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DELIBERAZIONE N. 57/13 DEL 25.11.2015 

————— 

Oggetto: Parco geominerario della Sardegna. Convenzione tra la Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale e l'A.T.I. IFRAS-DALCAS. Presa d'atto modifiche programma 

interventi 2015-2016. Risorse finanziarie. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d’intesa 

con gli Assessori dell’Industria e della Difesa dell’Ambiente, ricorda come nell’anno 2001, tra i 

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

Produttive e la Regione Autonoma della Sardegna, sia stata stipulata una convenzione avente per 

oggetto “La predisposizione e la realizzazione di un piano pluriennale finalizzato alla 

stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nel progetto per LSU del Parco geominerario 

della Sardegna di cui all’intesa del 10 aprile del 1997”. 

In data 21.12.2001 tra l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale e l’A.T.I. con mandataria l’IFRAS S.p.a. fu sottoscritta apposita convenzione per 

l’attuazione della succitata convenzione interministeriale per la realizzazione delle opere finalizzate 

alla fruibilità del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna, con le seguenti linee 

d’intervento: 

a) bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati classificati e/o da classificare di interesse 

nazionale ai sensi dell’art. 17, comma 14, del D.Lgs. n. 22/1997; 

b) ripristino ambientale, recupero dei compendi immobiliari ex minerari, compresa la realizzazione 

dei presidi minerari, previsti nel “Piano per la riconversione economica e sociale delle aree 

minerarie dimesse” di cui alla legge 24 giugno 1993, n. 204; 

c) recupero e valorizzazione dei beni culturali (impianti e strutture di archeologia industriale, 

archivi, documenti e siti archeologici); 

d) attività connesse alla concessione di servizi da parte degli Enti Locali finalizzate allo sviluppo, 

valorizzazione e promozione di attività turistiche, di agricoltura specializzata e di fruizione del 

Parco Geominerario. 
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La convenzione attuativa è stata oggetto, nel tempo, di alcune proroghe e da ultimo l’art. 11, 

comma 1, della L.R. n. 25/2012 (integrata con l’art. 7, comma 1, della L.R. n. 2/2013) ha disposto il 

rifinanziamento, per l’importo di  28 milioni di euro annui per ciascuna annualità del periodo 2013-

2016 per complessivi 112 milioni di euro, delle attività di completamento degli interventi già previsti 

nella convenzione medesima.  

L’Assessore ricorda ancora che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 10/41 del 21.2.2013, 

nel prendere atto del Piano generale degli interventi 2013/2016 proposto dall’A.T.I. esecutrice, ha 

emanato le direttive al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla normativa regionale sopra 

citata, autorizzando il Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale a sottoscrivere la convenzione con l’A.T.I., con gli stessi 

elementi costitutivi e remunerativi della precedente senza alcun tipo di aggravio di costi per 

l’Amministrazione committente. 

Complessivamente la vigente Convenzione è quindi finanziata con: 

− la dotazione prevista dalla L.R. n. 25/2012 e s.m.i. per l’importo di € 28 milioni annui per le 

spese derivanti da cantieri presso i Comuni nei territori del Parco geominerario della Sardegna, 

nonché per cantieri scaturenti da appositi Accordi di programma con altri Enti e Comuni anche 

al di fuori dei suddetti territori (c.d. “cantieri comunali”); 

− le risorse derivanti dal mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti (originariamente di € 

21.848.866,38), con oneri a carico dello Stato, per gli interventi di bonifica del Sulcis-Iglesiente-

Guspinese, iscritte pro tempore in bilancio con decreto n. 162/B del 9.6.2004. Tali risorse, 

andate in economia nell’anno 2007 causa slittamento dell’avvio effettivo dei cantieri di bonifica, 

sono state successivamente rese disponibili con appositi prelevamenti dal fondo di riserva, e 

allo stato risultano iscritte in bilancio per gli importi di € 3,5 milioni per il 2015 e di € 3,6 milioni 

per l’anno 2016 ad esaurimento; 

− le risorse, attualmente in perenzione, derivanti dalle convenzioni sottoscritte in data 28 febbraio 

2014 dall’Assessorato dell’Industria con l’A.T.I. IFRAS per il completamento della progettazione 

e realizzazione degli interventi di riabilitazione ambientale di 7 aree minerarie dismesse, per un 

importo complessivo di euro 15.543.417,20, così ripartito: Ballao “Corti Rosas” € 1.581.175,67; 

San Vito “Masaloni” € 492.616,31; Muravera “Baccu Arrodas” € 3.197.559,86; Villasalto “Su 

Suergiu” € 1.106.549,86; Lula “Arghentaria e Guzzurra” € 1.213.881,61; Lula “Sos Enattos” € 

3.635.460,17; Gadoni “Funtana Raminosa” € 4.316.173,73. 

