
 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N°18 del 09-04-2021 

 
 
 

 
OGGETTO: Informazione ed educazione ambientale anno 2021. Provvedimenti.. 
 
 
 

IL RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO 
 
Richiamato lo Statuto dell’Ente, che nell’individuazione dei fini istituzionali all’art. 4 
FINALITA’ del PARCO così recita: 
1. Il Parco garantisce, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio naturale, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, storico e culturale 
nell’ottica di promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio e delle sue risorse. 

2. In particolare si propone di: 
(omissis)….. 
c) promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche 
interdisciplinare nonché le attività ricreative compatibili;  
……….(omissis) 
 
Vista la relazione presentata dal coordinatore Laurent Sonet, allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, relativamente alle attività di educazione ambientale 
per l’anno 2021 per il tramite di operatori locali specializzati, in ausilio al personale interno 
del parco, che si articolano sinteticamente in: 

- laboratori didattici sulla flora e la fauna del Parco, con lezioni presso la sede del 
parco e uscite sul campo rivolti ai bambini ed alle loro famiglie per diffondere la 
conoscenza della biodiversità dell’area protetta;  

- incontri in aula, laboratori ed uscite sul campo dedicate alla biodiversità marina ed 
all’ambiente della zona costiera del San Bartolo; 

- prosecuzione del progetto formativo “Miniguide San Bartolo” con lo scopo di 
formare alcuni studenti delle medie su tutti gli aspetti del San Bartolo: flora, fauna, 
paleontologia, storia e cultura; 

- attività didattiche per disabili e utilizzo della Joëlette. 

 
Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 5 del 17.03.2021 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione; 

 
Visto lo Statuto dell’Ente e preso atto della normativa vigente; 

 



 
 
 

DETERMINA 
 

Di approvare la proposta delle attività di educazione ambientale predisposta dal 
coordinatore Laurent Sonet, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
Di prevedere per tali attività, da attuare tramite operatori di educazione 

ambientale specializzati, in ausilio al personale dell’Ente, una spesa complessiva di 
€. 5.000,00; 

  
Di imputare la spesa lorda complessiva di €. 5000,00 tutti disponibili del Cap. 

114 del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021. 
 

Di autorizzare fin d’ora la liquidazione delle relative note e fatture, vistate dal 
Responsabile di progetto e coordinatore, con riferimento al presente 
provvedimento; 

 

 
 
 
         IL RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO 
                                                                       Dott. Marco Maria Scriboni 
 
 
 
 
******************************************************************************************************* 
 
ENTE PARCO REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
 
PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE 
 
Si  attesta la copertura finanziaria del sotto elencato impegno di spesa a carico dei 
capitolo 
 
 

Impegno N.    29 del 09-04-2021 a Competenza   CIG  

5° livello 01.02-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo        114 / Articolo       
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (ALTRI SERVIZI) 

Causale Informazione ed educazione ambientale anno 2021. Provvedimenti. 

Importo 2021 Euro 5.000,00 

 

 
        Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                         Rag. Nazario Magnani 
 
 

 
 


