Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2
N. 94
Data 20.09.2018
OGGETTO: Patrocinio all’ UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali per il corso sulle Erbe spontanee di interesse
alimentare previsto per le giornate dell’10-27 ottobre 2018 presso l’Aula 140/2 del
Dipartimento 3A.
L’anno 2018, il giorno venti del mese di Settembre, 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

- Di dare il patrocinio gratuito e quindi l’uso del logo UNIVERSITA’ POLITECNICA
DELLEMARCHE Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali per il corso sulle
Erbe spontanee di interesse alimentare previsto per le giornate dell’10-27 ottobre 2018 presso
l’Aula 140/2 del Dipartimento 3°
- Di dare la disponibilità della dottoressa Elisabetta Ferroni ad intervenire in qualità di “docente” di
dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di 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
Premesso che in data 20.09.2018 nostro prot. 3406/18, il Prof. Taffetani docente dell’UNIVERSITA’
POLITECNICA DELLE MARCHE del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, in
qualità di organizzatore, ha inviato al Parco Regionale del Conero la richiesta di patrocinio non oneroso
al corso sulle “Erbe spontanee di interesse alimentare” previsto per le giornate del 10-27 ottobre 2018 e
la disponibilità della dott.ssa Ferroni per un intervento durante il corso.
Che come già avvenuto nelle passate edizioni, l’ente parco è interessato a promuovere iniziative virtuose
verso la conoscenza del territorio del parco e la salvaguardia dell’ambiente;
Considerato pertanto che tale evento, giunto alla 7° edizione risulta di particolare interesse per l'Ente
Parco;
Sentito la disponibilità della dott.ssa Elisabetta Ferroni;
Si ritiene che siano in essere le condizioni per:
-

dare il patrocinio gratuito e quindi l’uso del logo UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE
MARCHE Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali per il corso sulle Erbe
spontanee di interesse alimentare previsto per le giornate dell’10-27 ottobre 2018 presso l’Aula 140/2
del Dipartimento 3° e di dare la disponibilità della dottoressa Elisabetta Ferroni ad intervenire in
qualità di “docente”.
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 trenta giorni consecutivi
dal 03/10/2018
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

