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________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 4
del 20/01/2022
________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione dello SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ENTE PARCO
REGIONALE DEL CONERO, L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SAVOIA
BENINCASA, IL COMUNE DI NUMANA, IL COMUNE DI SIROLO E
L’ASSOCIAZIONE RIVIERA DEL CONERO
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di gennaio 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

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

Sono assenti i Consiglieri: CIRCELLI Giacomo, DONNINELLI David 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
1)

2)

Di approvare lo schema di convenzione dal titolo “PROTOCOLLO D’INTESA TRA
L’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO, L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE SAVOIA BENINCASA, IL COMUNE DI NUMANA, IL COMUNE DI
SIROLO E L’ASSOCIAZIONE RIVIERA DEL CONERO” che in corpo separato è parte
integrante della presente deliberazione.
Di Autorizzare il Presidente alla firma del protocollo di cui al punto precedente.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che è in essere la possibilità per l’Ente Parco del Conero di collaborare con L’Istituto di
Istruzione Superiore Savoia Benincasa, Il Comune di Numana, Il Comune di Sirolo e L’Associazione Riviera
del Conero per realizzare le iniziative per la crescita professionale degli studenti dell’Istituto, promuovendo
attività formative integrate;
Tale collaborazione viene definita nello schema di convenzione che allegata in corpo separato al
documento istruttorio ne è parte integrante.
Tutto ciò premesso ed evidenziato si propone di:
1)
Di approvare lo schema di convenzione dal titolo “PROTOCOLLO D’INTESA TRA
L’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO, L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
SAVOIA BENINCASA, IL COMUNE DI NUMANA, IL COMUNE DI SIROLO E
L’ASSOCIAZIONE RIVIERA DEL CONERO”
2)
Di Autorizzare il Presidente alla firma del protocollo di cui al punto precedente

Il Direttore
Dott. Marco Zannini

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO,
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SAVOIA BENINCASA, IL COMUNE DI NUMANA, IL
COMUNE DI SIROLO E L’ASSOCIAZIONE RIVIERA DEL CONERO.

L’Istituto di Istruzione Superiore Savoia Benincasa , codice fiscale
persona del suo legale rappresentante,

, nata a

il

, con sede in

,

, nella

e domiciliato per la carica presso la stessa sede

dell’Istituto di Istruzione Superiore (di seguito detto Istituto)
E

L’Ente Parco Regionale del Conero Codice Fiscale
rappresentante

residente ad

con sede legale in

, nella persona del suo legale

e domiciliato per la carica presso la stessa sede dell’Ente Parco del

Conero (di seguito detto Ente)
E

Il Comune di Numana Codice Fiscale
Sindaco il sig.

nato ad

con sede legale in Numana (AN)
il

,, nella persona del

domiciliato per la carica presso la stessa sede del Comune di

Numana (di seguito detto Comune)
E

Il Comune di Sirolo Codice Fiscale
Sindaco il

nato ad

con sede legale in Sirolo (AN) Via
il

, nella persona del

domiciliato per la carica presso la stessa sede del Comune di Sirolo(di

seguito detto Comune)
E

L’Ass. Rivera del Conero Codice Fiscale
Sindaco il

nato ad

seguito detto Comune)

il

con sede legale in Sirolo (AN) Via

, nella persona del

domiciliato per la carica presso la stessa sede del Comune di Sirolo(di

PREMESSO

- che l’Istituto ha avviato un nuovo percorso formativo denominato Istituto Tecnico Economico e del Turismo
per rispondere ad una precisa esigenza del territorio in ambito turistico ed offrendo allo studente una
molteplicità di possibilità, dalla prosecuzione degli studi universitari, all’ingresso nel mondo del lavoro che è
generalmente molto veloce, essendo queste professionalità rare e largamente richieste;

- che l’Istituto intende sviluppare delle collaborazioni con soggetti esterni in ambito turistico per la crescita
culturale e professionale specialistica dei propri studenti, in particolare di quelli iscritti al percorso Tecnico
Economico con indirizzo turismo;

- che l’Ente Parco Regionale del Conero, istituito ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 2 Agosto 2006
n. 11, garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento ai
siti Natura 2000, storico e culturale nell’ottica di promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio e
delle sue risorse. In particolare l’Ente Parco Regionale del Conero si propone di applicare metodi di gestione o
di restauro ambientale idonei a garantire un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la
salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e
tradizionali; conservare le specie animali e/o vegetali, associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le
formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli
equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico; promuovere le attività di
educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, nonché attività ricreative compatibili;
difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici; promuovere la qualificazione delle condizioni di
vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché le attività agro-silvo-pastorali; garantire la gestione e la
conservazione in uno stato soddisfacente dei Siti di cui alla Rete Natura 2000 e delle specie di cui alla direttiva
habitat e uccelli; favorire la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili con
l’ambiente; promuovere la partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali
sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.

