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Iglesias, 16 settembre 2019 
 
Nel merito di notizie - diffuse a mezzo stampa e web - circa il rapporto con alcune 

associazioni si precisa quanto segue: 
Il decreto Legislativo  n.175 del 19 agosto 2016, “Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”,  da disposizioni alle amministrazioni pubbliche - compreso il Parco 
Geominerario - per un’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, nonché alla 
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 

L’art. 2 della legge richiamata definisce “Amministrazioni Pubbliche”, oltre quelle 
costituite secondo il decreto legislativo n.165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per 
qualsiasi fine istituiti. 

Mentre l’art.3 della norma indica i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione 
pubblica: società, anche consortili, costituite in S.p.A. o a responsabilità limitata, anche in 
forma cooperativa. 

Già nell’incontro al Ministero dell’Ambiente sul finire del 2017, il Parco Geominerario fu 
invitato a porre in essere tutte quelle azioni necessarie per il rispetto della norma. 

Il Parco aveva a suo tempo costituito 11 Associazioni, di queste diverse non sono mai 
decollate, altre hanno cessato, dopo aver avviato le attività, vedi il museo dell’Ossidiana di 
Pau, che oggi si regge in autonomia. 

Mentre sono rimaste vigenti 4 associazioni, di cui una in fase di liquidazione, con il suo 
strascico di debiti, ai quali il parco è stato chiamato a ripianare le perdite, in virtù della sua 
partecipazione al 50%. 

Le restanti sono “Miniere Rosas”, costituita con il comune di Narcao, il CICC (Centro 
Italiano della Cultura del carbone) costituita con il comune di Carbonia, ambedue sempre  al 
50%. Mentre con un taglio diverso e più con funzioni prettamente formative l’AUSI 
(Associazione per l’università del Sulcis-Iglesiente”, costituita dai comuni di Carbonia ed 
Iglesias, dal Parco Geominerario, dall’Igea S.p.a e dalla Carbosulcis S.p.a.  

Per l’Ausi, in virtù dell’applicazione del D. Lgs. 175, sono uscite il Comune di Carbonia, 
l’Igea S.p.a e la Carbosulcis S.p.a. 

A rafforzare l’abbandono dalle Associazioni, in virtù del rispetto dell’art.7 dello statuto 
delle stesse associazioni (Art. 7 - Perdita della qualità di socio. “La qualità di socio si perde 
per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità.”) ha poi concorso anche la recente 
ispezione del Mef (Ministero di Economia e Finanza) che così in un passaggio della relazione, 
al quale dobbiamo controdedurre, recita: “ La costituzione e il mantenimento di Associazioni 
con gli stessi enti locali e altri enti pubblici che sono parte del consorzio del parco deve 
essere motivata in maniera chiara e circostanziata”. 
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Questi aspetti, anche in maniera informale vennero portate all’attenzione delle tre 

associazioni ancora operative, e discusse a più riprese nel Consiglio Direttivo, che nella 
seduta del 26 luglio 2019 ha deliberato di interrompere il rapporto con le Associazioni, sia per 
una chiara risposta da trasmettere al Mef., sia anche per oggettive difficoltà, in quanto il 
Parco,  partecipando al 50% è minoritario nel Consigli di Amministrazione, ma con il rischio 
incombente di ripianare i debiti, al 50% qualora vi fossero, come nel caso dell’associazione di 
Carloforte.  

Il Parco viene convocato esclusivamente per la sottoscrizione dei bilanci di previsione e 
consuntivo e non viene chiamato ad esprimere pareri sulla programmazione.  

Infine  continuando a trasferire le quote, queste hanno sempre fatto parte del salario dei 
dipendenti che contrasta nettamente con lo spirito della 175 sulla riduzione della spesa 
pubblica. Ossia lo Stato, con la “spending review”  blocca le assunzioni al Parco per 
contenere la spesa ed il Parco aggira il vincolo, sostenendo, con le risorse dello stato affidate, 
spese per il funzionamento in un’Associazione oggi avversata dalla 175. 

Però, Il Consiglio Direttivo, riconoscendone l’alto valore culturale svolto dalle associazioni 
residue, ha contestualmente deliberato, per tramite dei Comuni, il mantenimento del 
trasferimento finora erogato con la costituzione nei siti, dei primi Centri visita/info Point del 
Parco, che andranno poi a costituire la Rete del parco con tutti gli altri ambiti oggi fruibili e 
strutturati.  

Questo permetterà - d’intesa con i Comuni - di mettere a disposizione le risorse in maniera 
chiara e circostanziata, come richiestoci dal Mef, ossia, per esempio, il riconoscimento delle 
spese di funzionamento con l’esclusione dei costi di personale assunto a qualsiasi titolo, costi 
per la promozione dei siti e delle manifestazioni programmate durante l’anno etc…  

Somme che verranno così economizzate nei bilanci delle Associazioni. L’uscita dalle 
associazioni, prevista dall’art. 7 degli Statuti non mette in mora l’Associazione che 
legalmente costituita può continuare ad operare senza problemi, perché pur in forma indiretta 
beneficerà del contributo finora dato,  consentendo  al Parco il rispetto della norma a cui è 
stato richiamato. 

 
Il Presidente 

Prof. Tarcisio Agus 
 

 


