Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 e Legge Regionale 9 febbraio
2018 n.2 – Art.18 comma 2
N. 33
Data 06.05.2019
OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso all’iniziativa “Nati per leggere” promossa
dall’Associazione “Pro Loco di Camerano (AN), prevista per il giorno 23.05.2019 all’interno del Parco
del Bosco Mancinforte.
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Maggio, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch.
Maurizio Piazzini;
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini;
che la delibera di Giunta Regionale n. 420 del 15/04/2019 è stato costituito, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 7 febbraio 2019 n. 2 "Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero", il Consiglio direttivo
dell'Ente Parco regionale del Conero istituito;
Che con nota prot. 1292/2019 il Segretario Regionale pone in capo al Commissario Straordinario la
convocazione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo;
Che pertanto nelle more dell’insediamento del Consiglio Direttivo l’Arch. Piazzini è il Commissario
Straordinario dell’Ente Parco del Conero;
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
Di concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo dell’Ente Parco Regionale del Conero
all’Associazione Pro loco di Camerano. “C.Maratti” per l’iniziativa denominata “Nati per leggere”,
prevista per il giorno 23.05.2019.
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini
**************
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 in data 19/04/2019, la Sig.ra Alessia Barcaccia, Presidente dell’Associazione Pro loco di Camerano
“C.Maratti”, ha inviato al Parco Regionale del Conero la richiesta di patrocinio non oneroso (ns. Prot.
n.° 1248/19) per l’iniziativa denominata “Nati per leggere” del 23.05, prevista per i giorni dal
23.05.2018 promossa dall’Associazione.
Premesso altresì che il “Bosco Mancinforte” per effetto della Convenzione approvata con decreto del
Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie n. 273/BRT del 06/05/2019, in
vigore dal 07/08/2014, sottoscritta dall’Ente Parco del Conero, per l’uso in concessione di detto parco
pubblico di proprietà regionale, all’art. 2 Finalità, prevede che l’utilizzo dovrà avvenire per l’attuazione di
progetti di educazione ambientale e turistici, nonché ad altri Utilizzi con finalità culturali/didattiche, di studio e di
ricerca, educative e di protezione ambientale e comunque consone alle finalità del Parco Naturale del Conero.
Considerato
che l’iniziativa si inquadra all’interno di un programma nazionale di promozione della lettura rivolto
alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri,
dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.
che il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono
più di 2000 comuni italiani.
che i progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni
culturali e di volontariato.
che l’intento dell’iniziativa Nati per Leggere è quello di promuovere la lettura in famiglia sin dalla
nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo
intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.
essendo tali eventi/manifestazioni di particolare interesse per l’Ente Parco perché ritenuti utili a
promuovere la cultura legandola ad un contesto naturale e di interesse botanico, storico e paesaggistico
quale il Bosco Mancinforte;
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 all’Associazione Pro loco di Camerano. “C.Maratti” per
l’iniziativa denominata “Nati per leggere”, prevista per il giorno 23.05.2019 all’interno del Parco del
Bosco Mancinforte a Camerano.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:
è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 11/06/2019
è divenuto esecutivo:
perché dichiarato immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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