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DELIBERA COMMISSARIALE

n. 4 del 20 febbraio 201S

Oggetto: Programma di attività 2018. Indirizzi.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di febbraio, 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 del
28 ottobre 2016 e con Decreto n° 170 del 27 giugno 2017, adotta la presente Deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE

- Le finalità che il Parco Geominerario Storico e 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 8 settembre 2016, e che si sostanziano nella promozione di attività indirizzate al
recupero, ricerca, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio rientrante
all'interno dei confini del Parco;
- le attività da prevedere nella Relazione Previsionale e Programmatica 2018, vedrà l'Ente quale
promotore di sviluppo dentro le sue aree attraverso il sostegno ed iniziative legate alla ricerca e
valorizzazione dell'area Parco;
- al fine di rendere più forte l'azione di recupero e di salvaguardia e migliorare I' offerta turistica
delle aree del parco attraverso I1 implementazione di attività nel campo della ricerca;
- tra gli obiettivi strategici, derivanti dal mandato istituzionale e la missione, i programmi e i piani
operativi di intervento, come definiti nelle Aree del Piano di Perfomance 2018-2020, vi è la ricerca
tra i risultati attesi e la valorizzazione del territorio:
- che il raggiungimento degli obiettivi per la valorizzazione e la promozione del territorio risulta
possibile attraverso la collaborazione ed il sostegno di soggetti istituzionali e enti preposti alla
ricerca;

VISTA la Legge istitutiva n. 388 del 23 dicembre 2000 ed in particolare l'art. 14 comma 10, che
nel dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i siti dell'attività mineraria con rilevante
valore storico, culturale e ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO il D.M. del 16 ottobre 2001, come integrato da D.M. dello 08 settembre 2016, con il quale è
stato istituito il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione
all'apposito Consorzio avente personalità di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9
maggio1989, 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
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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;

VISTI il Decreto n° 170 del 27 giugno 2017, il Decreto Ministeriale n. 301 del 28/10/2016 del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con i quali il Sig. Tarcisio Agus, è
stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna;

VISTO l'ari 10 del regolamento di amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 17 del 23 luglio 2014

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2018 non è ancora stato approvato in quanto in fase di
predisposizione;

RITENUTO pertanto necessario procedere agli indirizzi generali per l'anno 2018;;

Tutto quanto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

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

2) Di predisporre quanto previsto dalla Pianta Organica di cui al D.P.C.M. del 23 gennaio 2013,
attraverso la proposta del fabbisogno triennale del personale, soprattutto alla luce della
situazione riguardo alle risorse umane disponibili, che conta al momento solo su 7 addetti, di
cui 4 parttime. Per le attività connesse al ruolo di Parco, il più vasto d'Italia e le implicanze
internazionali, con l'appartenenza alla rete Geopark, si rende necessario che tutte le risorse
umane attualmente presenti, nelle more del completamento della pianta organica di 13 unità
previste dal DPCM soprarichiamato, siano Pulì time;

3) Di porre in essere tutte quelle azioni necessarie per il trasferimento in altra sede degli uffici
del Parco, dichiarati inagibili fin dal 2015;

4) Di verificare gli impegni assunti in favore dei Comuni, parti fondamentali del Parco
(Determina n. 141 del 29 dicembre 2017), per infrastrurazioni ulteriori negli ambiti di
fruizione, studi e nuovi interventi.

5) Di prevedere, a seguito di verifica dell'accertamento dei residui e del consuntivo 2017, fondi
da destinare ad interventi di investimento nelle aree parco;

6) Di predisporre le Convenzioni d'intesa con i comuni, per il Piano di Gestione dei siti
Prioritari, sulla base dell'impegno assunto con Determina n. 149 del 29.12.2017;

7) Dar corso, con sufficiente copertura finanziaria, per l'attuazione della Delibera Commissariale
n. 1 del 22 gennaio 2018. Il rapporto diretto con le associazioni di volontariato che
partecipano alla manifestazione di interesse consentirà al Parco una gestione delle iniziative
condivise e meno dispendiose sia sotto il profilo economico che gestionale burocratico;

8) Di predisporre, sulla base della Determinazione n.148 del 29.12.2018, un piano di riordino ed
ammodernamento del sito web istituzionale per una migliore ed incisiva comunicazione e
trasparenza;

9) Di avviare collaborazioni con i siti Unesco presenti nell'isola per un'azione condivisa e già
sperimentata con la precedente azione posta in essere dai Giovani Unesco che hanno
operato su i quattro siti Unesco regionali: Parco Geominerario, i Candelieri di Sassari, I
Tenores di Bittì e il Complesso nuragico "Su Nuraxi" di Barumini;

10) Di porre in essere tutte le raccomandazioni Unesco che ci permetteranno di mantenere il
parco all'interno della Rete Geoprak; in particolare la partecipazione del Parco ai simposi
internazionali; estendere la cartellonistica su tutto il territorio del Parco; sviluppare
maggiormente le attività geoturistiche; etc;

11) Di predisporre l'accoglienza prevista perfine ottobre nel Parco, dell'incontro internazionale
dei rappresentati delle aree industriali d'Europa ERIH (European Route of Industriai
Heritage);
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12) Di predisporre gli atti per l'accordo con la Regione Autonoma Sardegna per la gestione dei
lavoratori ex Ati- Ifras da utilizzare nelle aree ex minerarie e nelle infrastrutture utili allo
sviluppo turistico e dei servizi delle aree del Parco;

13) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e per poter dare, fin da
subito, corso agli adempimenti di conseguenza;

II Direttore II Coirupissario Straordinario
Ciro Pignatelli

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 26 febbraio 2018.

Iglesias, 20 febbraio 2018 II Direttore
Ciro Pignatelli
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