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________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 45
del 26.06.2020
________________________________________________________________________________
OGGETTO: Adesione come membro effettivo all’associazione MedPAN.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese giugno alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Membro

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro, MONTRESOR Andrea, 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 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
1) Aderire come membro effettivo all’associazione MedPAN.
2) Autorizzare il Presidente alla firma della richiesta di adesione all’Associazione MedPAN.
3) Dare mandato al Direttore di predisporre tutti gli atti necessari alla partecipazione dell’Ente
Parco del Conero come membro effettivo all’Associazione MedPAN.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che è in essere la possibilità per l’Ente Parco del Conero di partecipare come membro
effettivo all’associazione MedPAN
L’associazione ha come scopo quello di rispettare i valori della rete MedPAN che sono quelli di:
1) Riconoscere la diversità di obiettivi, funzioni, modalità di gestione, status e natura istituzionale
degli AMP, - Sviluppare relazioni di solidarietà tra AMP,
2) promuovere la condivisione, la capitalizzazione e la messa in comune delle esperienze tra
membri e partner,
3) operare affinché MedPAN diventi un efficiente sistema mediterraneo di aree marine protette,
che preservi gli ecosistemi marini e costieri del Mediterraneo e le risorse naturali e culturali
associate.
Gli impegni per l’Ente Parco saranno quelli di:
- Partecipare ai seminari di condivisione delle esperienze e di formazione di MedPAN, - Fornire
dati sugli AMP,
- Offrire il proprio contributo individuale alle imprese di interesse della rete, - Supportare le reti
nazionali di AMP,
- Ospitare riunioni MedPAN e / o scambiare visite con altri membri e partner della rete,
- Partecipare agli sforzi di comunicazione della rete,
- Rispettare le decisioni di consenso relative all'armonizzazione delle procedure e dei criteri
definiti nell'ambito della rete,
- accettare il principio delle valutazioni periodiche congiunte di MedPAN,
- Contribuire a migliorare l'efficienza e l'efficacia degli AMP
Tutto ciò premesso ed evidenziato si propone di:
- Aderire come membro effettivo all’associazione MedPAN.
- Autorizzare il Presidente alla firma della richiesta di adesione all’Associazione MedPAN.
- Dare mandato al Direttore di predisporre tutti gli atti necessari alla partecipazione dell’Ente
Parco del Conero come membro effettivo all’Associazione MedPAN.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

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
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