
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 208  Del  04-06-19

Oggetto: Costituzione dell'OSSERVATORIO "ANNIBAL CARO". EDUCAZIONE,
RICERCA, VALORIZZAZIONE. I.E.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di giugno alle ore 19:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

==================================================================

CIARAPICA FABRIZIO SINDACO P
TROIANI FAUSTO VICE SINDACO P
COGNIGNI GIUSEPPE ASSESSORE P
CAPPONI BARBARA ASSESSORE A
GABELLIERI MAIKA ASSESSORE P
CARASSAI ERMANNO ASSESSORE P
BORRONI PIERPAOLO ASSESSORE P
BELLETTI ROBERTA ASSESSORE A

==================================================================

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   2.
Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario

Generale Morosi Sergio
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Soggetta a controllo      N Comunicazione Prefettura N
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica      N



PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1̂ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere   in ordine alla

regolarita' contabile

La presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non presenta profili di rilevanza
contabile. Non necessita attestazione di copertura finanziaria

Data: 04-06-2019 Il Responsabile dei servizi Finanziari
 Morosi Sergio

                                                                                  Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1̂ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' tecnica

Data: 04-06-2019 Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

                                                                                Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

""  ""
PREMESSO che la città di Civitanova Marche si fregia della figura del letterato civitanovese
Annibal Caro, nato nella Città Alta il 6 giugno 1507 e morto a Roma nel 1566;

CONSIDERATO che, per conservare la memoria del personaggio e diffonderne la produzione
valorizzando il patrimonio culturale locale, l'Amministrazione Comunale intende avviare una
iniziativa strutturata che abbia il fine prioritario di onorare la figura del letterato civitanovese in via
permanente;

RITENUTO che tale iniziativa debba avere anche un fine educativo, dare impulso alla ricerca e
promuovere non solo la figura cariana, ma anche il territorio, per contribuire a favorire il turismo
culturale cittadino;

RITENUTO altresì:
che lo strumento più adeguato per avviare un percorso orientato al perseguimento delle
suddette finalità in modo organico e articolato sia un Comitato tecnico-scientifico;
di denominare tale Comitato permanente «Osservatorio “Annibal Caro”. Educazione,
Ricerca, Valorizzazione»;

DATO ATTO che l'Osservatorio dovrà fondare la sua utilità sociale nell’ambito di una piattaforma
di obiettivi strategici in cui la cultura deve far crescere il suo ruolo e la sua capacità di essere
vettore di nuove connessioni, interazioni e forme di sviluppo nella valorizzazione del territorio, del
suo patrimonio e della memoria storica;

ATTESO che l'Osservatorio:
avrà lo scopo prioritario di onorare la figura di Annibal Caro con la realizzazione di attività
educative, formative e di promozione della ricerca scientifica in ogni ambito culturale – in
particolare letterario, linguistico, artistico e storico archivistico;
favorirà la diffusione e la conoscenza in tutte le espressioni e forme della cultura e della
produzione epistolare e poetica cariana in tutte le parti del mondo;
programmerà e realizzerà con cadenza ricorrente, almeno annuale, corsi, convegni,
conferenze e ogni altro tipo di attività (culturale, artistica, teatrale, musicale, filmica,
informatica, ecc.) che sia idonea al raggiungimento e alla valorizzazione delle proprie
attività e finalità;
provvederà limitatamente ai mezzi finanziari a disposizione, alla stampa di opere meritevoli,
di riviste, di saggi e atti, nonché alla loro divulgazione;
promuoverà ogni iniziativa e progetto atti a stabilire, mantenere e sviluppare relazioni di
carattere culturale sia in ambito europeo sia internazionale;
potrà favorire qualsiasi altra attività con finalità educative, di ricerca e valorizzazione del
patrimonio culturale e della promozione del territorio;
potrà sviluppare il dialogo e la cooperazione culturale fra tutti i centri di cultura, ricerca e
universitari dell'Europa e del mondo;
potrà promuovere l’approfondimento di materie concernenti la valorizzazione europea e
internazionale del territorio, quale elemento per lo sviluppo turistico e culturale;
potrà promuovere la ricerca di partner istituzionali che favoriscano la programmazione di
iniziative;

PRECISATO che l'Osservatorio:
sarà composto da membri volontari, che presteranno tale attività in forma gratuita,
individuati tra studiosi e personalità operanti negli ambiti pertinenti alle attività

