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N. protocollo   

N. deliberazione 24/2022 
Data della deliberazione 1° settembre 2022 

 

           COPIA DELL’ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A ENTI E ASSOCIAZIONI DEL 
TERRITORIO DEL PARCO - PRIMA TRANCHE 2022 - IN ATTUAZIONE 
DEL “REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CONCESSIONE DEL 
PATROCINIO MORALE E DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVE 
DI RILEVANTE INTERESSE DEL PARCO” 

 
L’anno 2022, il giorno 1° settembre, alle ore 18:03 tramite videoconferenza (art. 12 c. 2 del 

vigente Statuto), 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 FALCONI MARCO  Consigliere X 
 

3 GRECI PATRIZIA Consigliere 
 

X 

4 RINALDI LUCA Consigliere X  

5 VIGGIANI ANTONIO Consigliere X  

COLLEGIO DEI REVISORI  

1 MAURO MORRA Presidente X  

2 MARIO EFRATI Revisore   X 

3 MASSIMO TONUCCI Revisore  X 
 



 

 

                                      

                                   

 

 

                

 

 

 

 

 

 

  Membro della rete regionale 

  

 

 

 

PARCO MUSEO MINERARIO  

DELLE  MINIERE  DI  ZOLFO 

DELLE  MARCHE  E  

DELL’ EMILIA-ROMAGNA 

 
Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) 
Ministero della Cultura (MiC) 
Ministero del Turismo (MT) 

Regione Marche 

Regione  
Emilia-Romagna 

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore dr. Francesco Buoncompagni (art. 12 c. 7 del 
vigente Statuto) coadiuvato nella verbalizzazione dalla rag.ra Paola Giovanardi; 
 

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’8/08/2019 e il Decreto MATTM n. 295 dell’8/10/2019 che 
nominano ulteriori due consiglieri;  
 

VISTO il c. 512 art.1 della legge n° 160 del 27 dicembre 2019 in cui è stata modificata la 
ragione sociale in “Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell’Emilia-
Romagna” e territorialmente estesa la competenza dell’Ente a siti distribuiti su due regioni, quattro 
province, tre unioni montane e otto comuni; 

 
VISTA la Delibera del n° 17 del 12/11/2020 con cui si è insediato il Direttore del Parco; 

 
VISTA la del. CD n. 04 del 19/01/2021 con cui si approva, nelle more della conferma ufficiale 

del nome del Parco in base al tavolo interistituzionale per il nuovo decreto ministeriale MiTE, l’utilizzo 
a scopo di comunicazione, marketing e social network del nome sintetico “Parco Nazionale dello Zolfo 
di Marche e Romagna” in luogo dell’epigrafe ufficiale “Parco Museo Minerario delle Miniere di Zolfo delle 

Marche e dell’Emilia-Romagna” che resta comunque obbligatoria in tutti gli atti ufficiali;  

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

 
VISTO lo Statuto vigente; 

 
VISTA la Delibera 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 riformulazione dello stesso; 

 
VISTO il Regolamento concernente la concessione del patrocinio morale e di contributi 

economici per iniziative di rilevante interesse del Parco approvato con decreto presidenziale n. 33 
del 29/07/2020 e ratificato con deliberazione CD n.15 del 5/10/2020; 
 

TENUTO CONTO della necessità di supportare l’animazione culturale dei territori del Parco e 
di alimentare la collaborazione con enti locali e associazioni che rappresentano una risorsa 
fondamentale per raggiungere gli scopi statutari di tutela, promozione e valorizzazione dei siti 
minerari; 
 

TENUTO CONTO del fatto che le richieste di contributi da parte dei legali rappresentanti degli 
enti e delle associazioni si intendono da inviare entro il 30 aprile (prima tranche) e 30 ottobre 
(seconda tranche) di ogni anno; 

 
SENTITO il Direttore che, per quanto riguarda i contributi a richiesta degli enti e associazioni 

(art. 6 del Regolamento specifico) ha effettuato l’istruttoria delle richieste in base al regolamento 
succitato stesso; 

