audiovisive per ragazzi” in risposta ai bandi del “PIANO NAZIONALE DEL CINEMA PER LA
SCUOLA” “I progetti delle e per le scuole” con scadenza alle ore 12:00 del 30 settembre 2019 e “Buone Pratiche,
Rassegne e Festival” con scadenza ore 12:00 del 30 settembre 2

Il Presidente
F.to Emilio D’Alessio
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Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE
N. 27
Data 01.10.2019
OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso all’evento sportivo “MARCHETRAIL
Ansupported Bike Adventure” della regione Marche del 11.10.2019.
L’anno 2019, il giorno uno del mese di Ottobre, nel proprio ufficio,
IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio;
Ravvisata poi l’urgenza da parte dell’associazione di apporre il logo dell’Ente sul materiale
promozionale e di comunicazione (pieghevoli, locandine, social network etc…) della suddetta iniziativa;
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”;
Tutto ciò premesso,
DISPONE
1) di concedere il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo dell'Ente Parco Regionale del Conero
all’evento sportivo “MARCHETRAIL Ansupported Bike Adventure” della regione Marche
organizzato dall’ASDrl, che si svolgerà il giorno 11.10.2019.

Il Presidente
F.to Emilio D’Alessio
**************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il Regolamento
per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL
PARCO NATURALE DEL CONERO che prevede il patrocinio in cui l'Ente Parco riconosce
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

iniziative di terzi aventi particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo,
ambientale ed economico. Il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico.
che il sig. D'Orazio Ivano, Guida di MTB presso l'Accademia Nazionale di MTB, residente a Macerata,
in qualità di organizzatore dell'evento “MARCHETRAIL Ansupported Bike Adventure”, con nota
pervenuta a questo Ente in data 11.09.2019, ns. prot.n. 2584/19 ha richiesto, assieme al nullaosta, il
patrocinio gratuito, e quindi l’uso del Logo del Parco, per il sopracitato evento sportivo.
MARCHE TRAIL è il primo evento “bikepacking” nelle Marche, per chi ha una grande passione per
l'avventura in bicicletta e promosso come rilancio di un territorio duramente colpito dall'evento sismico
2016, ma soprattutto con finalità di promozione turistica di tutta la Regione Marche per ospitare Ciclisti
Bikepackers provenienti da tutta Europa.
Il bikepacking è un viaggio in bicicletta di almeno due giorni consecutivi, una “disciplina di viaggio” in bicicletta
che prevede l’utilizzo di borse da applicare al telaio della bicicletta. Si differenzia dal cicloturismo perché non si
hanno borse laterali montate sul portapacchi. Questi aspetti permettono di intraprendere qualsiasi itinerario si
voglia, compresi quelli che si sviluppano sui sentieri di montagna.
Le regole per i trails sono semplici. I partecipanti devono percorrere la traccia in formato gpx fornita
dall’organizzazione e allo stesso tempo registrarla con il proprio apparecchio GPS come controprova di averla
effettivamente percorsa nel rispetto delle regole, senza nessun tipo di supporto tecnico-logistico dall’esterno,
pena l’esclusione, senza limite di tempo.
I partecipanti, durante il tour, percorreranno i più bei tracciati del Parco del monte Conero, si inoltreranno
all'interno del territorio delle Marche percorrendo parte dei Monti Azzurri e i tratturi più suggestivi dei Monti
Sibillini.
Ogni partecipante, può suddividere il proprio viaggio, scegliendo dove e quando mangiare, dove e quando
dormire, organizzandosi con le strutture ricettive lungo tutto il percorso, decidendo in autonomia la propria
andatura di viaggio, le soste, i giorni di percorrenza.