DELIBERA DI GIUNTA n. 208 del 04-06-2019  -  Pag. 3  -  Comune di CIVITANOVA MARCHE



dell'Osservatorio stesso, nominati con Deliberazione della Giunta Comunale la quale
pertanto, con atto motivato, potrà insindacabilmente revocarne la nomina;
si riunirà periodicamente con la presenza almeno della metà più uno dei suoi componenti e
verbalizzerà le proprie riunioni;
elaborerà proposte pertinenti alle proprie finalità e le sottoporrà alla valutazione della
Giunta Comunale per la realizzazione di attività di promozione culturale;
relazionerà alla Giunta Comunale, con cadenza almeno annuale, sul proprio operato;

EVIDENZIATO che l'Osservatorio sarà composto da soggetti sia appartenenti all'Amministrazione
Comunale, sia operanti all’interno di altri enti, organismi, strutture pubbliche o con personalità
giuridica di diritto privato,  in possesso di specifici requisiti professionali che garantiscano una
pluralità delle competenze disciplinari, dovendo possedere in particolare una qualificata e
comprovata esperienza, per studi, ricerche e attività anche divulgativa su tematiche pertinenti alle
attività del Comitato, maturata in via prioritaria all’interno di Enti od Organismi Pubblici in ambito
educativo, accademico e della ricerca scientifica, della promozione e valorizzazione del patrimonio
culturale, della direzione o coordinamento in strutture pubbliche o con personalità giuridica di
diritto privato operanti nell’ambito dei beni culturali o in generale dei servizi pubblici;

VALUTATO che l'Osservatorio dovrà essere costituito da un numero massimo di nove membri, tra
cui:

il Sindaco pro tempore o l’Assessore alla Cultura con ruolo di Presidente, membro di1.
diritto;
sette componenti scientifici tra i quali dovranno essere eletti un Vice Presidente e un2.
Coordinatore scientifico;
un componente scientifico ad honorem;3.

INDIVIDUATI i seguenti componenti tecnico-scientifici dell'Osservatorio, a seguito di valutazione
dei curricula e selezionati tra personalità, esponenti e studiosi di chiara fama in ambito culturale e
letterario, linguistico, artistico e storico archivistico, preso atto delle loro peculiari competenze
multidisciplinari, dei riconoscimenti e dei percorsi specifici professionali, di studio e di ricerca
attinenti alle finalità dell'Osservatorio stesso:

Dott.ssa Enrica Bruni, Storico dell’Arte, Direttore della Pinacoteca Civica “Marco Moretti”-
con sede presso la casa natale di Annibal Caro;
Dott.ssa Mara Pecorari, studiosa di Archivistica componente Direttivo ANAI Marche;-
Prof. Enrico Garavelli, docente di Filologia italiana Università di Helsinki (Finlandia);-
Prof. Marcello Verdenelli, già docente di Lingua letteraria e linguaggi settoriali Università-
di Macerata;
Prof. Stefano Papetti, docente Museologia Università di Camerino, Consulente scientifico-
Beni culturali- Musei;
Prof. Giulio Ferroni, già docente Letteratura italiana Università la Sapienza di Roma;-
Prof. Pierlugi Cavalieri, storico locale, docente presso l'Istituto Istruzione Superiore-
“Filippo Corridoni”;
Prof. Riccardo Scrivano, già docente Letteratura italiana Università Tor Vergata di Roma-
(componente scientifico ad honorem);

PRECISATO che il presente atto non comporta, in questa fase, oneri a carico del bilancio
comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del1.
dispositivo del presente provvedimento;
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di costituire, per le motivazioni specificate in premessa, un Comitato tecnico-scientifico2.
permanente denominato «Osservatorio “Annibal Caro”. Educazione, Ricerca,
Valorizzazione», con le finalità e le modalità operative individuate in premessa;

di dare atto che membro di diritto dell'Osservatorio è il Sindaco pro tempore o l’Assessore3.
alla Cultura, con ruolo di Presidente;

di nominare i seguenti altri membri, a seguito di valutazione dei curricula e selezionati tra4.
personalità, esponenti e studiosi di chiara fama in ambito culturale e letterario, linguistico,
artistico e storico archivistico, preso atto delle peculiari competenze multidisciplinari, dei
riconoscimenti e dei percorsi specifici professionali, di studio e di ricerca attinenti alle
finalità dell'Osservatorio stesso:

