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N. deliberazione 26/2022 
Data della deliberazione 1 settembre 2022 

            COPIA DELL’ORIGINALE  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

OGGETTO: Adesione al progetto Arcevia Minerale - l’arte per un turismo 
sostenibile di comunità” a valere sul bando 2022 della Fondazione 
Cariverona “Nuovo Sviluppo – per il rilancio delle Aree Interne – in 
qualità di Partner percettori di budget 
 

 
L’anno 2022, il giorno 1 settembre, alle ore 19:04 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 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 MAURO MORRA Presidente X  

2 MARIO EFRATI Revisore   X 

3 MASSIMO TONUCCI Revisore  X 
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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’08/08/2019 e il Decreto MATTM n. 295 del 08/10/2019 
che nominano ulteriori due consiglieri;  

 
VISTI i Decreti Ministeriali di nomina dei revisori MEF – RGS - Prot. 176096 del 26/09/2017, 

MEF – RGS - Prot. 258712 del 19/12/2018 e MEF – RGS - Prot. 94660 del 18/06/2020; 
 
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 CD n° 17 del 12 novembre 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 
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a scopo di comunicazione, marketing e social networks 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; 

 

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; 
 

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 i propri scopi statutari di tutela, promozione e valorizzazione dei siti 
minerari; 
 

CONSIDERATO che il progetto non prevede costi diretti per il Parco ma la valorizzazione 
degli stipendi del personale dipendente che sarà saltuariamente utilizzato a supporto delle attività 
progettuali come cofinanziamento in kind; 
 

VISTO il bando ”Nuovo Sviluppo – per il rilancio delle Aree Interne” con un budget totale 
disponibile di 1,3 milioni di euro, diretto a promuovere iniziative che possano innescare o 
rafforzare progetti e/o programmi di sviluppo territoriale di aree interne a partire dallo specifico e 
identitario patrimonio culturale, naturalistico, colturale e sociale che le connota; 

 
VISTO che la Fondazione Cariverona intende affiancare azioni e progetti sperimentali ed 

innovativi che permettano di attivare dinamiche di progressivo popolamento o ri-popolamento e di 
rivitalizzazione di aree marginali e/o periferiche in sintonia con gli obiettivi statutari del Parco;  

 



 

 

                                      

                                   

 

 

                

 

 

 

 

 

 

  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 

ATTESO che saranno in particolare considerati i progetti che si collocano in uno o più dei 
seguenti ambiti: 

a) Valorizzazione delle risorse naturali, culturali, sociali, storiche ed artistiche del territorio; 
b) Promozione di turismo sostenibile, anche in ottica di destagionalizzazione; 
c) Valorizzazione di sistemi agro-silvo-pastorali della tradizione; 
d) Rivitalizzazione, anche in chiave innovativa, del saper fare e dell’artigianato e della produzione 
locale, con particolare attenzione alle giovani generazioni. 
 

TENUTO CONTO del fatto che: 

 le azioni dovranno insistere in contesti marginali dei territori delle province di Ancona,  
Verona, Vicenza, Belluno e Mantova; 

 il contributo massimo richiedibile dovrà essere compreso tra un minimo di euro 50.000 ed un 
massimo di euro 100.000; 

 le candidature andranno presentate esclusivamente on-line entro e non oltre le ore 13.00 del 
9 settembre 2022; 

 
VISTA la coerenza degli obiettivi generali e specifici con gli scopi statutari del Parco e la 

presenza di Comuni della Provincia di Ancona nel consorzio dell’ente, tra cui il Comune di Arcevia, 
che ha manifestato per le vie brevi tramite il Sindaco e rappresentante legale al direttore l’interesse 
ad impegnarsi nella progettazione di cui alla presente opportunità di finanziamento; 
 

VISTA la seguente scheda di progetto, che ha goduto del contributo tecnico del Parco tramite 
il direttore, che prevede azioni per il rilancio delle aree interne tramite sinergie tra arte e turismo 
sostenibile di comunità: 

