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Delibera di Consiglio Direttivo 

(istituito con Decreto n. 0000147 del 17/04/2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, il Ministro dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e d’Intesa con il Presidente della Regione 
Sardegna) 

 

Numero 14 del 7 settembre 2018 
 

Oggetto: Adesione al GAL “Linas Campidano”  
 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 7 del mese di settembre, nella sede del Consorzio del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ubicata in Via Monteverdi,16 a Iglesias, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio dell’Ente Parco. 

Presiede la seduta il sig. Tarcisio AGUS, in qualità di Presidente del Consorzio. 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il direttore del Consorzio, dott. Ciro PIGNATELLI, 
assistito dall’assistente amministrativo Federica BOI per la redazione del verbale. 
Dei componenti sono presenti, sebbene convocati, n. 10 e assenti n. 1 come risulta qui di seguito: 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 Nominativo Presente Assente 
1 Tarcisio AGUS   
2 Antonio ECCA    
3 Mario CALIA   
4 Simone DEPLANO   
5 Luca Giovanni LIONI  X 
6 Giacomo OGGIANO   
7 Giovanni PILIA  X 
8 Deborà PORRA’   
9 Gianluigi SANETTI   
10 Paolo MAXIA           (senza diritto di voto)   
11 Luciano OTTELLI    (senza diritto di voto)   

 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 Nominativo Presente Assente 
1 Francesco SPINA (Presidente)  X 
2 Francesco FRESU ( componente )   
3 Giovanni ZICCA ( componente )   
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l’art. 114, comma 10, che reca norme 
per l’istituzione e la gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 
 
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 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 Decreto n. 0000147 del 17/04/2018 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministro dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e d’Intesa 
con il Presidente della Regione Sardegna con il quale è il dott. Tarcisio Agus, è nominato - 
unitamente al Consiglio Direttivo - Presidente del Consorzio del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna per la  durata di cinque anni;  

Vista la richiesta di adesione al Gal “Linas Campidano” del 28 Giugno 2018; 

Sentito il Presidente in merito alle opportunità offerte dai Gal per le attività del parco, peraltro con 
il Gal Linas Campidano è tutt’ora in atto un progetto di sensibilizzazione nelle scuole del territorio  
sulle tematiche ambientali e di tutela del patrimonio geo minerario, per cui, il Presidente avanza la 
proposta di adesione al Gal “Linas Campidano” per attività ed eventi di sensibilizzazione coerenti 
con la mission del Parco attraverso la co-organizzazione, il patrocinio e/o cofinanziamento delle 
stesse qualora rientranti nella promozione del patrimonio geominerario, storico, culturale e 
ambientale della Sardegna; 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia e articolata discussione, ritenendo congrua la proposta 
avanzata dal Presidente di sostenere le specifiche iniziative proposte dai Comuni e dalle 
Associazioni e co-organizzate dall’Ente parco a partire da € 1,00 e non superiore a € 3.000,00 
previa istruttoria dell’Ente, all’unanimità dei presenti; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta; 
2. di dare mandato al direttore per l’adozione degli atti necessari e conseguenti; 
3. di pubblicare la presente Deliberazione all’albo del sito istituzionale del Consorzio del Parco per 15 
giorni consecutivi; 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
           Il Segretario Verbalizzante                                       Il Presidente 
                  dott.  Ciro Pignatelli               Tarcisio Agus 
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CERTIFICO 

 
— CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Consiglio Direttivo 

del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna presso la sede; 
 
— CHE la presente deliberazione n. 13 del 07/09/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 della 

legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio dell’Ente 
Parco all’indirizzo http:// per numero 15 giorni a far data dal 7 settembre 2018 

 
 
 Iglesias, 7 settembre 2018              Il Direttore   
                                    Ciro Pignatelli             
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