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DELIBERA COMMISSARIALE

n. 1 del 22 gennaio 2018

Oggetto: Protocolli di intesa tra il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e le
Associazioni Onlus o senza fini di lucro riconosciuta da Enti istituzionali statali e dalla Regione
Autonoma della Sardegna) e le associazioni Onlus o senza fini di lucro legalmente costituite aventi
sedi legali del territorio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna i cui scopi e
finalità sociali o statutarie sono attinenti a quelle del Parco.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di gennaio, il Commissario
Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Sig.
Tarcisio Agus, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare n. 301 dei 28 ottobre 2016 e con Decreto n° 107 del 27 giugno 2017, adotta la presente
Deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE

- Le finalità che il Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna persegue
discendono dalla Legge istitutiva n. 388 del 23 dicembre 2000 e dal D.M. del 16 Ottobre 2001 ,
come integrato da D.M. del 08 settembre 2016, e che si sostanziano nella promozione di attività
indirizzate al recupero, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio rientrante
all'interno dei confini del Parco;
- le attività definite nella Relazione Previsionale e Programmatica 2017, vede l'Ente quale
promotore di sviluppo dentro le sue aree attraverso il sostegno ad iniziative legate alle attività di
ricerca, di nuove metodologie e nuove tecnologie dello sviluppo sostenibile;
- al fine di rendere più forte l'azione di recupero e salvaguardia e migliorare l'offerta culturale e
turistica delle aree del Parco attraverso l'implementazione di attività nel campo della ricerca e
della formazione;

Visto il D.M. del 08 settembre 2016 di modifica del D.M. del 16 Ottobre 2001 che all'art. 2
"Finalità e attività del parco" prevede - al comma 2 lettera d) - "di proteggere e salvaguardare le
zone di interesse archeologico individuate ai sensi dell'ari 142 del d. Igs. n. 42/2004 e i valori
antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie" e - alla lettera f) -
"promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attività di formazione e
di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi,
dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio e delle fonti energetiche alternative, anche
attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di
eccellenza a livello internazionale. "
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Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
concerto con il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca n° DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario
Storico e Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione all'apposito Consorzio avente
personalità giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168,
con potestà statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa;

Visto il decreto n. DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con il quale il Commissario Straordinario è investito del potere di
adottare tutti gli atti necessari per garantire il regolare svolgimento dell'attività del Consorzio
stesso;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, e con l'intesa col Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo n° 0000244 dell'
8/09/2016, con il quale è stato modificato il Decreto istitutivo del 16/10/2001 del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

Visto il Decreti Ministeriali n. 107 del 27 giugno 2017, n. 301 del 28/10/2016 del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale è il Sig. Tarcisio Agus, è stato
nominato Commissario Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale
della Sardegna, non oltre la ricostituzione degli organi del Consorzio;

Visto lo Statuto del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna ed in
particolare l'art. 5 che indica tra le finalità istituzionali le attività tese a promuovere, sostenere e
sviluppare attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica e il recupero del patrimonio
documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;

Rilevato che tra le attività del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della
Sardegna è prevista la realizzazione di progetti in partenariato con altri soggetti in ambito
nazionale, comunitario e internazionale e in concorso con Enti pubblici di ricerca;

Valutato che molte delle attività che le diverse e variegate associazioni rientrano nelle
finalità previste all'ari. 2 comma 2 lettere d) e f) del Decreto Ministeriale del 08 settembre 2016 di
modifica del D.M. del 16 Ottobre 2001;

Considerato che il partenariato con le associazioni può dare vita a progetti di studio, ricerca,
informazione e comunicazione storica e culturale all'interno delle aree ricadenti nel parco
geominerario e, che gli stessi costituiscono elementi significativi di arricchimento del patrimonio
archeologico culturale e di opportunità di nuove scoperte tendenti alla valorizzazione e conoscenze
del parco;

Tutto quanto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) Di approvare la bozza di protocollo allegata alla presente deliberazione;
3) Di dare mandato al Direttore per l'adozione degli atti necessari e conseguenti;
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e per poter dare, fin da

subito, corso agli adempimenti di conseguenza;
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5) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Direttore II Comprtisario Straordinario
Ciro Pignatelli X\Tarcisjo Agfis

^(/V< O

CERTIFICO

CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Commissario
Straordinario dell'Ente Parco presso la sede;

CHE la presente deliberazione è in pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.
Lgs. 33/2013 a partire dal 22 gennaio 2018.