Sia nel corso del 2014 che per tutto il 2015, anche a seguito della complessità del procedimento 

autorizzativo, l’A.T.I. esecutrice degli interventi ha manifestato le difficoltà nell’avvio dei cantieri 
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relativi alle bonifiche ambientali di competenza dell’Assessorato dell’Industria, nonché di quelli 

inerenti le aree di Barraxiutta e Montevecchio, per effetto delle quali si è registrato un sostanziale 

ritardo nell’iter, così com’era stato prospettato nel cronoprogramma delle attività. 

Conseguentemente, al fine di garantire i livelli occupazionali, le imprese hanno dovuto adibire le 

maestranze esclusivamente ai cantieri comunali con la prospettiva ormai certa di esaurire 

anticipatamente le risorse 2015 per tale linea di attività (€ 28.000.000). 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

inoltre che l’A.T.I., evidenziando le criticità di gestione della commessa “Parco Geominerario” 

manifestatesi in conseguenza della ritardata attuazione delle attività di bonifica finanziate 

dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e 

dall’Assessorato dell’Industria, ha comunicato la prossima sospensione delle attività e il 

contemporaneo avvio della cassa integrazione a zero ore per la forza lavoro interessata dal piano 

di stabilizzazione occupazionale, con riserva di licenziamento per una parte dei lavoratori in caso di 

mancata autorizzazione della CIG in deroga. 

Al fine di salvaguardare l’obiettivo prioritario di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori 

impegnati nelle attività suddette, si rende necessario attivare opportuni interventi affinché, almeno 

sino al 31.12.2015, vengano rese disponibili idonee risorse come previste dalla vigente 

Convenzione costituente impegno specifico da parte dell’Amministrazione regionale quale 

committente. 

Preso atto dello stato dei procedimenti inerenti le attività di bonifica, in particolare quello di 

Barraxiutta, il cui avvio è previsto per l’inizio del prossimo anno, per cui non possono essere 

pienamente utilizzate le risorse già stanziate, si rende al momento necessario anticipare parte delle 

attività inerenti i cantieri comunali già previste per il prossimo anno 2016, per la quota strettamente 

necessaria a garantire i livelli occupazionali, scongiurando il ricorso agli ammortizzatori sociali. 

A fronte di quanto sopra è altresì necessario garantire idonea copertura finanziaria valutata in 1,8 

milioni di euro, il cui onere può essere sostenuto attraverso l’utilizzo di parte delle risorse riversate 

alla Regione dall’Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione dell’art. 1, comma 2, 

della L.R. 11.5.2015, n. 12, e accertate con le determinazioni n. 2699 del 22.6.2015 e n. 3302 del 

28.7.2015 sul capitolo EC362008 - UPB 362001, le cui finalità ricomprendono a pieno titolo 

l’intervento di salvaguardia in questione. 

L’invarianza della spesa complessiva, a termini di legge, per l’attuazione della vigente Convenzione 

tra la Regione e l’A.T.I. sarà assicurata attraverso la diminuzione per uguale importo delle 

dotazione finanziaria per le attività relative ai cantieri comunali per l’annualità 2016. 
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Resta ferma la necessità, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, di verificare 

le attività oggetto delle convenzioni con l’Assessorato delll’Industria sopra richiamate, in relazione 

alle quali si propone quindi di attribuire alla Direzione generale di tale Assessorato uno specifico 

mandato per valutare e adottare in tempi rapidi tutte le iniziative necessarie alla spendita delle 

risorse contemplate da tali convenzioni per la realizzazione delle finalità da esse previste ovvero, 

eventualmente, di riorientarle su iniziative compatibili con gli obiettivi di destinazione esistenti in 

base alle leggi finanziarie che tali risorse hanno istituito. 

Il mantenimento dei livelli occupazionali nel prossimo anno 2016 sarà quindi garantita 

dall’implementazione a regime del complesso di interventi inerenti le bonifica da effettuarsi a vario 

titolo, con l’utilizzo delle risorse già stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio. 

Le variazioni sul piano generale degli interventi per gli anni 2015 e 2016, di cui alla Delib.G.R. n. 

