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Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 30 DICEMBRE 2004.

Renato SORU e, in sua assenza I'Assessore PIGLIARU dalla deliberazione n. 5 àlla
deliberazione n.23 e dalla deliberazione n. 25 alla deliberazione n. 49.

Presiede:

Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA

Francesco PIGLIARU

Gianvalerio SAì.INA

Antonio DESSI'

Salvatoricca ADDIS

Luisanna DEPAU

Carlo MANNONI

Concetta RAU

Maddalena SALERNO

Elisabetta PILIA

Nerina DIRINDIN

Sandro BROCCIA

Atrari Generali, Personale e Rifofina della Regione

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Difesa dell'Ambiente

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Turismo, Artigianato e Commercio

Lavori Pubblici

Industria

Lav ot o, Formaeione Profe s sionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Infonn azione,
Spettacolo e Sport

Igiene e Sanita e Assistenza Sociale

Trasporti

Assiste: Il Direttore Generale della Presidenz&, nw. Gianfranco DURANTI.

Si assentano:
L'Assessore PILIA dalla deliberazione n. 57 alla fine della seduta.
L'Assessore SALERNO dalla deliberazione n. 70 alla fine della seduta.



Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del
30.12.2W4 F4n2l

Oggetto: Legge regionale 26 aprile L993, n.20, e suc@ssive moditicazioni - Interventi a sostegno
dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell'industria colpiti da licenziamenti e
sospensioni di lavoro.
Iso.Ref. S.r.l. - New Stone S.r.l. - Sardinia Cristall/Sarda Cristalli - Biv Tecnology -

Acentro Ceramica - Tecno Field Service - Tecnosistemi - Integrazione lavoratore
COIM.

Il Presidente richiama le deliberazioni n. 1,4146 del 18 marzo 200y'', n. 2214 del 13
maggio 2OO4 e n 4318 del 19 ottobre 2AA4 con le quali la Giunta Regionale ha concesso il
sussidio previsto dalla legge regionale n. 20 del 26 aprile L993 a favore dei lavoratori di
diverse Società che si sono venute a trovare in situazione di crisi aziendale.

Fa presente che rimangono ancora da definire le richieste inoltrate dalle
Organizzazioni Sindacali per la concessione del sussidio in argomento a favore dei lavoratori
delle Aziende sottoelencate:

ISO.REF. S.r.l.. -7-onalndustriale Su Pranu Santadi,
L1- lavoratori licenziati
1" INTERVENTO;

NEWSTONE S.r.l. - Iglesias Reg. Sa Stoia,
6 lavoratori licenziati
1" INTERWNTO:

SARDINIA CRISTALUSARDA CRISTALLI - Zona Ind.le S.Marco Alghero
L4 lavoratori SARDA CRISTALLI sospesi,
7 lav orutori SARDINIA CRYSTALL licenziati,

- L lavoratore mobilità scaduta
1" INTERVENTO;

BIV TECNOLOGY - Zonalndustriale Macchiareddu,
29lavoratori sospesi
1" INTERVENTO;

ACENTRO CERAMICA - località Flumentepido Carbonia
24 lav oratori licenziati
2" INTERWNTO;

TECNO FIELD SERVICES, in aÍrm.ne giudiziale, sede di Cagliari
25 lavoratori sospesi
2" INTERVENTO;

TECNOSISTEMI, in amm.ne giudiziale, sede di Cagliari,
L lavoratori sospeso
2" INTERWNTO.
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Il Presidente riferisce inoltre che è stata richiesta l'integrazione dell'intervento
effettuato con la deliberazione n. 48lL del 30 dicembre 2003 nei confronti di un dipendente
licenziato il 20 gennaio 2004 dall'Azienda COIM 2000.

I lavoratori interessati sono 119: 50 licenziati (Aziende ISO.REF., NEWSTONE,
SARDINIA CRYSTALL, ACENTRO CERAMICA, COIM 2000) e 69 sospesi (Aziende
SARDA CRISTALLI, BIV TECNOLOGY, TECNOFIELD SERVICES e TECNOSISTEMI).

Gli Uffici della Presidenza hanno awiato I'istruttoria di rito al fine di acquisire
dall'Assessorato dell'Industria, in merito alle Aziende Iso.Ref. S.r.1., New Stone S.r.l., Sardinia
Cristall/Sarda Cristalli, Biv Tecnology e Acentro Ceramica,la valutazione prevista dall'art. L
della citata legge n.20, così come modificato dall'art. 4, comma 2, della legge regionale
10.11..1995, n.28, in ordine alla possibile continuità o ripresa dell'attività produttiva in
termini di validità economica; le richieste formulate con note presidenziali n.. 5793 del
3.8.2004, n.'14'13 del 10.9.2004, î.7740 del 10.1l.2004 e n.8376 del 10.I2.2W4 sono
ancora senza riscontro.

Per quanto riguarda le Aziende Tecno Field Services e Tecnosistemi, il Presidente
riferisce che le Organizzazioni Sindacali hanno presentato la richiesta di ripetizione
delf intervento 11 27 dicembre 2004 e che I'Assessorato dell'Industria aveva già formulato le
proprie valutazioni con nota in data 8 marzo 20A4 in occasione della prima richiesta.