 
TENUTO CONTO del fatto che come da “Regolamento concernente la concessione del 

patrocinio morale e di contributi economici per iniziative di rilevante interesse” e per quanto riguarda 
i contributi periodici annuali il Parco non può concedere più dell’80% del contributo massimo 
richiesto e che è facoltà del Consiglio Direttivo, anche sulla base della relazione del Direttore, 
decidere quale fra le eventuali diverse iniziative proposte ammettere a contributo nel corso 
dell’esercizio finanziario; 
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CONSIDERATO CHE non si ritengono in alcun modo rimborsabili rendicontazioni di spese 
assunte dagli Enti destinatari di contributi a titolo di spese di rappresentanza, tra cui omaggi, pasti, 
servizio bar e rinfreschi; 

 

CONSIDERATE E PRESO ATTO delle dichiarazioni sull’assenza di doppio finanziamento 
relativamente ai progetti e iniziative per cui si richiedono contributi; 
 

PRESO ATTO DEL QUADRO SINTETIZZATO NELLA TABELLA SEGUENTE RISPETTO 
A: ente richiedente, data della ricezione della richiesta, evento/progetto/iniziativa, contributo 
richiesto/spesa totale, contributo massimo concedibile, contributo concesso, capitolo di spesa: 
 

ENTE  RICHIEDENTE DATA 

RICEZIONE 

RICHIESTA 

EVENTO/PROGETTO/

INIZIATIVA 

CONTRIBUTO 

RICHIESTO/COS

TO TOTALE 

(euro) 

CONTRIBUT

O MAX 

CONCEDIBI

LE (euro) 

CONTRIBU

TO 

CONCESS

O (euro) 

CAPIT

OLO 

DI 

SPESA 

Associazione Palio della 

Miniera di Cabernardi di 

Sassoferrato 

Prot. A23 

del 

31/01/2022 

Palio della Miniera 

2022 

7800,00/14800,0

0  

 2500,00 540 

Associazione Minatori 

di Miniera (Perticara di 

Novafeltria) 

Prot. A47 

del 

16/02/2022 

Acquisto pannelli 

stampe rare per centro 

civico di Miniera 

185,00/185,00 148,00 148,00 510 

Comune di Sassoferrato 
Prot. A64 del 

07/03/2022 

Aggiornamento sito 

web della miniera di 

Cabernardi 

Non specificato - - - 

Circolo ACLI Ex Minatori APS di 

Cabernardi di Sassoferrato  

Prot. A142 

del 

27/04/2022 

Rifacimento facciata, 

montaggio stemma e 

impianto luci edificio 

dopolavoro minerario 

2975,00/5950,00 4760,00 2975,00 1000 

Associazione culturale La Miniera 

ONLUS 

Prot. A149 

del 

02/05/2022 

Rappresentazione 

teatrale  “Radici, il caso 

Cabernardi” 

1580,00/1580,00 1264,00 790,00 540 
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Comune di Novafeltria Prot. A140 

del 

02/05/2022 

(ricevuta il 

30/04/2022) 

Centenario ferrovia 

Rimini-Mercatino 

Marecchia (convegno e 

pubblicazione) 

2500,00/3900,00 2880,00 2500,00 540 

Associazione Cristalli nella nebbia 

di Pontelagoscuro di Ferrara 

Prot. A147 

02/05/2022 

(ricevuta il 

30/04/2022) 

Realiz. e allest. mostra 

fot.ca a Cabernardi 

sulla "Storia di migrazione e 

integrazione dalla chiusura della 

miniera di zolfo al 

petrolchimico di Ferrara” 

1000,00/1000,00 800,00 800,00 540 

TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI 9713,00 

 

ESAMINATA la documentazione descrittiva e contabile a corredo delle domande di 
contributo, e fatta salva comunque la verifica finale della rendicontazione delle iniziative e la 
verifica del rispetto della promozione e pubblicità degli interventi come cofinanziati dal Parco; 

 
RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione sopra enunciata, così da consentire 

agli enti richiedenti di onorare gli impegni economici assunti o da assumere; 
 

DATO ATTO CHE la presentazione della rendicontazione propedeutica alla liquidazione 
del contributo concesso deve essere presentata entro e non oltre il 30/10/2022; 

 
VISTA, inoltre, la richiesta avanzata dal Comune di Sassoferrato ns prot. 99 del 21 marzo 

2022, con cui si richiede la co-organizzazione ed il cofinanziamento degli eventi legati alle 
celebrazioni del settantesimo anniversario dall’evento passato alla storia come la protesta dei 
sepolti vivi del 1952, come da art. 2 comma 3 del “Regolamento concernente la concessione del 
patrocinio morale e di contributi economici per iniziative di rilevante interesse”; 

