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DELIBERAZIONE N. 1/24 DEL 17.1.2014 

————— 

Oggetto: Convenzione Stato-Regione del 4.12.2001. La vori di completamento relativi 
all'attuazione dei piani di caratterizzazione e all a realizzazione degli interventi di 
messa in sicurezza e/o bonifica di aree minerarie d ismesse nella Regione 
Sardegna ex Convenzione Regione-Consorzio TEA in data  25.1.2008. Validità 
Accordo di Programma e rinnovo Convenzione. 

L'Assessore dell’Industria, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, richiama la Convenzione stipulata in data 23.10.2001 - 4.12.2001 tra i 

Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Ambiente e Tutela del Territorio, dei Beni e Attività 

Culturali e delle Attività Produttive con la Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione di 

un Piano pluriennale finalizzato alla stabilizzazione occupazionale del Lavoratori Socialmente Utili 

già operanti nel progetto denominato “Parco Geominerario della Sardegna”, affidando tale 

realizzazione alla Associazione Temporanea di Imprese ATI-IFRAS, con il coinvolgimento di IGEA 

S.p.A.. 

L'Assessore dell’Industria, 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 47/1 del 21.12.2001 che istituisce una cabina di 

regia con compiti di “verificare, dirigere coordinare, concordare, e approvare le azioni e gli 

interventi da porre in essere per la stabilizzazione e per l’esecuzione dei lavori”, e delega la società 

IGEA S.p.A. alla verifica dei progetti tecnici di bonifica, ripristino ambientale dei siti inquinati e di 

recupero dei compendi immobiliari ex minerari, di concerto con gli Assessorati della Difesa 

dell'Ambiente e dell’Industria; 

vista l’intesa preliminare tra Regione Sardegna, società IGEA S.p.A. e ATI-IFRAS sottoscritta in 

data 16.3.2004 al fine di consentire un organica e coordinata azione degli interventi di bonifica 

nelle aree minerarie di cui IGEA S.p.A. è titolare, prevedendo all’art. 2 che gli interventi siano svolti 

dalle società IGEA S.p.A. e ATI-IFRAS in consorzio, che verrà poi costituito il 15.6.2006 col nome 

di "TEA - Territorio e Ambiente"; 

visto l’Accordo di Programma tra l’Assessorato Regionale dell’Industria e il consorzio TEA stipulato 

in data 25.10.2006 finalizzato alla predisposizione e all’esecuzione di Piani di caratterizzazione e 

degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di 10 aree minerarie dismesse, per la cui 

attuazione il 25.1.2008 è stata stipulata una convenzione tra il Servizio Attività estrattive e recupero 
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ambientale dell’Assessorato dell’Industria e il Consorzio TEA, che prevedeva un importo 

complessivo di 18.758.408,89 euro e una durata di 36 mesi dalla data di stipula; 

vista la L.R. n. 25 del 17.12.2012 al comma 2 dell’art.11 con la quale sono rinnovati per il periodo 

2013-2016 gli accordi di programma relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale nelle 

aree dismesse, da realizzarsi mediante gli stanziamenti di cui alla legge 23.6.1993, n. 204, o 

mediante risorse regionali già stanziate concorrenti alla realizzazione del piano pluriennale di cui 

alle convenzioni richiamate nel comma 1 del succitato articolo; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10/41 del 21.2.2013 "Atto di indirizzo per 

l’attuazione di quanto disposto dall’art. 11 della L.R. n. 25 del 2012 inerente “Disposizioni urgenti in 

materia di enti locali e settori diversi”. L.R. n. 31 del 1998, art. 8. Presa d’atto programma degli 

interventi per gli anni 2013-2016"; 

considerato che in data 30.9.2010, a seguito del recesso per giusta causa da parte dell’IGEA 

S.p.A. divenuta società in house della Regione, l’Assemblea dei Soci del Consorzio TEA ha 

deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione dello stesso Consorzio; 

considerato che a seguito di tale fuoriuscita da parte di IGEA S.p.A. dal Consorzio TEA lo stesso 

Consorzio è attualmente rappresentato dal solo soggetto privato ATI-IFRAS; 

visto il parere della Direzione dell’Area Legale della Presidenza della Regione a seguito di richiesta 

della Direzione generale dell’Assessorato dell’Industria, da cui si evince che le modalità associative 

consentite alle imprese affidatarie possono essere molteplici, quindi non esclusivamente quelle di 

natura consortile, e comunque, non pare indispensabile la formale partecipazione della Società 

IGEA S.p.A.; 

stante la necessità di portare a termine i lavori ricompresi nella convenzione del 25.1.2008 che per 

la loro complessità procedurale non sono stati ancora ultimati e che risultano urgenti per la loro 

particolare criticità ambientale, 

propone di dare attuazione a quanto disposto dai documenti sopra citati. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell’Industria, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Industria, acquisito il parere di concerto 

dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

− di riconoscere l’ATI-IFRAS, già facente parte del consorzio "TEA - Territorio e Ambiente" posto 

in liquidazione a seguito del recesso di IGEA S.p.A., quale soggetto attuatore dell’Accordo di 

Programma stipulato tra l’Assessorato regionale dell’Industria e il Consorzio TEA in data 
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25.10.2006 e della conseguente Convenzione tra il Servizio Attività estrattive e recupero 

ambientale dell’Assessorato dell’Industria e il Consorzio TEA stipulata in data 25.1.2008, per il 

completamento dei lavori ricompresi nella Convenzione;  

− di dare mandato al Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell’Assessorato 

dell’Industria di rinnovare il rapporto convenzionale di cui sopra adeguandolo alle modalità 

attuative e alla tempistica dell’Accordo di Programma. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


