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DETERMINAZIONE GENERALE  
n. 03 del 18/01/2019 

 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione a favore di E-Motion di Depau Giulia e Simone per 
servizio di noleggio e trasporto bici per partecipanti al Press Tour “Dentro la Sardegna - 
Viaggio di conoscenza, sensibilizzazione, divulgazione e promozione dei territori e delle 
eccellenze del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ” dedicato a 
giornalisti, blogger e operatori del settore del turismo integrato, per attività di promozione. 
Riferimento determina dirigenziale n. 43 del 18/05/2018. 

 
 

IL DIRETTORE 
PREMESSO che:   
- il Consorzio di gestione del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna  è 
assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme per l’ “Istituzione 
del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica”;  
- le finalità che il Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna persegue, 
come da Legge istitutiva n. 388 del 23 dicembre 2000 e dal D.M. del 16 Ottobre 2001, 
integrato da D.M. del 08 settembre 2016, sono volte alla promozione di attività indirizzate al 
recupero, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio rientrante 
all'interno dei confini del Parco; 
- le attività di programmazione, vedono l’Ente quale promotore di sviluppo dentro le sue 
aree attraverso il sostegno ad iniziative legate alla promozione dei turismi nell’ambito 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 
promozione; 
- tra gli obiettivi strategici, derivanti dall’intreccio del mandato istituzionale con la missione, i 
programmi e i piani operativi di intervento, come definiti nelle Aree del Piano della 
Performance 2018-2020, vi sono la promozione e la formazione e, tra i risultati attesi, lo 
sviluppo economico del territorio;  
- che il raggiungimento degli obiettivi per la valorizzazione del territorio risulta possibile 
attraverso la promozione in linea con quanto previsto dalle direttive europee e dalla CETS 
(Carta Europea del Turismo Sostenibile); 
- l’Art. 5 dello Statuto del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna  indica 
come finalità istituzionali le attività di promozione;  
 
RICHIAMATI:  
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che  
istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 settembre 2016 di 
riforma del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna con particolare 
riferimento al suo art. 9 titolato: "Direttore del Consorzio del Parco"'; 



 

pag. 2 di 4 della Determinazione del Direttore  
Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna  

(Art. 114 comma 10, Legge n. 388 del 23.12.2000 - D. Min. Amb. Del 16.10.2001) 
Via Monteverdi, 16 – I 09016 Iglesias (SU) – Tel. +39 0781 255066   Fax +39 0781 255065 – Cod. Fisc. 90020080926   

protocolloparcogeominerario@pec.it   segreteria@parcogeominerario.sardegna.it 

 
 
 