Dott.ssa Enrica Bruni, Storico dell’Arte, Direttore della Pinacoteca Civica “Marco
Moretti” con sede presso la casa natale di Annibal Caro;
Dott.ssa Mara Pecorari, studiosa di Archivistica componente Direttivo ANAI Marche;
Prof. Enrico Garavelli, docente di Filologia italiana Università di Helsinki (Finlandia);
Prof. Marcello Verdenelli, già docente di Lingua letteraria e linguaggi settoriali
Università di Macerata;
Prof. Stefano Papetti, docente Museologia Università di Camerino, Consulente
scientifico Beni culturali- Musei;
Prof. Giulio Ferroni, già docente Letteratura italiana Università la Sapienza di Roma;
Prof. Pierlugi Cavalieri, storico locale, docente presso l'Istituto Istruzione Superiore
“Filippo Corridoni”;
Prof. Riccardo Scrivano, già docente Letteratura italiana Università Tor Vergata di
Roma (componente scientifico ad honorem);

di precisare che i membri nominati al precedente punto 4. presteranno la loro attività a titolo5.
volontario e in forma gratuita;

di precisare che l'Osservatorio elaborerà proposte rispondenti alle finalità di cui in premessa,6.
da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, con cadenza almeno annuale;

di demandare l'attuazione del presente provvedimento al Dirigente Settore III – Servizio7.
Cultura;

di precisare altresì che le somme necessarie alla realizzazione delle attività proposte8.
dall'Osservatorio, qualora approvate dalla Giunta Comunale, troveranno copertura con
apposita imputazione ai Capitoli dei Servizi Cultura e Turismo del Bilancio comunale;

di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore IV per i provvedimenti di competenza;9.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.             ""  ""10.

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art.
49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non
necessita né il parere di regolarità contabile né l’attestazione di copertura finanziaria;
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RITENUTO per l’urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. di costituire, per le motivazioni specificate in premessa, un Comitato tecnico-scientifico
permanente denominato «Osservatorio “Annibal Caro”. Educazione, Ricerca, Valorizzazione», con
le finalità e le modalità operative individuate in premessa;

3. di dare atto che membro di diritto dell'Osservatorio è il Sindaco pro tempore o l’Assessore alla
Cultura, con ruolo di Presidente;

4. di nominare i seguenti altri membri, a seguito di valutazione dei curricula e selezionati tra
personalità, esponenti e studiosi di chiara fama in ambito culturale e letterario, linguistico, artistico
e storico archivistico, preso atto delle peculiari competenze multidisciplinari, dei riconoscimenti e
dei percorsi specifici professionali, di studio e di ricerca attinenti alle finalità dell'Osservatorio
stesso:

Dott.ssa Enrica Bruni, Storico dell’Arte, Direttore della Pinacoteca Civica “Marco Moretti”
con sede presso la casa natale di Annibal Caro;
Dott.ssa Mara Pecorari, studiosa di Archivistica componente Direttivo ANAI Marche;
Prof. Enrico Garavelli, docente di Filologia italiana Università di Helsinki (Finlandia);
Prof. Marcello Verdenelli, già docente di Lingua letteraria e linguaggi settoriali Università di
Macerata;
Prof. Stefano Papetti, docente Museologia Università di Camerino, Consulente scientifico
Beni culturali- Musei;
Prof. Giulio Ferroni, già docente Letteratura italiana Università la Sapienza di Roma;
Prof. Pierlugi Cavalieri, storico locale, docente presso l'Istituto Istruzione Superiore “Filippo
Corridoni”;
Prof. Riccardo Scrivano, già docente Letteratura italiana Università Tor Vergata di Roma
(componente scientifico ad honorem);

5. di precisare che i membri nominati al precedente punto 4. presteranno la loro attività a titolo
volontario e in forma gratuita;

6. di precisare che l'Osservatorio elaborerà proposte rispondenti alle finalità di cui in premessa, da
sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, con cadenza almeno annuale;

7. di demandare l'attuazione del presente provvedimento al Dirigente Settore III – Servizio Cultura;

8. di precisare altresì che le somme necessarie alla realizzazione delle attività proposte
dall'Osservatorio, qualora approvate dalla Giunta Comunale, troveranno copertura con apposita
imputazione ai Capitoli dei Servizi Cultura e Turismo del Bilancio comunale;

9. di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore IV per i provvedimenti di competenza.
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Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma
ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134  c. 4 del D.Lgs.
267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 208 del 04-06-2019  -  Pag. 7  -  Comune di CIVITANOVA MARCHE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale Il Presidente
Morosi Sergio CIARAPICA FABRIZIO

==================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno         18-06-19         e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 18-06-19

Segretario Generale
Morosi Sergio

==================================================================

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   04-06-19   , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.
18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 04-06-19

Segretario Generale
Morosi Sergio
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