Iglesias, 22.01.2018 II Direttore
Ciro Pignatelli
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BOZZA

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno , il giorno del mese di nella sede
del Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna

TRA

II Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna (C. F.
) rappresentato in atto dal nato a

il con la qualifica di Commissario Straordinario che
agisce in nome e per conto dell'Ente parco;

E

L'Associazione senza fini di lucro riconosciuta da:
- (Enti istituzionali statali e dalla Regione Autonoma della Sardegna);

- L'associazione legalmente costituita avente sedi legale del territorio
del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna i cui scopi e finalità sociali o
statutarie sono attinenti a quelle del Parco;

• Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare Part. 114, comma 10, che
nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i siti dell'attività mineraria con
rilevante valore storico, culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la
gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

• Visto il D.M. del 08 settembre 2016 di modifica del D.M. del 16 Ottobre 2001 che
alPart. 2 "Finalità e attività del parco" prevede - al comma 2 lettera d) - "di
proteggere e salvaguardare le zone di interesse archeologico individuate ai sensi
dell'ari 142 del d. Igs. n. 42/2004 e i valori antropici delle attività umane connesse
all'espletamento delle attività minerarie" e - alla lettera f) - "promuovere, sostenere e
sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attività di formazione e di ricerca
scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi,
dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio e delle fonti energetiche
alternative, anche attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di
centri di formazione e di ricerca di eccellenza a livello internazionale. "

• Visto lo Statuto del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna ed in
particolare Part. 5 che indica tra le finalità istituzionali le attività tese a promuovere,
sostenere e sviluppare attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica e
il recupero del patrimonio documentale, librario e fotografico di interesse
conoscitivo della storia e della cultura minerarie, Part. 11 che "promuove e favorisce
forme di consultazione finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi"



PREMESSO

• che l'Associazione _, senza fini di lucro, persegue
finalità e scopi attinenti a quelli del Parco;

• che le l'Associazione sopra richiamata è un'associazione che promuove, sostiene
iniziative di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica attraverso il recupero
del patrimonio documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della
storia e della cultura minerarie, nonché, opera per la tutela e la valorizzazione della
natura e dell'ambiente, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie
animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del
paesaggio, a favore di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione
improntati all'eco-sviluppo e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato e rispettoso
rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura;

• che l'Associazione persegue le proprie finalità istitutive di conservazione del
patrimonio culturale, storico e naturale anche attraverso la promozione di
campagne di sensibilizzazione nazionali e locali, la realizzazione di studi scientifici
e ricerche applicate, l'ideazione di progetti e programmi di interesse nazionale e
comunitario;

• che l'Associazione si caratterizza per azioni e servizi di tipo formativo, informativo
ed educativo finalizzati alla sensibilizzazione, al coinvolgimento ed alla
partecipazione delle comunità locali;

• che l'Associazione svolge attività di protezione civile e di vigilanza del territorio e
dell'ambiente, finalizzati anche alla segnalazione e denuncia delle violazioni alle
leggi nazionali ed internazionali vigenti;

• che l'Associazione ha ideato proposte e azioni per la tutela di
finalizzate a _ e alla promozione dello sviluppo
ecocompatibile e durevole nel territorio del Parco, della Regione Sardegna e nel
contesto del Mediterraneo;

• che l'Associazione attraverso diversi progetti comprendenti
natura, cultura e territorio gestisce nel
quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

• che l'Associazione ha realizzato diversi progetti quali
finalizzato allo studio e alla conoscenza presenti nel

