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         COPIA DELL’ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

OGGETTO: Approvazione progetto “Lavori di riqualificazione della sede legale 
del Parco (art. 2 – Sede del Consorzio del Parco del vigente Statuto) 
in via Contrada Nuova 1 Cabernardi di Sassoferrato” 

 
     L’anno 2021, il giorno 23 Novembre 2021 alle ore 19:20 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. 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO (CD) 
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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;  

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

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;   

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;  

VISTO l’art. 2 – Sede del Consorzio del parco comma 1 “Il Consorzio ha sede legale ed 
amministrativa in via Contrada Nuova 1 frazione di Cabernardi Comune dì Sassoferrato nei locali 
del Museo Minerario”  

RITENUTO opportuno nonché necessario riqualificare i locali messi a disposizione dal 
Comune appena citato la cui planimetria risulta nella documentazione di progetto inviata dal 
Comune medesimo ed agli atti del Parco. 

ESAMINATO il progetto esecutivo redatto dagli uffici tecnici del Comune di Sassoferrato e 
pervenuto al Parco con nota ns prot A394 del 11/10/2021.  

SENTITA la relazione del Direttore; 
 DOPO un approfondito dibattito inerente l’opera da eseguire ben descritta nella 
documentazione tecnica pervenuta e sopra citata, su cui il CD concorda con le finalità e lo scopo 
dell’investimento;  
 

Tutto ciò premesso e considerato  
Con voti unanimi resi in forma palese  

 
DELIBERA 
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1. Che la parte in premessa è parte integrante della presente deliberazione  
2. Di approvare il progetto esecutivo pervenuto al Parco con nota del Comune di Sassoferrato 

prot, A394 del 11/10/2021 per la sola parte inerente ai lavori di riqualificazione della sede del 
Parco per un importo massimo di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) onnicomprensivo; 

3. Di dar mandato al Direttore, in collaborazione con gli uffici tecnici comunali di Sassoferrato, 
di formulare una bozza di convenzione fra Parco e Comune in cui il Parco si impegna al 
finanziamento dell’opera per l’importo massimo onnicomprensivo di € 45.000,00 
(quarantacinquemila/00); 

4. La Convenzione dovrà prevedere: 
a. Un cronoprogramma dei lavori il cui termine va fissato nel 31/12/2022, correlato da 

relative penali per ritardi non giustificati,  
b. che il Comune di Sassoferrato svolgerà tutti gli adempimenti propri della “Stazione 

Appaltante”,  
c. la cessione in comodato gratuito dell’immobile (previsto dalla planimetria allegata) al 

Parco per la durata di 99 anni,   
d. l’erogazione del finanziamento durante la realizzazione dei lavori a seguito di 

regolari SAL supportati da documenti contabili di spesa, 
e. l’eventuale ribasso d’asta sarà portato a riduzione del finanziamento, 
f. quant’altro riterrà utile nell’interesse del Parco; 

5. Sarà compito del Direttore relazionare al Presidente sulla Convenzione nonché 
sull’avanzamento dei lavori e sulle eventuali proroghe richieste; 

  6.  Di imputare la cifra di € 45.000,00 al Capitolo 1000.0 “PROGETTO ACQUISTO 
          RECUPERO RESTAURO E CONSERVAZIONE DI SITI E BENI CONNESSI 
          ALL'ATTIVITA' MINERARIA” del bilancio preventivo 2021 che ne ha capienza; 
    7.   Copia della presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (art. 24 
          c.3 del vigente Statuto); 

6. 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 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 
   
 