Capofila Sineglossa srl;  
Partner percettori di budget: Comune di Arcevia, Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e 

Romagna, Associazione Clio ‘92  
Partner non percettori di budget: Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone  
Durata 22 mesi: 1° gennaio 2023 - 31 ottobre 2024  
Descrizione sintetica indicativa: Il progetto mira a posizionare Arcevia e il territorio circostante 

come punto di riferimento nazionale per turisti lenti e sostenibili. Lo fa grazie all’attivazione di un 
percorso comunitario in cui abitanti e stakeholder sono coinvolti per individuare itinerari da proporre 
a turisti attenti alla sostenibilità e all’incontro autentico con le comunità locali. Il punto di partenza è 
rappresentato dagli itinerari minerari presenti sul territorio grazie al ruolo del Parco Nazionale dello 
Zolfo. L’output principale del processo comunitario è la produzione di una guida (non)turistica che, 
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edita da importante editore italiano di turismo sostenibile, sarà concepita per raggiungere un ampio 
pubblico in tutta Italia. La guida è anche un prodotto creativo, saranno infatti coinvolti artisti - come 
scrittori e illustratori - che svolgeranno residenze artistiche sul territorio, interagendo con la comunità 
locale per poi rielaborare quanto emerso e costruire una guida narrativa e accattivante. Su proposta 
del Parco stesso sarà realizzato anche un murales rappresentativo della storia mineraria, nonché 
un’attività educativa ad hoc che consentirà di coinvolgere le scuole e educare i più giovani allo 
sviluppo locale sostenibile ed alla storia locale.  

Azioni 1: Coordinamento, amministrazione, monitoraggio e valutazione Gennaio 2023 - 
Ottobre 2024 (Responsabile: Sineglossa)  

Azione 2: Capacity building e attivazione della comunità Marzo - Giugno 2023  
In questa azione viene formata una figura locale come community manager che si occupa 

del coinvolgimento della comunità, per costituire la redazione di comunità, coinvolgere stakeholder 
e cittadini. ● Formazione e supervisione: Sineglossa ● Individuazione community manager: Comune 
di Arcevia/Parco 

Azione 3: Redazione di comunità Luglio - Ottobre 2023 Il gruppo di cittadini e stakeholder 
attivati in azione 2 si incontra 5-10 volte, guidati da facilitatori, secondo la metodologia Nonturismo 
per individuare: genius loci, emergenze e visioni del territorio. Durante il percorso la comunità 
incontra esperti esterni (paesaggisti, antropologi, botanici, storici ecc.) e ospita le residenze degli 
artisti coinvolti (scrittore, illustratore, street artist). Il risultato del percorso è la definizione di un 
itinerario da proporre ai nonturisti e la progettazione di un murales sulla storia mineraria. ● 
Coordinamento e direzione artistica: Sineglossa ● Facilitatori: Sineglossa ● Esperti esterni: 
Sineglossa ● Artisti per guida: Sineglossa ● Community manager: Comune di Arcevia/Parco ● 
Referente locale (dipendente): Comune di Arcevia ● Artista per murales: Comune di Arcevia ● 
Viaggi e ospitalità artisti: Comune di Arcevia) ● Referente locale (dipendente): Parco dello Zolfo  

Azione 4: Finalizzazione prodotti artistici Ottobre 2023 - Febbraio 2024 Gli artisti individuati 
rielaborano quanto emerso dalla redazione di comunità per produrre i contenuti artistici per la guida 
nonturistica: testi, illustrazioni e altro. Il lavoro degli artisti è accompagnato da un editor e da una 
grafica, per arrivare alla produzione della guida. Contestualmente, lo street artist ritorna sul territorio 
per realizzare il murales ispirato dal lavoro della redazione di comunità. ● Direzione artistica: 
Sineglossa ● Artisti per guida: Sineglossa ● Editor e grafica: Sineglossa ● Artista per murales: 
Comune di Arcevia ● Attrezzature e materiali per murales: Comune di Arcevia  