Parco, e collaborano alla realizzazione del progetto ;

che l'Associazione infine, dispone di strutture territoriali, risorse
economiche ed umane qualitativamente e quantitativamente adeguate al
conseguimento di dette finalità;

CONSIDERATO

che il Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e



l'Associazione intendono unire le loro specifiche competenze in
un rapporto di collaborazione che migliori l'efficacia nel promuovere e ideare azioni
e progetti per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali e culturali;

• che il Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e
l'Associazione considerano prioritario:
- il loro impegno comune per la promozione delle aree territoriali individuate ai
sensi della legge 23 dicembre 2000, n° 388 e ss.mm.e ii. e, il D.M. del 08 settembre
2016 di modifica del D.M. del 16 Ottobre 2001;
- la valorizzazione della biodiversità nella Rete Ecologica e nei siti della Rete natura
2000;
- l'ideazione di progetti e programmi per l'utilizzo dei Fondi Comunitari e la
partecipazione alle iniziative comunitarie (Life+, Interregg, ecc..);
- la realizzazione di progetti e campagne di volontariato, di educazione ambientale
e di turismo sostenibile;

• che il Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e
l'Associazione intendono collaborare per promuovere presso i
cittadini, gli amministratori, gli operatori locali ed i fruitori del Parco, le potenzialità e
le opportunità, anche economiche, delle aree territoriali del parco geominerario
storico ambientale della Sardegna;

• che tale intesa è in grado di fornire idonee garanzie in ordine alla qualità delle
azioni indicate proprio in relazione agli alti livelli di professionalità acquisiti dai soci
dell'Associazioni e alla flessibilità gestionale del modello dell'Associazione di
Volontariato;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
Oggetto dell'intesa

II Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna intende
condividere con I' Associazione l'avvio di azioni, programmi e
progetti per la tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e culturali e, sui valori antropici
delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie.
Tali azioni interesseranno una serie di attività ed interventi rivolte, in particolare, agli ambiti
della comunicazione, informazione, ricerca, educazione ambientale, volontariato, tutela
della biodiversità, gestione delle risorse naturali e culturali, valorizzazione delle produzione
tipiche e dell'agricoltura biologica, risparmio energetico e sviluppo delle energie rinnovabili,
valorizzazione sostenibile dei territori dell'area parco, la formazione, l'ecoturismo e
l'ospitalità di qualità;



Art 3
Modalità attuative

L'attuazione concreta del coordinamento oggetto del presente Protocollo d'Intesa, cosi
come per l'utilizzo dei Ioghi in uso esclusivo all'Ente parco, avverrà sulla base di una serie
di iniziative e attività che verranno, di volta in volta, stabilite e individuate concordemente

con le parti contraenti.
L'Associazione _ potrà delegare attività proprie a strutture territoriali, ed
avvalersi di propri consulenti o cooperative di fiducia, pur rimanendo responsabile degli
obblighi assunti per l'attuazione del Protocollo.

Art. 4
Obblighi tra le parti

il Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e
l'Associazione_ s'impegnano a presentare ogni iniziativa
comune di cui al presente atto, in ogni documento e/o pubblicazione con i rispettivi Ioghi.
L'Associazione_ , (con Statuto registrato in data
presso il e registrazione presso gli uffici competenti che hanno
rilasciato il Codice Fiscale e/o Partita IVA)*, si impegna ad operare nel rispetto della
normativa vigente in materia per la realizzazione degli obiettivi generali e delle attività
specifiche indicate all'art. 2, in particolare l'associazione si impegna a:
a) nominare un responsabile del coordinamento e della gestione delle attività al quale
poter fare riferimento per ogni necessità;
b) redigere un Programma dettagliato delle singole attività concordate con il Parco
geominerario prima della loro attuazione.

Iglesias

Consorzio Parco L'Associazione
Geominerario
Storico Ambientale della Sardegna

*) Documentazione da presentare all'atto della sottoscrizione del protocollo.