Interviene l'Assessore dell'Industria il quale su tutte le Aziende sopra
richiamate esprime parere favorevole sulla possibile ripresa produttiva.

Alla luce di quanto rappresentato dall'Assessore, il Presidente ritiene che, per
quanto riguarda le Aziende ISO.REF. - NEWSTONE - SARDINIA CRYSTALUSARDA
CRISTALLI . ACENTRO CERAMICA. BIV TECNOLOGY - TECNOFIELD SERVICES
e TECNOSISTEMI, siano rispettate le condizioni di cui all'art. 1-, comma 1-, della legge
regionale n. 2Dft993 così come modificato dall'art. 4, cnmma 2, della legge regionale
1-0.L1.1995, n. 28, in ordine alla possibile continuità o ripresa dell'attività produttiva in
termini di validità economica.

Per quanto riguarda l'ammontare del sussidio da corrispondere a ciascun lavoratore
il Presidente ricorda che con le deliberazioni prima ricordate la Giunta ha stabilito un sussidio di
€ 1.200,00 da corrispondere ai lavoratori sospesi e di € 1.600,00 a quelli licenziati.

Attualmente nell'U.P.B. 501015 del capitolo 01,038 del Bilancio della Regione per
il corrente esercizio finanziario risulta una disponibilità di C 1.422.000,00.

Il Presidente ritiene quindi di poter confermare gli importi del sussidio in
€1.200,00 per i lavoratori sospesi e in € 1.600,00 per quelli licenziati per una spesa complessiva
del presente intervento di €.162.800,00.

- 2

Giunta.
Tanto premesso, il Presidente sottopone I'argomento alle determinazioni della



ffi
,Mtfmarru - 3ffi -Va-/fr%

I-a Giunta, uditi la relazione del Presidente, il parere espresso in sede di Giunta
dall'Assessore dell'Industria e acquisito in proposito il parere favorevole di legittimità del
Direttore Generale della Presidenza,

D E L I B E R A

- di esprimere la valutazione di possibile continuità o ripresa dell'attività produttiva, in termini di
validità economica, prevista dall'art. L, comma L, della legge regionale 26.4.1993, tr. 20, come
modificato dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 10.11.1995, n. 28, per le Aziende
ISO.REF. _ NEWSTONE - SARDINIA CRYSTALI/SARDA CRISTALLI - ACENTRO
CERAMICA. BIV TECNOLOGY - TECNOFIELD SERVICES e TECNOSISTEMI;

- di erogare a ciascuno degli LL lavoratori della [SO.REF. S.r.1., licenziati, individuati nell'elenco
allegato, un sussidio pro capite di € 1.600,00, quale lo intervento ai sensi della legge regionale
201L993;

di erogare a ciascuno dei 6 lavoratori della NEWSTONE S.r.l., licenziati, individuati nell'elenco
allegato, un sussidio pro capite di €. 1.600,00 quale l" intervento ai sensi della legge regionale
20/1993;

- di erogare a ciascuno dei L4 lavoratori della SARDA CRISTALLI, sospesi dal lavoro ed
individuati nell'elenco allegato, un sussidio pro capite di €. 1.200,00 quale lo intervento ai sensi
della legge regional e 2Ol L993;

di erogare a ciascuno dei 7 lavoratori della SARDINIA CRYSTALL. , licnnziati, individuati
nell'elenco allegato, un sussidio pro capite di €. 1.600,00 quale lo intervento ai sensi della legge
regionale 201L993;

di erogare al dipendente SARDINIA CRYSTALL/SARDA CRISTALLI, con la mobilità
scaduta, un sussidio di €. 1.600,00 quale lo intervento ai sensi della legge regionale 2011993;

- di erogare a ciascuno dei 29 lavoratori della BMECNOLOGY S.r.l., sospesi dal lavoro ed
individuati nell'elenco allegato, un sussidio pro capite di €. 1.200,00 quale lo intervento ai sensi
della legge regionale 201t993:'

di erogare a ciascuno dei 24 lavoratori della ACENTRO CERAMICA S.r.1.., licenziati,
individuati nell'elen@ allegato, un sussidio pro capite di €. 1.600,00 quale 2" intervento ai sensi
della legge regionale 2011993;

- di erogare a ciascuno der 25 lavoratori della TECNO FIELD SERVICES S.p.A., sospesi,
individuati nell'elenco allegato, un sussidio pro capite di € 1.200,00, quale 2o intervento ai
sensi della legge regional e 201 t993;

di erogare al lavoratore della TECNOSISTEMI
allegato, un sussidio di € 1.200,00, quale 2"
201L993;

di erogare al lavoratore dell'Azienda COIM, licenziato ed individuato nell'elenco allegato alla
presente deliberazione, un sussidio di € 1.600,00, quale 1o intervento ai sensi della legge
regionale 2OlL993;

di imputare la complessiva spesa di €. 162.800,00 sull'UPB S01.015 del cap.0l038 del Bilancio
Regionale per I'esercizio finanziario 2004.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

F.to Duranti

S.p.A., sospeso, individuato nell'elenco
intervento ai sensi della legge regionale

Il Presidente
F.to Soru

Per copia conforme
ad uso amministrativo
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