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N. protocollo   

N. deliberazione 59/2021 
Data della deliberazione 14 dicembre 2021 

 

  COPIA DELL’ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO AL COMUNE DI SASSOFERRATO COME 

COFINANZIAMENTO PER PROGETTO “Festival de lottava rima 17-

19 settembre 2021” A VALERE SU BANDO REGIONE MARCHE 

“MARCHESTORIE - Racconti e tradizioni dai borghi in festa” 2021 - 

IMPEGNO 
 

 
L’anno 2021, il giorno 14 dicembre, alle ore 18:20 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. 
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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 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 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 2021 approvato con ns delibera n. 1 del 19 gennaio 2021 ed 
inviato al MATTM e al Ministero dell’Economia e Finanze in data 28/01/2021 ns prot. P56; 
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VISTA la nota del MATTM ns prot. n° A110 del 26/2/2021 con cui si approva il Bilancio 
Preventivo 2021;  

 
VISTA la richiesta di cofinanziamento da parte del Comune di Sassoferrato, pervenuta alla 

presidenza in data 3 agosto 2021 (ns prot. N. A317 del 4 agosto 2021), richiedente la copertura 
della propria quota di cofinanziamento di 2200 euro su un valore totale del progetto di 13.696 euro 
equivalente quindi al 16% del totale; 

 
SENTITA la Consigliera Patrizia Greci che, avendo preso parte alla stessa, illustra l’esito 

dell’iniziativa in oggetto effettuata con successo in data 17-19 settembre 2021; 
 
VISTO l’art. 2 comma 3 del “Regolamento concernente la concessione del patrocinio 

morale e dei contributi economici per iniziative di rilevante interesse del Parco” (e nelle more 
dell’applicazione dello stesso) e ritenuto l’evento di particolare valenza per il Parco tanto da 
richiedere lo status di co-organizzatore; 

 
VISTO il materiale comunicativo realizzato e la campagna sui media che non solo ha fatto 

uso del logo del Parco ma ha evidenziato questo come ente co-organizzatore;  
 
Sentito il Direttore; 

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

 
DELIBERA 

 

1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. Di ritenere il “Festival de lottava rima” del 17-19 settembre 2021, progetto a valere su 

bando REGIONE MARCHE “MARCHESTORIE-Racconti e tradizioni dai borghi in festa” 
2021, di particolare valenza per il Parco; 

3. Di riconoscere all’iniziativa un contributo di € 2200,00 come copertura della quota di 
cofinanziamento del Comune di Sassoferrato su un costo totale del progetto di 13.696 euro 
equivalente quindi al 16% del totale; 

4. Di impegnare la cifra di € 2200,00 al Capitolo 620.0 “ISTITUZIONE DELLA FESTA DEL 
"PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE", INIZIATIVE ATTIVITÀ VARIE” del bilancio 
preventivo 2021 che ne ha capienza; 

5. Di dar mandato al Direttore di liquidare detto cofinanziamento dopo verifica dell’assenza di 
doppio contributo; 

6. Copia della presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (art. 24 c.3 del 
vigente Statuto);  
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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.  
 
Pesaro 14-12-2021 
 
       IL DIRETTORE 
   F.to dr. Francesco Buoncompagni 
 
 
==================================================================== 
Il sottoscritto attesta che il presente atto è stato pubblicato per copia il giorno 25-01-2022 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 25-01-2022   
    IL DIRETTORE 
    F.to dr. Francesco Buoncompagni 
 