- il Decreto n. DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare; 
- la Legge 20 gennaio 1975, n, 70 recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e 
del rapporto di lavoro del personale dipendente; 
-il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla Legge 20 gennaio 1975, n, 70; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul procedimento amministrativo e 
ss.mm. e ii.; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 e ss.mm. e ii. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
- Visto lo Statuto del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna del 20 marzo 
2004; 
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi 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 il Sig. 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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 19.10.2017 con la quale è 
stato nominato Direttore del Parco il Dr. Ciro Pignatelli e che lo stesso ha preso servizio in 
data 25 ottobre 2017 a seguito di collocamento fuori ruolo da parte dell’amministrazione di 
appartenenza;  
VISTA la deliberazione presidenziale n. 1 del 27.04.2018 di esame e approvazione del 
Bilancio previsionale 2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 01 del 21 giugno 2018 di ratifica della 
Deliberazione Presidenziale n. 1 del 27 aprile 2018 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 
esercizio Finanziario 2018 - Bilancio Pluriennale 2018-2020. Esame ed approvazione”; 
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; 
VISTO l’art. 2 del D.M. 8 settembre 2016 sancisce le attività di promozione e formazione sul 
turismo ambientale e nello specifico quello minerario attraverso la valorizzazione turistica dei 
vecchi siti minerari della Sardegna; 
CONSIDERATO che l’insieme delle attività di promozione delle aree minerarie, storiche e 
ambientali rivolta ad operatori e giornalisti del settore costituiscono elemento significativo e di 
opportunità di nuove forme di incentivazione turistica finalizzata alla conoscenza dei territori  
e a nuova occupazione alla luce di esperienze ormai consolidate nel resto d’Europa; 
VISTA la delibera Commissariale n. del 22 gennaio 2018 (recante in oggetto “Protocolli di 
intasa tra il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e le associazioni onlus o 
senza fini di lucro riconosciute da Enti istituzionali statali e dalla Regione Autonoma della 
Sardegna…”) di approvazione della bozza di protocollo di Intesa con le associazioni 
nazionali e territoriali della Sardegna; 
VISTO il Protocollo di Intesa tra il Consorzio del Parco geominerario storico ambientale della 
Sardegna e Legambiente Onlus, siglato tra le parti e in data 28 marzo 2018, che contempla 
attività di collaborazione ai fini della promozione sul turismo ambientale e nello specifico 
quello minerario attraverso la valorizzazione turistica dei vecchi siti minerari della Sardegna e 
nello specifico dell’art. 2 che prevede “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 
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sviluppo delle energie rinnovabili, valorizzazione sostenibile dei territori dell’area parco, la 
formazione, l’ecoturismo e l’ospitalità di qualità”; 
VISTO il piano della comunicazione approvato con la deliberazione commissariale n. 9 del 
13 aprile 2018 che prevede attività di promozione attraverso l’attivazione di press tour 
dedicati; 
VISTA la Convenzione tra il Consorzio del Parco e Legambiente Onlus - per l’ideazione 
progettuale e l’organizzazione del press tour “Dentro la Sardegna” dedicato a giornalisti, 
blogger e operatori del settore del turismo integrato, siglato tra le parti in data 21 maggio 
2018 e rubricato al protocollo dell’Ente con il n. 0001397 del 04/06/2018 ed in particolare 
l’art. 2 - Compiti del Consorzio del parco geominerario storico ambientale della Sardegna; 

VISTO la possibilità di impiego in ambito territoriale di E-Motion di Depau Giulia e Simone 
per servizio di noleggio e trasporto bici per partecipanti al press tour “Dentro la Sardegna - 
Viaggio di conoscenza, sensibilizzazione, divulgazione e promozione dei territori e delle 
eccellenze del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ” dedicato a 
giornalisti, blogger e operatori del settore del turismo integrato, per attività di promozione; 

VISTO che il servizio è stato reso nelle forme stabilite dalla convenzione richiamata; 

VISTA la fattura elettronica n.2E  dell’ 11.12.2018 di E-Motion di Depau Giulia e Simone per 
servizio di noleggio e trasporto biciclette assunta al nostro protocollo con il n. 0003450 del 
18.12.2018;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 18 maggio 2018; 

VISTO il D.P.R. n. 633 del 1972 art 17ter; 

ACCERTATA la propria competenza; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

Tutto quanto sopra premesso ed esposto 
 

DETERMINA 
 
1. Di impegnare e liquidare per le causali di cui in premessa, a favore E-Motion di 

Depau Giulia e Simone, la somma complessiva di € 620,00 quale spesa diretta 
dell’Ente compresa IVA ed ogni altro onere incluso; 

2. Di imputare la somma complessiva di € 620,00 compresa IVA ed ogni altro onere 
incluso sul Cap.11418 del Bilancio 2018 (Rif. Det. Dir. n. 43 del 18/05/2018). 

3.  Di accertare la somma di € 111,80 quale IVA trattenuta ai sensi dell’art. 17 ter del 
DPR n. 633 del 1972 sul capitolo 31132; 

4.  Di provvedere al versamento dell’IVA trattenuta pari a € 111,80 ai sensi dell’art.17 ter 
del DPR n. 633 del 1972 imputando la spesa sul Cap. 31132 

 

 

IGLESIAS, 26 Febbraio 2019 

Il Direttore 

Ciro Pignatelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Eventuali note e prescrizioni: 
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Il sottoscritto, incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
che la presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 
sul sito web istituzionale di questo ente accessibile al pubblico come prescritto dall’art. 32 comma 1 
della Legge 18 giugno 2009, n.69 e ss.mm.ii. 
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Il Direttore 
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Documento informatico firmato digitalmente ai 
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rispettive norme collegate 
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