Dato che con Determinazione Direttoriale n. 21M del 30.09.2019 è stato rilasciato il nulla osta alla
Manifestazione sportiva;
Viste le caratteristiche dell’evento, non agonistico, finalizzato a promuovere un tour sportivo turistico
nelle Marche incentrato su un particolare concetto di viaggio, rivolto alla conoscenza del territorio del
Parco, delle sue bellezze paesaggistiche e della tradizione locale, e che può contribuire, secondo le
finalità del Parco, a incrementarne la fruizione turistica;
Considerato che tali eventi/manifestazioni risultano di particolare interesse per l’Ente Parco perché
ritenuti utili a promuovere il territorio del Parco ed a incoraggiare e sensibilizzare la cittadinanza ad uno
stile di vita più sano e consapevole;
Si ritiene che siano in essere le condizioni per concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo
dell’Ente Parco Regionale del Conero :


alla manifestazione sportiva “MARCHETRAIL Ansupported Bike Adventure” organizzata dalla
omonima ASDrl, prevista per il giorno 11.10.2019.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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 PRESIDENZIALE
N 28
Data 01.10.2019
OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva di corsa in montagna
denominata “CONERO TRAIL” 9° edizione del 20.10.2019.
L’anno 2019, il giorno uno del mese di Ottobre, nel proprio ufficio,
IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio;
Ravvisata poi l’urgenza da parte dell’associazione di apporre il logo dell’Ente sul materiale
promozionale e di comunicazione (pieghevoli, locandine, social network etc…) della suddetta iniziativa;
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”;
Tutto ciò premesso,
DISPONE
di concedere il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo dell'Ente Parco Regionale del Conero alla
manifestazione sportiva “CONERO TRAIL” organizzato dalla Trail Adventure Marche A.D.S.
che si svolgerà il giorno 20.10.2019.
Il Presidente
F.to Emilio D’Alessio

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

**************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il Regolamento
per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL
PARCO NATURALE DEL CONERO che prevede il patrocinio in cui l'Ente Parco riconosce
iniziative di terzi aventi particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo,
ambientale ed economico. Il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico.
che la A.D.S. Trail Adventure Marche di Falconara M.ma, con nota pervenuta a questo Ente il
11.09.2019 ns. prot.n. 2492, ha richiesto, assieme al nullaosta, il patrocinio gratuito, e quindi l’uso del
Logo del Parco, per la Gara di Running denominata “9° Conero Trail” che si svolgerà il 20.10.2019 sui
sentieri del Monte Conero.
Dato che con Determinazione Direttoriale n. 22M del 01.10.2019 è stato rilasciato il nulla osta alla
Manifestazione sportiva;
Dato atto che la manifestazione risulta essere di interesse per l’Ente Parco perché ritenuta utile a
promuovere il territorio del Parco ed a fare sensibilizzazione sul pregio naturalistico del Monte Conero,
sulle problematiche inerenti la fruizione dei sentieri, sugli impatti ambientali e sociali dell’attività di
fruizione e sulle modalità comportamentali per mitigare tali impatti.
Si ritiene che siano in essere le condizioni per concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo
dell’Ente Parco Regionale del Conero alla Società A.D.S. Trail Adventure Marche, Presidente il sig.
Paolo Profili, per lo svolgimento della gara denominata “9° Conero Trail” che si svolgerà il 20.10.2019,
ed alle attività connesse;
Considerato che tali eventi/manifestazioni risultano di particolare interesse per l’Ente Parco perché
ritenuti utili a promuovere il territorio del Parco ed a incoraggiare e sensibilizzare la cittadinanza ed i
fruitori dell’area protetta ad uno stile di vita più sano e consapevole;
Si ritiene che siano in essere le condizioni per concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo
dell’Ente Parco Regionale del Conero:


alla manifestazione sportiva “9° CONERO TRAIL ”, organizzata dalla A.D.S. Trail Adventure
Marche di Falconara M.ma prevista per il giorno 20.10.2019.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
– cod. 42204 –

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Emilio D’ALESSIO

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 13/11/2019
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato
di Controllo
-

è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute
interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di
legittimità
nella seduta del ……………………………. n. …………………………………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