10/41 del 21.2.2013, sono apportate sul nuovo documento di programmazione fornito dall’A.T.I., 

che si propone di approvare per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

È fatta salva la verifica successiva ad opera dell’apposita Commissione, la cui istituzione è stata 

autorizzata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 55/15 del 17.11.2015, circa la 

compatibilità degli interventi inseriti dall’A.T.I. nel piano degli interventi rimodulato, con quanto 

disposto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 25/2012, nonché con la vigente normativa in materia di 

appalti. 

Nel contempo l’A.T.I. è invitata a predisporre un piano di fuoruscita del personale ex LSU con 

riferimento ai requisiti soggettivi per il collocamento in quiescenza, nonché eventuali forme di 

flessibilità contrattuale, da attuarsi a seguito di opportuna confronto con le Organizzazioni sindacali 

e l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d’intesa con gli Assessori dell’Industria e della 

Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, del Direttore generale dell'Industria 

e del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente  

DELIBERA 

− di prendere atto del piano generale degli interventi per gli anni 2015 e 2016 presentato 

dall’A.T.I. IFRAS-DALCAS con le modifiche necessarie per garantire, con invarianza della 

spesa, la salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso l’anticipazione al 2015 di parte degli 

interventi previsti per l’anno 2016 inerenti i cosiddetti cantieri comunali, per un importo 
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complessivo di € 1,8 milioni, e conseguentemente con la diminuzione, per pari importo, della 

dotazione finanziaria per i medesimi interventi per l’annualità 2016; 

− di incaricare la Commissione, la cui istituzione è stata autorizzata dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 55/15 del 17/11/2015, di effettuare le necessarie verifiche circa la 

compatibilità degli interventi inseriti dall’A.T.I. nel piano degli interventi con quanto disposto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 25/2012, nonché con la vigente normativa in materia di 

appalti; 

− di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali nel prossimo anno 2016 con 

l’implementazione a regime dal complesso di interventi inerenti le bonifica da effettuarsi a 

vario titolo, con l’utilizzo delle risorse già stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio; 

− di autorizzare il competente Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio ad adottare i necessari atti per l’incremento della dotazione finanziaria del capitolo 

SC04.1369 - U.P.B. S04.06.005 per l’importo di € 1,8 milioni attraverso l’utilizzo di parte delle 

risorse riversate alla Regione dall’Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione 

dell’art. 1, comma 2, della L.R. 11.5.2015, n. 12, e accertate con le Determinazioni n. 2699 del 

22.6.2015 e n. 3302 del 28.7/2015 sul capitolo EC362008 - UPB 362001; 

− di autorizzare l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

altresì, allo scopo di assicurare l’invarianza della spesa a carico del Bilancio della Regione 

prevista per l’attuazione della vigente convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e l’A.T.I. IFRAS-DALCAS, ad apportare le necessarie variazioni a valere sul Bilancio 

pluriennale, con specifico riferimento all’anno 2016, per la diminuzione della dotazione 

finanziaria prevista nel capitolo SC04.1369 - UPB S04.06.005 per l’importo di € 1,8 milioni; 

− di dare specifico mandato all’Assessorato dell’Industria affinché, nel rispetto della disciplina 

comunitaria in materia di appalti, valuti e adotti in tempi rapidi tutte le iniziative necessarie alla 

spendita delle risorse contemplate dalle convenzioni stipulate con l’ATI IFRAS in data 28 

febbraio 2014 per la realizzazione delle finalità da esse previste ovvero, eventualmente, di 

riorientarle su iniziative compatibili con gli obiettivi di destinazione in base alle leggi finanziarie 

che tali risorse hanno istituito; 

− di sollecitare tutti gli Assessorati interessati agli interventi di cui alla vigente convenzione 

stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’A.T.I. IFRAS a fornire il massimo e 

sinergico apporto al fine di favorire il regolare svolgimento di tutte le attività correlate; 

− di richiedere all’A.T.I., per il tramite della Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, la predisposizione di un piano 
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di fuoruscita del personale ex LSU con riferimento ai requisiti soggettivi per il collocamento in 

quiescenza, nonché eventuali forme di flessibilità contrattuale, da attuarsi a seguito di 

opportuna confronto con le Organizzazioni sindacali e l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

La presente deliberazione costituisce per i Dirigenti preposti atto d’indirizzo ai sensi dell’art. 8 della 

L.R. n. 31/1998. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


