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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di marzo alle ore 18:00, presso l'Ufficio di Presidenza 

dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a 

seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica: 

 

n° Amministratore Qualifica Pres. Ass. 

01 Sig.  Piersanti Federico Presidente X  

02 Sig.ra Discepoli Monica     Consigliere X  

03 Sig.ra Melchiorre Serena Consigliere X  

04 Sig.ra Maori Morena Consigliere X  

05 Sig.ra Frulla Cristina Consigliere X  

                         

Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Adriana Bittoni. 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente pro-tempore della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare sul seguente 

 

OGGETTO: Approvazione della domanda di finanziamento e della relativa candidatura per Avviso 
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e 

giardini 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 2.3 “Programmi per valorizzare 

l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 

del 14 luglio 2021, in particolare la 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 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini 

storici”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 16 DEL 

09.03.2022 
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VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la 

valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, emanato il giorno 30.12.2021 

dal Ministero della Cultura in attuazione della Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 

culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e 

giardini storici”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU;  

 

DATO ATTO che il suddetto Avviso è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e  

giardini storici italiani di interesse culturale; al rafforzamento dell’identità dei luoghi, del miglioramento 

della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione di 

nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica; al rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha 

scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali 

(riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela della 

biodiversità, etc.) e concorrendo, con le sue intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività 

educative che vi si svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica, nonché a far 

sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, 

botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli; 

 

DATO ATTO che destinatari dell’Avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo – 

pubblici o privati – di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) 

tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente 

legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922; Legge 1089/1939; D.Lgs. 490/1999); 

 

CONSIDERATO che il complesso di Villa Cesarini, di proprietà di questo Ente Fondazione, è 

sottoposto per il parco al vincolo paesaggistico istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione in data 

06.06.1962 e per la villa al vincolo monumentale istituito della Commissione Regionale per il Patrimonio 

Culturale con propria delibera n. 12 del 07.05.2020; 

 

CONSIDERATO che la Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona rientra nei parametri 

fissati dall’Avviso emesso dal Ministero della Cultura per la partecipazione alla selezione di parchi e giardini 

storici da candidare alla presentazione di progetti di rigenerazione e riqualificazione; 

 

CONSIDERATO che l’Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e 

giardini storici” ha un valore complessivo di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro già destinati a 

n. 5 parchi individuati direttamente dal Ministero della Cultura, 10 milioni di euro per l’intervento per 

catalogazione e formazione di giardinieri ed i restanti 190 milioni di euro per il finanziamento di parchi e 

giardini da selezionare mediante l’Avviso in parola; 

 

CONSIDERATO che gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere altamente 

significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, 

nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, 

educativo, economico e sociale. A questo proposito gli interventi da completare per centrare l’obiettivo della 

riqualificazione di parchi e giardini storici sono dei tipi seguenti: “a) manutenzione/ripristino/gestione 

dell’evoluzione della componente vegetale; b) restauro della attuali componenti architettoniche e 

monumentali (piccoli edifici, fontane e arredi); c) analisi e ottimizzazione degli attuali metodi di uso degli 

spazi nel rispetto delle aree più fragili o più preziose; d) interventi volti a garantire l’accessibilità delle 

persone con funzionalità ridotta, la messa in sicurezza delle aree recintate, cancelli d’ingresso, sistemi di 

videosorveglianza; e) realizzazione di ausili informativi (quali manifesti e guide) per promuovere la 

conoscenza e l’uso consapevole da parte dei cittadini; azioni di valorizzazione per promuovere l’uso 

culturale, educativo e ricreativo”; 

 

PREMESSO che il finanziamento oggetto della proposta d’intervento dovrà essere finalizzato alla 

realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali e/o azioni immateriali sul parco ed 

essere incentrati sugli ambiti di seguito elencati, come meglio riportati all’art. 4 dell’Avviso emesso dal 

Ministero della Cultura: 

- almento il 60% del finanziamento richiesto dovrà riguardare costi attinenti alla componente 

vegetale e disegno del giardino ed a quella impiantistica; 
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- fino al 15% del finanziamento richiesto potrà riguardare i costi destinati alla componente 

architettonica e scultorea; 