Azione 5: Predisposizione itinerari “Arcevia Minerale” Febbraio - Maggio 2024 Gli itinerari 
individuati vengono preparati per l’accesso del pubblico tramite interventi di ripristino di sentieri, 
cartellonistica e segnaletica, piccoli interventi su siti ambientali e culturali coinvolti negli itinerari, in 
modo da rendere l’itinerario pienamente accessibile al pubblico. Gli artisti e grafici coinvolti nelle 
azioni precedenti possono essere coinvolti anche per realizzare piccoli interventi artistici sugli 
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itinerari. ● Responsabile tecnico (dipendente): Comune di Arcevia ● Personale tecnico 
(dipendente): Parco dello Zolfo ● Attrezzature e materiali per sentieri: Parco dello Zolfo ● Artisti e 
grafici: Sineglossa  

Azione 6: Arcevia Minerale Educational Agosto 2023 - Agosto 2024 In questa azione viene 
progettata un’attività didattica innovativa collegata ai temi del progetto - sviluppo locale sostenibile, 
territorio, comunità - e vengono formati gli insegnanti delle scuole locali per sperimentare questa 
attività con gli studenti durante l’anno scolastico 2023/2024. ● Progettazione educativa, formazione 
insegnanti, supervisione e valutazione: Clio 92 ● Materiali didattici: Clio 92  

Azione 7: Comunicazione Gennaio 2023 - Ottobre 2024 ● Responsabile: Sineglossa 
 
VISTA la scheda relativa agli aspetti economici che prevede indicativamente per il Parco un 

costo totale di 12.850 € di cui finanziamento Cariverona di 10.280 € e co-finanziamento in kind del 
Parco di 2.570 € all’interno di un costo totale di progetto di 113.150 € di cui finanziamento Cariverona 
di 90.520 € e co-finanziamento enti partner di 22.630 €; 

 
 VISTO che nel caso in cui il progetto sia finanziato sarà responsabilità del Direttore 
predisporre e/o individuare i necessari capitoli di entrata e uscita e garantire il contributo tecnico, 
scientifico e amministrativo del Parco; 
 

VISTA la richiesta di firma della lettera di adesione al progetto arrivata da Sineglossa via mail 
il giorno 26/08/2022; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Con voti unanimi resi in forma palese,   
 

DELIBERA 
 

1. Di aderire al progetto Arcevia Minerale - l’arte per un turismo sostenibile di comunità” 
a valere sul bando 2022 della Fondazione Cariverona “Nuovo Sviluppo – per il rilancio 
delle Aree Interne in qualità di Partner percettori di budget; 
 

2. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la lettera di adesione al partenariato 
progettuale che sarà allegata alla presentazione del progetto sul bando; 
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3. Di prendere atto della scheda relativa agli aspetti economici che prevede 
indicativamente per il Parco un costo totale di 12.850 € di cui finanziamento 
Cariverona di 10.280 € e co-finanziamento in kind del Parco di 2.570 € all’interno di 
un costo totale di progetto di 113.150 € di cui finanziamento Cariverona di 90.520 € e 
co-finanziamento enti partner di 22.630 €; 

 

4. Di prendere atto del fatto che il progetto non prevede costi diretti per il Parco ma la 
valorizzazione degli stipendi del personale dipendente che sarà saltuariamente 
utilizzato a supporto delle attività progettuali come cofinanziamento in kind; 
 

5. Di dar mandato al Direttore di portare avanti ogni necessario atto contabile, 
amministrativo e gestionale finalizzato alla proficua partecipazione al progetto in 
oggetto per come presentato, a beneficio non solo del Parco in toto ma anche del 
territorio del polo minerario di Cabernardi di cui il Comune di Arcevia fa parte; 

 
6. 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 
 
 
 
 
========================================================================== 
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.  
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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 17-10-2022 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 17-10-2022   
    IL DIRETTORE 
   F.to dr. Francesco Buoncompagni 
 

 

 


