Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017
N. 32
Data 05.04.2018
OGGETTO: partecipazione come partner al Bando del PSR Marche Misura 16.1 con il Gruppo
Operativo del progetto BIO VERDE Compost.
L’anno 2018, il giorno cinque del mese di aprile, 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 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
1) Di partecipare come partner effettivo al bando del PSR Marche misura 16.1 con il Gruppo Operativo al
progetto BIO VERDE Compost;
2) di dare mandato agli uffici che in caso di aggiudicazione l’Ente dovrà:
Valorizzare i contenuti e i risultati del progetto attraverso visite guidate nei campi dimostrativi
messa a disposizione di un locale per il convegno finale;
messa a disposizione di un locale per le riunione tra i partner al fine di costruire reti partenariali
future;
attività di sensibilizzazione per l’opinione pubblica e il grande pubblico per definire un percorso
condiviso necessario per il radicamento dei risultati nel territorio.
3) di prendere atto che in caso di aggiudicazione a fronte delle attività fornite di cui al punto 2 del presente
dispositivo vi sarà un compenso di € 6.000,00;
4) di precisare che al momento il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ma è attuato al
fine della partecipazione al bando indicato in oggetto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

********************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che,
La Società Cooperativa Agricola Amici della Terra di Osimo C.F: 02503850428 ha chiesto con nota
prot. 993/18 la partecipazione dell’Ente Parco al bando sulla misura 16.1 del PSR Marche anno 2014 2020 come partner del Gruppo Operativo per il progetto BIO VERDE Compost.
Considerato che,
questo ente è in grado di fornire quanto richiesto nella missiva di cui sopra ovvero:
- Valorizzare i contenuti e i risultati del progetto attraverso visite guidate nei campi dimostrativi;
- messa a disposizione di un locale per il convegno finale;
- messa a disposizione di un locale per le riunione tra i partner al fine di costruire reti
partenariali future;
-attività di sensibilizzazione per l’opinione pubblica e il grande pubblico per definire un percorso
condiviso necessario per il radicamento dei risultati nel territorio.
Visto che tale impegno da parte dell’Ente prevede un compenso da parte del PSR pari ad € 6.000,00.
Per quanto sopra si propone di disporre :
- di partecipare come partner effettivo al bando del PSR Marche misura 16.1 con il Gruppo
Operativo al progetto BIO VERDE Compost;
- di dare mandato agli uffici che in caso di aggiudicazione l’Ente dovrà:
- Valorizzare i contenuti e i risultati del progetto attraverso visite guidate nei campi dimostrativi
- Messa a disposizione di un locale per il convegno finale;
- Messa a disposizione di un locale per le riunione tra i partner al fine di costruire reti
partenariali future;
-Attività di sensibilizzazione per l’opinione pubblica e il grande pubblico per definire un
percorso condiviso necessario per il radicamento dei risultati nel territorio.
- di prendere atto che in caso di aggiudicazione a fronte delle attività fornite di cui al punto 2 del
presente dispositivo vi sarà un compenso di €.6.000,00;
- di dare precisare che al momento il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
ma è attuato al fine della partecipazione al bando indicato in oggetto.
Il Direttore
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
03/05/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
Dott. Marco Zannini

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

