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OGGETTO: Proposta di schede PQUAP investimenti 2021.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze,
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CIRCELLI Giacomo

- Membro

CICCARELLI Anna Maria

-

“

DONNINELLI David

-

“

ROLDI Roberto

-

“

Sono assenti i Consiglieri: PIANGERELLI Marco e TEMPERINI Valerio

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 rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Di dare mandato al Direttore di predisporre le schede PQUAP investimenti 2021 come da proposta
allegata che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con Legge Regionale n.54 del 31 dicembre 2020 è stato approvato il bilancio finanziario
gestionale 2021_2023 della Regione Marche, indicando, tra le altre voci di bilancio, anche lo stanziamento
iniziale per l’anno 2021 per le Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
prevendendo l’assegnazione di risorse sia per le spese correnti sia per le spese di investimento a favore di
iniziative per le aree naturali e protette della Regione Marche;
preso atto che con DGR n.1001 del 11 agosto 2021-L.R.15/1994 la Regione Marche ha stabilito gli
ulteriori criteri di riparto e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi relativi all’anno 2021
per lo svolgimento delle attività e la gestione delle aree naturali protette;
che con DDPF n.260 del 7 ottobre 2021 veniva approvato il riparto delle risorse finanziarie regionali e
la concessione dei contributi di investimento anno 2021 ai Soggetti gestori delle aree naturali protette;
dato che all’Ente Parco Regionale del Conero per l’annualità 2021 veniva assegnato un importo
complessivo di €54.216,43 per investimenti PQUAP 2021;
considerato che ai sensi del sopra menzionato DDPF n.260 del 7 ottobre 2021, occorre provvedere alla
compilazione della documentazione online delle schede progetto per l'accesso ai contributi di cui al
PQUAP 2021 e all’invio cartaceo della relativa delibera di approvazione;
viste le proposte di schede progetto compilate dagli uffici e che in corpo separato sono parte
integrante del presente documento istruttorio;
appare evidente che siano in essere le condizioni per deliberare in merito
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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