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                 COPIA DELL’ORIGINALE 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

OGGETTO: Collaborazioni con enti di formazione per l’implementazione di iniziative 

varie – linee di indirizzo. 

 

 

L’anno 2022, il giorno 5 aprile alle ore 19:18 tramite videoconferenza (art. 12 c. 2 del vigente 

Statuto) dovuta alla pandemia in atto a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio 

Direttivo dell’Ente intestato per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, fatto pervenire 

tempestivamente a tutti i Consiglieri. 

Presiede il Presidente dell’Ente CARLO EVANGELISTI e constata le presenze sotto indicate: 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

 Nominativo  Carica  Presente Assente 

     

1 EVANGELISTI CARLO Presidente X  

2 CONFORTI ANNALISA  Consigliere  X  

3 FALCONI MARCO  Consigliere X  

4 GRECI PATRIZIA Consigliere X  

5 RINALDI LUCA Consigliere X  

6 VIGGIANI ANTONIO Consigliere X  

COLLEGIO DEI REVISORI  

1 MORRA Mauro  Presidente  X 

2 EFRATI Mario Revisore   X 

3 TONUCCI Massimo  Revisore  X 

 

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore dr. Francesco Buoncompagni (art. 12 c. 7 del 

vigente Statuto) coadiuvato nelle funzioni di verbalizzazione dalla Sig.ra Paola Giovanardi 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO (CD) 

 

VISTO il Decreto 20 aprile 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) che, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche, 

istituisce il “Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche”;  

 

VISTO il Decreto del Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 60 

del 16 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 85 del 11 aprile 2017, con cui è stato 

approvato lo Statuto del Consorzio del "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche"; 

  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare N° 71 del 

22 marzo 2019 con cui viene nominato il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Parco in oggetto;  

 

VISTI il Decreto MATTM n. 234 dell’08/08/2019 e il Decreto MATTM n. 295 del 08/10/2019 

che nominano ulteriori due consiglieri;  

 

VISTA la Delibera del CD n° 17 del 12 novembre 2020 con cui si è insediato il Direttore del 

Parco;  

 

VISTO l’art. 18 del Vigente Statuto relativamente al ruolo del Direttore; 

 

VISTO il Bilancio preventivo 2022 approvato con deliberazione CD n° 57 del 14 dicembre 

2021 ed inviato al MiTE e al Ministero dell’Economia e Finanze in data 20/12/2021 prot P526; 

 

VISTA la nota del MiTE ns prot. n° A30 del 03/02/2022 con cui si approva il Bilancio 
Preventivo 2022;  

 
VISTA la Deliberazione n° 3 del 3 febbraio 2022 con cui veniva ricostituito il Collegio Ordinario 

dei Revisori del Conti;   
 
VISTA la Deliberazione n° 7 del 31 marzo 2022 con cui si ratificava il Decreto Presidenziale 

n° 3 del 23/03/2022 relativo alla nomina del Rag. Massimo Tonucci quale componente del Collegio 
Ordinario dei Revisori su designazione del Ministero della Transizione Ecologica, completando così 
l’organo; 

 
VISTE la Deliberazione n°16 del 16/05/2015 con cui il Comitato di gestione provvisoria del 

Parco approva il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nonché la nota del Ministero della 
Transizione Ecologica, ns prot. N° A152 30/03/2021, con cui si esprimono considerazioni sul 
regolamento in questione che il Parco recepirà nella prossima riformulazione dello stesso; 
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VISTI gli Obiettivi della relazione programmatica 2022 ed in particolare: “… omississ…d) 

“Promuovere e sostenere attività di formazione e di ricerca nei settori storico, archeologico, 
scientifico e tecnologico”, e) “Promuovere e sostenere attività educative, didattico - divulgative ed 
artistico – culturali compatibili con i valori da tutelare”; Obiettivi da perseguire anche attraverso la 
collaborazione con enti di formazione interessati ad attivare percorsi e sinergie per lo svolgimento 
di esperienze di formazione e lavoro presso il Parco stesso; 

 
VISTA la positiva esperienza svolta all’interno del progetto europeo EU4EU finanziato 

dal programma europeo ERASMUS+ consistente in un tirocinio formativo presso il Parco di una 
risorsa umana laureanda presso il Politecnico di Tours (Francia) dal marzo all’agosto 2021;  

 
SENTITO il Direttore sull’interesse che il Parco ed i temi di cui si occupa suscita in 

numerosi enti formativi ed accademici che hanno portato ad intessere relazioni finalizzate 
alla valutazione della formalizzazione di attività quali: stage, tirocinio curriculare o 
extracurriculare, alternanza scuola-lavoro, borse lavoro e dottorato ecc.; 

 
  TENUTO CONTO dell’opportunità di cogliere la disponibilità degli enti formativi di cui al 

punto precedente tenendo ben presente i ruoli e le funzioni che il Parco svolge, previsti nel 
vigente Statuto; 

 
  TENUTO CONTO che comunque ogni iniziativa dovrà comportare un beneficio per il 

Parco, senza alcun aggravio sulle strutture e sulle attività del Parco stesso;  
 

CONSIDERATA l’opportunità per il Parco di individuare una rete di enti pubblici e privati  
funzionale alla crescita del proprio ruolo sul territorio interregionale e nazionale, ivi compresi gli 
enti di formazione e ricerca; 
 

DELIBERA  
  

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  

2. Di individuare nella premessa gli indirizzi a cui il Direttore dovrà attenersi nelle azioni atte ad 
attualizzare le attività del Parco stesso specificate nell’art. 6 commi e) ed f) del vigente statuto 
e che: 

 Ogni iniziativa è mirata alle finalità statutariamente previste ed agli obiettivi del Parco; 

 Le azioni intraprese sono orientate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
Relazione Programmatica del bilancio di previsione in essere; 

 Nel caso di iniziative che prevedono impegni di risorse da parte del Parco dovranno 
essere preventivamente sottoposte al Consiglio Direttivo; 
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 Tenere preventivamente e costantemente aggiornato il Presidente sulle attività svolte.  
3. Che copia della presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (art. 24 c. 3 

del vigente Statuto).  
4. Che il presente atto non comporta impegni di spesa.   

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

     
IL DIRETTORE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
F.to dr. Francesco Buoncompagni           F.to dr. Carlo Evangelisti  

 

 

 

 

========================================================================== 

Il sottoscritto, in base all’art. 18 lett. h) dello Statuto esprime, sul presente atto, PARERE 

FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile e 

dichiara che esso COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale o 

sul patrimonio dell'Ente. 

 

Pesaro, lì 05-04-2022 

 

IL DIRETTORE 

F.to dr. Francesco Buoncompagni 

 

 

========================================================================== 

Il sottoscritto attesta che il presente atto è stato pubblicato per copia il giorno 05-05-2022 all’albo 

pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32 c. 1 L. n.69 del 18/06/2009 

e ss. mm. ii. 

 

Pesaro, lì 05-05-2022 

             IL DIRETTORE 

F.to  dr. Francesco Buoncompagni 


