
PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Per l’attivazione del Centro di educazione ambientale ad indirizzo carsico e minerario 

 

TRA 

 

La Provincia di Carbonia Iglesias, rappresentata dalla sig.ra Carla Cicilloni nella sua qualità di Assessore all’ambiente e 

protezione civile, in esecuzione della deliberazione G.P. n.    del …aprile 2011 

 

Il Comune di Domusnovas, rappresentato dal sig. Angelo Deidda nella sua qualità di Sindaco di Domusnovas, in 

esecuzione alla Deliberazione G.C. n. …del…..aprile 2011 

 

L’Associazione Ambientale “Federazione Speleologica Sarda”, rappresentata dal Sig. Angelo Naseddu nella qualità di 

Presidente 

 

PREMESSO CHE 

 

la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito indicato con R.A.S.) , con Delibera di Giunta n. 62/12 del 14 novembre 

2008, redatta ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 7 agosto 2007 recante “Norme per la tutela del patrimonio 

speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia”, ha stanziato la somma complessiva di € 200,000,00 al 

fine di adottare iniziative di studio, ricerca e monitoraggio delle caratteristiche qualitative e quantitative, fisico.chimiche, 

idro-geormofologiche ed ambientali ad implementazione dei dati raccolti e catalogati nel catasto Speleologico regionale 

nonché a supporto e completamento delle conoscenze sulle fenomenologie carsiche delle aree di riferimento; 

 

Nella succitata deliberazione, la Giunta della R.A.S. ha individuato un parternariato di programma composto, oltre che 

dall’Assessorato Ambiente della R.A.S., dalle Province dell’Ogliastra, di Nuoro e di Carbonia Iglesias, beneficiarie finali 

dei finanziamenti previsti con quote rispettivamente pari a € 70.000,00, € 65.000,00 e € 65.000: 

 

Il Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali della RAS ha trasmesso, con nota di cui al protocollo n. 4248 del 25 

febbraio 2008, le linee guida metodologiche e tipologiche per lo sviluppo del programma d’interventi per la spesa delle 

somme finanziate; 

 

La provincia di Nuoro, nella riunione svolta il 28.05.09 presso gli uffici dell’Assessorato regionale Difesa Ambiente della 

R.A.S., ha assunto l’impegno di redigere un “Programma Operativo per l’utilizzo di risorse finanziarie per iniziative 

volte alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio speleologico e carsico regionale” condiviso in seguito con 

le tre Province beneficiarie del finanziamento; 

 

Il Servizio di Conservazione della natura della R.A.S., a cui sono transitate le competenze sull’attuazione delle iniziative 

concernenti la L.R. 04/2007, ha approvato con atto interno il suddetto Programma Operativo; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Nel suddetto Programma Operativo, la Provincia di Carbonia Iglesias si impegnava a realizzare alcune attività 

impegnando le somme della Delibera di Giunta Regionale n. 62/12 del 14 novembre 2008 secondo il quadro economico 

riportato nel seguente prospetto: 

 

Titolo di spesa Totali 

Convegno finale – divulgazione dei risultati di 

programma 

€ 2.500 

Formazione degli operatori INFEA sul tema “I sistemi 

carsici della Sardegna” 

€ 7.500 

Educazione ambientale – allestimenti CEA Domusnovas  

€ 25.000 

Monitoraggio delle risorse idriche sotterranee – Area 

anello Metallifero 

€ 30.000 

TOTALE € 65.000 

 



La Provincia intende realizzare tutte le attività previste dal Programma operativo modificando il cronoprogramma così 

come indicato; 

 

Le attività corrispondenti alle prime due voci, parzialmente realizzate, sono state concordate attraverso la stipula di un 

Protocollo d’intesa tra la Provincia di Carbonia Iglesias, la Provincia dell’Ogliastra, La Provincia di Nuoro e La 

Federazione Speleologica Sarda; 

 

Per la realizzazione del Centro di educazione ambientale ad indirizzo carsico e minerario da allestire in locali messi a 

disposizione dal il comune a Domusnovas è necessaria la disponibilità di tale Amministrazione comunale; 

 

L’Amministrazione comunale di Domusnovas, con nota prot. n. 4490 del 7 aprile 2011 ha dato la propria disponibilità a 

concedere i locali per la realizzazione del centro di educazione ambientale ad indirizzo carsico e mineralogico e ad 

affiancare la Federazione Speleologica Sarda nelle attività. 

 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

La provincia di Carbonia Iglesias s’impegna a trasferire alla federazione Speleologica sarda, € 25.000,00, somma già 

ricompresa nella convenzione n. 95 del 26.05.2010, per l’allestimento del Centro di educazione ambientale ad indirizzo 

carsico e minerario da realizzarsi presso i locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Domusnovas; 

 

Il Comune di Domusnovas si impegna a mettere a disposizione un locale idoneo per la realizzazione del Centro di 

educazione ambientale ad indirizzo carsico e minerario presso la ex scuola elementare in via Baracca e di affidare la 

gestione di tale attività alla Federazione Speleologica Sarda attraverso la stipula di una convenzione, requisito necessario 

per l’accreditamento e/o la certificazione di eccellenza nella Rete IN. F.E.A.  

 

La Federazione Speleologica Sarda assume l’incarico di allestire il Centro di Educazione Ambientale ad indirizzo 

carsico e minerario di Domusnovas, di gestire in accordo con l’Amministrazione comunale le attività del Centro la cui 

attività possano permettere di partecipare all’accreditamento e/o la certificazione di eccellenza del CEAS nella Rete 

IN.F.E.A.. seguendo la tempistica contenuta nel cronoprogramma sotto riportato: 

 

 

 

AZIONE 

 

Totali 

2011 

Ap

r 

Ma Giu Lu

g 

Ag

o 

Set Ott No

v 

Dic 

Allestimento di un Centro di Educazione 

ambientale ad Indirizzo carsico e minerario presso 

i locali della ex scuola elementare in via Baracca a 

domusnovas 

 

€ 25.000 

 

 X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

    

Gestione delle attività del Centro di educazione 

ambientale 

     

 X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 X 

 

 

Iglesias, 18 aprile 2011 

Per la Provincia di Carbonia Iglesias 

Carla Cicilloni 

 

_____________________ 

 

Per il Comune di Domusnovas 

Angelo Deidda 

 

____________________ 

 

Per la Federazione Speleologica Sarda 

Angelo Naseddu 

 

___________________ 


