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                      COPIA DELL’ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

OGGETTO: Approvazione del co-finanziamento al Comune di Talamello del 
progetto “Fruizione sostenibile del Geoparco. Interventi di 
valorizzazione del sentiero del Minatore” come parte del progetto 
integrato di riqualificazione del patrimonio naturale a fini di 
promozione turistica “Valmarecchia geopark globale – salute 
viaggiatore!” SNAI-FESR Emilia-Romagna 2014-2020 

 
     L’anno 2021, il giorno 23 Novembre 2021 alle ore 18:30 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 OCCHIONERO ELISABETTA Presidente X  

2 LIPPA ANGELA Revisore   X 

3 GILI CRISTINA  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 rag.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;  

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 Deliberazione del CD n° 17 del 12 novembre 2020 con cui si è insediato il Direttore 
del Parco;  

VISTO il Bilancio preventivo 2021 approvato con ns deliberazione n° 1 del 19 gennaio 2021 
ed inviato al MATTM ed al MEF in data 28/1/2021 prot P56;  

VISTA la nota del MATTM ns prot. n° A110 del 26/2/2021 con cui si approva il Bilancio 
Preventivo 2021;  

VISTA la strategia nazionale Aree Interne alta Valmarecchia che evidenzia l’obiettivo di 
“cambiare rotta”, agendo per contrastare il declino del quadro territoriale della vallata, 
sistematizzando, organizzando e valorizzando le risorse geo-ambientali, potenziando i servizi ai 
cittadini e migliorandoli sotto il profilo delle prestazioni energetiche dei luoghi di erogazione e 
permettendo alla vallata di trasformarsi in un sistema territoriale autonomo e caratterizzato, che si 
rapporti in modo non subalterno con i territori anche più forti con i quali è in relazione; 

VISTA la nota pervenutaci dal Comune di Talamello ns prot A281 del 30/9/2019 con cui si 
richiedeva un co-finanziamento in relazione al progetto relativo alla sentieristica ciclo-pedonale che 
interessava anche l’antico sentiero dei minatori meglio descritto nella citata nota come parte del più 
ampio progetto integrato di riqualificazione del patrimonio naturale a fini di promozione 
turistica “Valmarecchia geopark globale – salute viaggiatore!” SNAI-FESR Emilia-Romagna 2014-
2020; 

VISTA la nota inviata via mail sempre dal Comune di Talamello ns prot. A445 del 9/11/2021 
nonché le “tavole progetto” allegate inerenti al sentiero dei minatori su cui intervenire; 

RITENUTO opportuno contribuire al progetto che rientra fra le finalità del Parco di cui all’art. 
5 del vigente Statuto; 



                                                                             
 

 

 

 

  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) 

Regione Marche 

 
          Sentito il Direttore; 
          Tutto ciò premesso e considerato; 
          Con voti unanimi resi in forma palese  
 

DELIBERA 
 

1. Che la parte in premessa è parte integrante della presente deliberazione; 
 

2. Di recepire la richiesta del Comune di Talamello per le motivazioni esposte in premessa e di 
concorrere ai costi del Progetto in oggetto per un contributo pari al 10% del costo previsto 
nella nota pervenutaci prot. A281 del 30/9/2019 per un finanziamento finale di € 13.500,00 
(tredicimilacinquecento/00); 

 
3. Di delegare al Direttore la verifica della copertura finanziaria della spesa prevista di 

€13.500,00 e relativo impegno nel cap. 1000.0 “PROGETTO ACQUISTO RECUPERO 
RESTAURO E CONSERVAZIONE DI SITI E BENI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ  MINERARIA”; 
del Bilancio preventivo 2021; 
 

4. Di delegare al Direttore la verifica dell’assenza di doppio finanziamento; 
 

5. Di delegare al Direttore, in collaborazione con gli uffici del Comune socio, la formulazione e 
la sottoscrizione della Convenzione fra Parco e Comune di Talamello in cui sia previsto: 

a. Tempistiche e verifica dei lavori svolti  
b. Modalità di liquidazione del co-finanziamento 
c. Contropartita del Parco in termini, ad esempio, di visibilità sul territorio 
d. Utilizzo della segnaletica del Parco per la parte del sentiero relativa ai minatori 

 
6. Che copia della presente delibera 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 23-11-2021 
 
       IL DIRETTORE 
   F.to  dr. Francesco Buoncompagni 
 
 
==================================================================== 
Il sottoscritto attesta che il presente atto è stato pubblicato per copia il giorno 23-12-2021 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 23-12-2021    
    IL DIRETTORE 
    F.to dr. Francesco Buoncompagni 
   
 


