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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
OGGETTO: concessione contributo bando di finanziamento per interventi di 

miglioramento della fruizione costiera ai fini turistici, sportivi e ricreativi. Richiesta di 

liquidazione di un anticipo del 40%.  

 
L’anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di aprile alle  ore 17,30 in Pesaro, presso la 
propria sede di Piazza Dante Alighieri 1, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo  con le 
presenze sotto indicate: 
 

   P. A. 

1) Mariani Stefano Presidente X  

2) Lisotti Cristian Consigliere  X 

3) Tesini Federica Consigliere X  

4) Mancino Giulio Consigliere  X 

5) Manenti Davide Consigliere X  

 
 

Il Presidente Stefano Mariani, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della 
seduta, dichiara aperti i lavori circa l’argomento in oggetto. 
 
Si precisa che il Presidente Stefano Mariani  e i Consiglieri Davide Manenti e Federica Tesini 
partecipano alla seduta in presenza.  
 
Partecipa alla seduta il Responsabile amministrativo Marco Maria Scriboni con funzioni 
verbalizzanti. 
  
Sono altresì presenti: 
Francesco Gennari – dipendente dell’Ente; 
Fabrizio Furlani – tecnico incaricato, in collegamento da remoto. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Vista la proposta di atto amministrativo avanzata dall’Arch. Michele Bonini, allegata alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 



Sentito il Presidente, che introduce l’argomento in oggetto ed ascoltato il Direttore Scriboni, 
che illustra la proposta di delibrazione; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri in relazione al dibattito conseguente. 
 
Vista la L.R. 28-4-1994 n. 15 Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. 
Vista la L. 6-12-1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette. 
Visti gli allegati pareri di regolarità. 
Visto il vigente Statuto dell’Ente. 
 
Con voti favorevoli UNANIMI, resi in forma palese  
 

DELIBERA 
 

1) Di procedere alla trasmissione della richiesta per ottenere la liquidazione 

dell’anticipo del contributo spettante nella misura del 40% dell’importo totale 

dell’aiuto ammesso al beneficiario, con l’impegno di restituire l’importo erogato, 

maggiorato degli interessi dovuti, nel caso di revoca o decadimento dal beneficio 

concesso. 

2) Di demandare agli uffici di provvedere alle formalità per la richiesta 

dell’anticipazione. 

3)  Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

=================================================================== 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL PRESIDENTE                                                  IL DIRETTORE     
F.to Stefano Mariani                                                     F.to Marco Maria Scriboni 
 
===================================================================  
Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 
14.04.2022 all’Albo Pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
Pesaro lì, 14.04.2022                                                IL DIRETTORE  
                                F.to  Marco Maria Scriboni 
 
 
===================================================================  
 

 
 
 
 
 
 
 



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE SAN BARTOLO 

Regione Marche 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Istruttoria predisposta dal Direttore Amministrativo. 

 

 
Oggetto: concessione contributo bando di finanziamento per interventi di 
miglioramento della fruizione costiera ai fini turistici, sportivi e ricreativi. Richiesta di 
liquidazione di un anticipo del 40%.  
 
Dato atto che la Regione Marche, con DDPF Economia Ittica n.71 del 05/08/2021 ha 
approvato la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a contributo, e con DDPF 
Economica Ittica n.84 del 08/09/2021, ha concesso i contributi ai soggetti ammessi; 
 
Dato atto che il progetto presentato dell’Ente Parco risultava in graduatoria e con un 
contributo concesso pari ad €.69.999,99;  
 
Dato atto che l’Ente Parco San Bartolo ha cofinanziato il progetto con €. 30.000,00 così 
come da Delibera n. 24 del 05.11.2021; 
 
Premesso che nel bando di partecipazione al punto 13.1 è possibile richiedere la 
liquidazione di anticipi di progetto per un importo non superiore al 40% dell‘importo totale 
dell’aiuto ammesso; 
 

PROPONE 
 

1) Di procedere alla trasmissione della richiesta per ottenere la liquidazione 
dell’anticipo del contributo spettante nella misura del 40% dell’importo totale 
dell’aiuto ammesso al beneficiario, con l’impegno di restituire l’importo erogato, 
maggiorato degli interessi dovuti, nel caso di revoca o decadimento dal beneficio 
concesso. 
 
2) Di demandare agli uffici di provvedere alle formalità per la richiesta 
dell’anticipazione. 
 
3)  Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 

 
 
==================================================================== 
 
PARERI ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e 
sotto il profilo di legittimità. 
  
       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                  F.to Marco Maria Scriboni 