-  il restante 25% dovrà riguardare costi attinenti alle componenti della sicurezza e accessibilità e 

della valorizzazione e comunicazione; 

 

CONSIDERATO che la concessione del contributo sarà determinata in base al punteggio ottenuto 

tramite la valutazione effettuata da un’apposita Commissione, sulla base dei criteri di valutazione riportati 

all’art. 10 dell’Avviso emesso dal Ministero della Cultura; 

 

PRECISATO che l'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di una apposita 

Convenzione che dovrà garantire l’accessibilità al pubblico del parco o del giardino, secondo le modalità 

fissate caso per caso dalla Soprintendenza competente per territorio, come richiamato all’art. 1 punto 5 

dell’Avviso;  

 

VISTO il progetto elaborato dalla Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona relativo al 

giardino storico di Villa Cesarini, sita a Corinaldo (AN) Via del Montale snc, dal titolo “Restauro 

conservativo del giardino storico del bene monumentale denominato “Villa Cesarini Duranti”; 

 

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra (CUP: G74J220000010006), prevede un importo 

complessivo da sottoporre a domanda di finanziamento pari ad € 1.952.000,00 (IVA inclusa), così ripartiti: 

- Componente vegetale e disegno del giardino € 1.188.800,00 

- Componente architettonica e scultorea € 239.000,00 

- Componente impiantistica € 108.200,00 

- Sicurezza e accessibilità € 180.000,00 

- Valorizzazione e comunicazione € 236.000,00 

 

 CONSIDERATO che il progetto sottoposto a domanda di finanziamento risulta essere conforme a 

quanto richiesto dall’Avviso emesso dal Ministero della Cultura e dalle “Linee guida e norme tecniche per il 

restauro dei giardini storici” elaborate dal gruppo di lavoro costituito tra il Ministero della Cultura e 

l’associazione Parchi e Giardini d’Italia; 

 

RITENUTO opportuno e meritevole candidare la Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona, 

attraverso un apposito progetto, alla selezione indetta con l’“Avviso pubblico per la presentazione di 

Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare 

nell’ambito del PNRR, emanato il giorno 30.12.2021 dal Ministero della Cultura in attuazione della Misura 

2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3 

“Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, finanziato dall’Unione Europea 

– NextGenerationEU”; 

 

CONSIDERATO che il soggetto abilitato a ricevere le notificazioni necessarie alla corretta 

esecuzione della proposta viene individuato nella figura amministrativa della Dott.ssa Adriana Bittoni, 

qualificandola come responsabile della corretta procedura; 

 

con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri resa nei modi di legge  

  

DELIBERA 

 
 01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s’intende come integralmente riportata. 

 

 02- DI PARTECIPARE con uno specifico progetto di restauro conservativo del giardino storico del 

bene monumentale denominato “Villa Cesarini Duranti” alla selezione indetta con l’“Avviso pubblico per la 

presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da 

finanziare nell’ambito del PNRR, emanato il giorno 30.12.2021 dal Ministero della Cultura in attuazione 

della Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 

Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU”. 



              
        

 

Delibera n. 16 del 09.03.2022  4 

 03- DI DARE ATTO che la spesa ammissibile per gli interventi candidati alla selezione ammonta a 

complessivi € 1.952.000,00 (euro unmilionenovecentocinquantaduemila/00) IVA inclusa.  

 

 04- DI INDICARE il Segretario, Dott.ssa Adriana Bittoni, responsabile della procedura oggetto della 

presente deliberazione. 

 

 05- DI AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore, Dott. Federico Piersanti, alla presentazione 

dell’istanza di ammissione al finanziamento, di quant’altro neccesario per portare a buon fine il processo 

entro i termini stabiliti dal bando e di procedere, qualora il progetto venga ammesso a finanziamento, ad 

effettuare tutti gli adempimenti necessari conseguenti. 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 

                                                                 
IL PRESIDENTE 

F.to Federico Piersanti 

 

 

I CONSIGLIERI                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                    f.to Adriana Bittoni ........................... 

F.to Monica Discepoli ..................................                   

 

F.to Serena Melchiorre .................................. 

   

F.to Morena Maori .................................. 

                                                                                                                                                                                                                                       

F.to Cristina Frulla .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo 

 

Corinaldo, lì 09.03.2022 

 

Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         

  

_________________________________________________________________________________________ 
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