- Che lo Statuto del Comune di Numana all’ Art. 2 comma 3 prevede:
il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle

tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
l) promozione della fusione dell'iniziativa economica, in particolare nel settore del turismo, anche attraverso il
sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici,
sociali e territoriali.

- Che lo Statuto del Comune di Sirolo, prevede all’ Art. 1 comma 1: il Comune rappresenta la comunità locale,
cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico e culturale;
all’Art. 1 comma 5 il Comune si ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

1. l’attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio
territorio, la tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;

2. promuove lo sviluppo turistico sia dal punto di vista sociale che culturale e sportivo attraverso la valorizzazione
e tutela dell’ambiente, delle strutture e delle attività economiche connesse, sviluppando adeguate iniziative sul
piano promozionale;

3. l’esercizio in cooperative con Comuni vicini, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di
raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi.
Che lo Statuto della Riviera del Conero Prevede:

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
L’Istituto, l’Ente Parco Regionale del Conero ed i Comuni di Numana, di Sirolo e l’Associazione Riviera del
Conero intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di specifiche
competenze in ambito turistico, ambientale e culturale per gli studenti dell’Istituto, con particolare attenzione alle
classi IV e V dell’Istituto Tecnico Economico e del Turismo.
L’Istituto, l’Ente Parco Regionale del Conero ed i Comuni di Sirolo e Numana convengono di realizzare attività
formative e di confronto sui temi suddetti e di concordare e favorire esperienze pratiche che possano avvicinare la
formazione scolastica al mondo del lavoro e al contesto sociale ed economico del territorio.
OBIETTIVI:
Gli obiettivi sono:
1. definire un piano organico di attività formative e di avvicinamento al territorio del Parco rivolto agli studenti
del triennio;
2. definire un piano organico di attività pratiche e di avvicinamento al mondo del lavoro da svolgere presso il
front office del Centro Visite del Parco del Conero e presso gli I.A.T. dei Comuni di Sirolo e di Numana;

3. individuare modalità di cooperazione con le varie tipologie di strutture turistiche ricadenti all’interno dell’Area
Naturale Protetta del Conero per la crescita professionale degli studenti;
4. favorire lo scambio di esperienze e di saperi tra i vari contesti;
5. individuare progetti che possano sostenere economicamente il perseguimento delle finalità suddette.

ATTIVITA’

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati le parti potranno organizzare le seguenti attività:
1. progettare percorsi formativi e professionalizzanti con il coinvolgimento di esperti del Parco Regionale del
Conero e del suo CEA e/o di società ed associazioni ad esso collegati, adeguati alle esigenze degli studenti
dell’Istituto;
2. integrare la formazione in aula con esperienze dirette di collaborazione con progetti già in atto e comunque
con la possibilità di esperienze di lavoro dirette presso il front office del Centro Visite del Parco e presso gli
I.A.T. dei Comuni di Sirolo e Numana o nelle società o associazioni ad essi collegati;
3. stimolare il coinvolgimento delle strutture ricettive del sistema turistico ricadenti nell’Area Naturale Protetta
del Conero per le attività
4. individuare specifici contributi che gli studenti dell’Istituto possono portare alle attività in atto nell’Ente Parco
e negli organismi collegati sia sotto il profilo culturale che su quello esperienziale;
5. creare occasioni di incontro e confronto sistematici tra gli studenti e i docenti dell’Istituto ed il personale
dell’Ente Parco Regionale del Conero, del CEA, dei Comuni e degli organismi ad essi collegati;
6. individuare specifici bandi per sostenere economicamente le attività progettate, concordando obiettivi, azioni
e soggetti da coinvolgere tra Istituto, Ente Parco e organismi collegati.
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata quinquennale e, alla sua scadenza, potrà essere
rinnovato mediante accordo scritto dalle Parti.

Sirolo ,….

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL PRESIDENTE DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO I

IL SINDACO DEL COMUNE DI NUMANA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SIROLO

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE. RIVIERA DEL CONERO

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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-

la presente deliberazione:
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Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

