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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N°17 del 09-04-2021 

 
 
 

 
OGGETTO: Museo paleontologico del Parco. Provvedimenti per la gestione anno 
2021. 
 
 
 

IL RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO 
 
Premesso:  
- che l’Ente ha allestito un importante museo dedicato alla paleontologia nei locali dell’ex 
sede comunale di Fiorenzuola di Focara, Museo Paleontologico “Lorenzo Sorbini”, 
prestigioso presidio scientifico del Parco e struttura ormai strategica per la fruibilità 
dell’area protetta a beneficio di cittadini e turisti, meta di visite guidate e centro di attività di 
educazione ambientale per le scuole; 
 
- che a seguito delle recenti operazioni di scavo nel bacino fossilifero di Monte Castellaro, 
condotte in collaborazione con i Dipartimenti specialistici delle Università di Urbino e Pisa, 
nonché di donazioni private, sono stati acquisiti nuovi reperti fossili di significativa 
rilevanza scientifica; 
 
Vista la relazione della Prof.ssa Nicoletta Bedosti, responsabile del coordinamento 
scientifico per la conservazione e catalogazione dei reperti, per conto della 
Soprintendenza e del Nucleo Tutela del patrimonio Culturale dei Carabinieri; 
 
Dato atto che con comunicazione del 26 marzo 2021 la Prof.ssa Nicoletta Bedosti ha 
confermato la sua disponibilità al rinnovo dell’incarico annuale, proponendo altresì di 
avviare un interessante progetto con Professori universitari, Paleontologi della Regione 
Marche, e la Società Paleontologica Italiana;  
 
Ritenuto pertanto, essendo giunte a scadenza, di dover rinnovare le seguenti 
collaborazioni per la continuità della fruizione della prestigiosa struttura museale del Parco 
e delle attività ad esso collegate: 
 

1) Prof.ssa Nicoletta Bedosti C.F. BDSNLT70R51G479U direzione scientifica del 
museo paleontologico di Fiorenzuola di Focara, responsabile per la catalogazione e 
conservazione dei reperti fossili, per un compenso annuo lordo di euro 3.100,00 
oltre IRAP a carico dell’Ente; 

 



2) Barbara Adele Baglioni C.F. BGLBBBR68H45Z133Q servizio di apertura, chiusura 
e pulizia locali del Museo, supporto di servizio in occasione delle attività di 
educazione ambientale, delle iniziative e degli eventi promozionali organizzati 
dall’Ente, per un periodo di mesi 12 e per un compenso lordo di €. 1.500,00 oltre 
IRAP a carico dell’Ente; 

 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021-2023, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n.5 del 17/03/2021, che stanzia per l’esercizio 2021 
le adeguate risorse; 
 
Visto il vigente Statuto; 
 

 
 

DETERMINA 
 

Di confermare alla Prof.ssa Nicoletta Bedosti, l’incarico di direzione scientifica del 
museo paleontologico di Fiorenzuola di Focara, comportante le seguenti attività: 
- catalogazione scientifica, conservazione dei reperti e musealizzazione dei più 
significativi; 
- coordinamento delle comunicazioni con la Soprintendenza ed il Nucleo di Tutela 
del Patrimonio dei carabinieri; 
- ricerca scientifica in collaborazione con le Università di Pisa e Urbino; 
- organizzazione di eventi e manifestazioni culturali inerenti la paleontologia del 
Parco ed attività di educazione e laboratori dedicati alle scuole. 
 
L’incarico si intende rinnovato per un periodo di mesi 12 a decorrere dalla data della 
presente determinazione, per un compenso annuo lordo di €. 3.100,00 oltre ad IRAP 
a carico dell’Ente. 

 
Di affidare a Barbara Adele Baglioni, l’incarico per l’apertura, chiusura e servizio di 
pulizia presso i locali del Museo paleontologico di Fiorenzuola di Focara, supporto 
di servizio in occasione delle iniziative ed eventi promozionali organizzati dall’Ente 
e delle attività di educazione svolte presso la struttura del Museo per l’anno 
scolastico 2021-22, per un periodo di mesi 12 a decorrere dalla data del presente 
atto e per un compenso lordo di €. 1.500,00 oltre ad IRAP a carico dell’Ente 

 
Di dare atto che la spesa complessiva del presente provvedimento è di €. 4.991,00 e 
trova copertura a carico del Cap.114 del Bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 
2021.  
 
 
 
         IL RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO 
                                                                       Dott. Marco Maria Scriboni 
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ENTE PARCO REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
 
PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE 
 
Si  attesta la copertura finanziaria del sotto elencato impegno di spesa a carico dei 
capitolo 
 
 

Impegno N.    28 del 09-04-2021 a Competenza   CIG  

5° livello 01.02-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo        114 / Articolo       
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AMM.NE GENERALE (ALTRI SERVIZI) 

Causale Museo paleontologico del Parco  Provvedimenti per la gestione anno 2021. 

Importo 2021 Euro 4.991,00 

 

 
        Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                         Rag. Nazario Magnani 
 
 

 
 