 
VISTA la nomina da parte del Comune di Sassoferrato del presidente e del direttore del Parco 

nel comitato tecnico scientifico per le celebrazioni già citate; 
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VISTA la seduta del CD del 27 gennaio 2022 in cui i consiglieri, dopo breve relazione della 
consigliera Patrizia Greci, giudicano con favore l’adesione del Parco, come co-organizzatore 
effettivo, agli eventi del Settantesimo dai sepolti vivi ed in particolare agli eventi principali per 
l’inaugurazione delle celebrazioni del 28 maggio 2022 e per la commemorazione della risalita dalle 
miniere e della fine della protesta del 2 luglio 2022; 

 
VISTI i contatti intercorsi tra direttore, presidente e comitato tecnico scientifico per le 

celebrazioni del Settantesimo anniversario dai sepolti vivi ed il lavoro di concertazione portato avanti 
fruttuosamente; 

 
VISTO l’esito molto positivo degli eventi principali delle celebrazioni tenuti nelle date 28 

maggio e 2 luglio a Cabernardi di Sassoferrato, che hanno visto la partecipazione di centinaia di 
persone, il patrocinio dei ministeri, delle regioni, dei Comuni del Parco e la presenza mediatica sui 
principali canali informativi della Regione Marche; 

 
RITENUTO congruo di contribuire agli eventi per le celebrazioni del Settantesimo dai sepolti 

vivi 2022, co-organizzati dal Parco, con la cifra di 4.000 (quattromila/00) euro a parziale copertura 
dei costi sostenuti dal Comune di Sassoferrato, coordinatore dell’organizzazione; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
Con voti unanimi resi in forma palese,   

 
DELIBERA 

 

1. Di assegnare agli enti operanti nel territorio del Parco che hanno fatto richiesta, a titolo 
di concorso alle spese per l’organizzazione di eventi e progetti, i contributi come 
indicati in narrativa, dell’importo complessivo di 13.713,00 euro; 

 
2. Di determinare la spesa derivante dall’adozione del presente atto pari a complessivi 

Euro 13.713,00, data la capienza globale del bilancio preventivo 2022, così come 
indicato nella seguente tabella sintetica: 

 

ENTE  RICHIEDENTE 

CONTRIBUTO CONCESSO (euro) CAPITOLO DI SPESA 

Associazione Palio della Miniera di Cabernardi di Sassoferrato (art. 2500,00 540 
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6 Regolamento contributi) 

Associazione Minatori di Miniera (Perticara di Novafeltria) 

(art. 6 Regolamento contributi) 

148,00 510 

Circolo ACLI Ex Minatori APS di Cabernardi di Sassoferrato (art. 6 

Regolamento contributi) 

2975,00 1000 

Associazione culturale La Miniera ONLUS (art. 6 Regolamento contributi) 790,00 540 

Comune di Novafeltria (art. 6 Regolamento contributi) 2500,00 540 

Associazione Cristalli nella nebbia di Pontelagoscuro di Ferrara (art. 6 

Regolamento contributi) 

800,00 540 

Comune di Sassoferrato (art. 2 comma 3 Regolamento contributi) 4000,00 500 

TOTALE 1 13713,00  

 
3. Di dar mandato al Direttore di portare avanti ogni necessario atto contabile, 

amministrativo e gestionale, inclusi i necessari storni tra capitoli, finalizzato alla 
concessione dei contributi di cui alla presente deliberazione in coerenza al vigente 
“Regolamento concernente la concessione del patrocinio morale e di contributi 
economici per iniziative di rilevante interesse del Parco”; 

 
4. Copia della presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 

(art. 24 c.3 del vigente Statuto);  

Sempre con voti unanimi resi in forma palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva. 

 
Letto approvato e sottoscritto 

 
 

IL DIRETTORE SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
F.to dr. Francesco Buoncompagni    F.to dr. Carlo Evangelisti 
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========================================================================== 
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 01-09-2022 
 
       IL DIRETTORE 
   F.to dr. Francesco Buoncompagni 
 
 
========================================================================= 
Il sottoscritto attesta che il presente atto è stato pubblicato per copia il giorno 20-09-2022 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 20-09-2022   
    IL DIRETTORE 
   F.to dr. Francesco Buoncompagni 
 

 

 

 
 


