
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 

- cod.42204 -  
________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 29                          del 10/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Partecipazione come partner all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 

intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare 

nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e 

cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti 

culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei 

borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, (di seguito 

denominato “Avviso Borghi”). 

________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: PAOLUCCI Mario, PIANGERELLI Marco e ROLDI Roberto 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 



 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore 

dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 
-Di partecipare come partner all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento 
per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del 
PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – 
Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, 
religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU, (di seguito denominato “Avviso Borghi”); 
-Di autorizzare il Presidente alla firma dell’“accordo di partenariato pubblico-pubblico”, che in 
corpo separato è parte integrante del presente deliberato, per la realizzazione del progetto 
“SIROLO TEATRO sul MARE 
-Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario alla partecipazione dell’Ente Parco 
al progetto; 

 
Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, 

espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267. 
****************** 

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
Premesso che è pervenuta per le vie brevi da parte del Comune di Sirolo la richiesta di partecipare come 
partner all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale 
e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di 
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi 
storici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, (di seguito denominato “Avviso 
Borghi”) 
Il Comune di Sirolo in data 31 gennaio 2022 ha avviato un percorso partecipato di condivisione degli 
intenti culturali e della strategia che intende proporre nell’ambito del bando in questione invitando tutti gli 
stakeholder interessati a partecipare alla costruzione del progetto “SIROLO TEATRO sul MARE”.  
A seguito dell’incontro è stata presentata e messa a disposizione degli stakeholder interessati, una scheda 
format da compilare per la rilevazione dei fabbisogni/interventi da inserire all’interno della strategia di 
rigenerazione urbana; 



a seguito della restituzione delle schede è stata organizzato un secondo incontro operativo per migliorare e 
tarare gli interventi proposti allineandoli all’interno del progetto definitivo;  
l’Ente Parco ha proposto, in qualità di soggetto coinvolto dal soggetto attuatore Comune di Sirolo nella 
definizione, progettazione e realizzazione del progetto strategico SIROLO TEATRO SUL MARE, il 
seguente intervento: 
 
o Intervento “Itinerario geologico e di archeologia industriale” 
 
• che gli interventi sopra menzionati risultano in linea con le priorità del bando e con le finalità 
strategiche del progetto “SIROLO TEATRO SUL MARE” in quanto contribuiscono a soddisfare gli 
obiettivi di rivitalizzazione socio-culturale creando come principale risultato atteso quello di valorizzare la 
proposta culturale sirolese attraverso un approccio integrato e assolutamente organico, in grado di 
potenziare l’offerta culturale sia per la comunità locale sia per quella turistica, andando allo stesso tempo a 
supportare e migliorare le politiche di ricettività e accessibilità ai luoghi della cultura e mettendo in 
connessione e valorizzando tempo due asset culturali importanti come il Teatro Cortesi e il Teatro Naturale 
Le Cave, entrambi fulcro della produzione culturale e dell’animazione sociale del Borgo di Sirolo; 
Gli obiettivi di pubblico interesse interconnessi alla rigenerazione socio-culturale del borgo di Sirolo, si 
sostanziano anche nella costruzione di rapporti solidi ed equilibrati con la partnership privata, ritenendo 
che il coinvolgimento di quest’ultima risulti essenziale ai fini del conseguimento dei risultati desiderati in 
termini di rivitalizzazione economica e sociale del contesto locale. 
Per quanto sopra si propone di partecipare in partenariato al Comune di Sirolo all’Avviso pubblico per la 
presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da 
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 
Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, 
religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU, (di seguito denominato “Avviso Borghi”), con il progetto Sirolo Teatro sul Mare. 
 
 

Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

                  IL PRESIDENTE                                 IL DIRETTORE 

                  F.to Daniele SILVETTI                                        F.to Marco ZANNINI 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 
 

 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 
dal 21/04/2022 

 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 
 

 è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo 

 
- E’ divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 
 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 

interlocutorie e/o decisioni di annullamento 
 
 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 

legittimità 
 

nella seduta del ……………………………. n. …………………… 

 

lì, ……………………………………. 

 

Il Direttore 

     F.to  Marco Zannini 


