Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017
N. 65
Data 12.06.2018
OGGETTO: Partecipazione al meeting Progetto europeo Interreg BID REX che si svolgerà dal 18
al 21 Giugno 2018 a Norwich in Inghilterra

L’anno 2018, il giorno dodici del mese di Giugno, nel proprio ufficio,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, successiva delibera di Giunta
Regionale n.96 del 29.01.2018 e con Legge Regionale 9 febbraio 2018 n.2 Art. 18 comma 2 è stato
nominato 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) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di partecipazione al meeting Progetto Europeo Interreg BID REX che si svolgerà dal 18 al 21
Giugno 2018 a Norwich in Inghilterra garantendo la presenza del Direttore del Parco;
3) di dare atto che il conferimento del presente incarico non comporta per questa amministrazione
l’erogazione di nessuna spesa.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to 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
La Regione Marche è impegnata come partner nel progetto Interreg Europe BID REX “Dai dati sulla
biodiversità alle decisioni: migliorare il valore naturale attraverso le politiche di sviluppo regionale”
con l’obbiettivo assegnato di promuovere la Rete Ecologica (REM) quale strumento attuativo della
L.R. 2/13, in almeno 5 aree pilota.
A tal riguardo sulla base della DGR 1095/13, inerente l’approvazione di un Protocollo di
Intesa denominato REM – Attuazione macroprogetto Parco del Conero, è stata individuata come
possibile area di interesse il comprensorio di codesto Parco, Ente capofila, e dei Comuni limitrofi.
Con successivo atto del Consiglio direttivo del Parco n. 45/17 è stato approvato il
documento denominato “Progetto Ambientale d’Area per l’attuazione della REM nell’area del
Conero con cui sono state definite tipologie di azioni per il disegno della REM alla scala locale,
alcune delle quali finanziati con fondi regionali.
Il risultato conseguito può essere opportunamente esposto ai partner europei in occasione del
prossimo meeting afferente il progetto BID REX che si terrà a Norwich dal 18 al 21 giugno; il
budget a disposizione della Regione Marche prevede anche il rimborso delle spese per la
partecipazione agli incontri programmati degli stakeholder interessati.
Vista la richiesta del 07/06/2018 della Regione Marche a firma del dott. Claudio Zabaglia in
qualità di P.F. Biodiversità in cui si richiede la presenza alla suddetta iniziativa del Direttore di
codesto Parco per portare un proprio contributo, visto il programma prettamente tecnico che è stato
predisposto dagli organizzatori locali.
Visto che i costi della missione (viaggio, vitto e alloggio) che ammonteranno all’incirca a
700 €; saranno rimborsati una volta presentato il resoconto e i relativi giustificativi fiscali delle
spese sostenute,

Considerato che trattasi di un evento importante per dimostrare le attività svolte dall’Ente Parco si
propone di partecipare all’iniziativa.
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 09/07/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

Il Direttore
F.to. Dott. Marco Zannini
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

