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DELIBERAZIONE N. 15/4 DEL 21.3.2017 

————— 

Oggetto: Linee Guida del “Programma di accompagnamento all’esodo e Piano di Politiche 

attive dei lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna” in 

attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2 della L.R. n. 34 del 22.12.2016.  

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

il Parco Geominerario, storico e ambientale della Sardegna, istituito nel 2001, per l’attuazione delle 

proprie attività doveva avvalersi dei lavoratori socialmente utili (LSU) provenienti dal progetto 

interministeriale interregionale "Parco Geominerario". 

Detti lavoratori, a seguito della sigla di apposita Convenzione con la Società IFRAS, in qualità di 

capogruppo mandataria di un’associazione temporanea d'imprese, sono stati occupati nelle attività 

del Parco sino alla scadenza della convenzione, intervenuta il 31.12.2016, ciò che ha comportato il 

licenziamento di tutto il personale. 

La legge regionale n. 5/2016, con un finanziamento di 51,2 milioni di euro, di cui 26,2 milioni di 

euro per l’annualità 2017 e 25 milioni di euro per l’annualità 2018, aveva già previsto interventi di 

politica attiva del lavoro a regia regionale, volti a sostenere i livelli occupazionali dei predetti 

lavoratori socialmente utili. 

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

della Regione Sardegna ha dato avvio a numerose iniziative finalizzate al graduale svuotamento 

del bacino dei lavoratori, con l’obiettivo di individuare situazioni lavorative più stabili, in stretta 

collaborazione con i territori e le comunità locali rientranti nel Parco. 

Con il “Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna”, redatto 

da IN.SAR. S.p.A. e approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 63/38 del 25.11.2016, 

si è delineato un percorso sostenibile, dal punto di vista normativo e socio-economico, finalizzato a 

salvaguardare e sostenere i livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori del Parco, che prevede la 

realizzazione di due distinte macro-tipologie di attività: la prima finalizzata alla conservazione e 

valorizzazione dell’imponente patrimonio del Parco, la seconda consistente in un insieme 

strutturato di Politiche Attive del Lavoro, volto all’accrescimento delle competenze dei lavoratori del 

bacino e funzionale al loro reinserimento lavorativo. 
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L’Assessore rileva che con la legge regionale n. 34/2016, nelle more della procedura di scelta 

dell'aggiudicatario del Piano per i lavoratori del Parco Geominerario della Sardegna”, è stato 

approvato il finanziamento di un intervento a regia regionale, con lo scopo di salvaguardare, anche 

attraverso misure di politica attiva del lavoro, i livelli occupazionali dei lavoratori impiegati per 

l’attuazione della convenzione ATI-IFRAS, scaduta il 31.12.2016, al quale è seguito l’atto di 

indirizzo, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3/1 del 13.1.2017. 

Tale atto di indirizzo ha autorizzato lo svolgimento, da parte di soggetti pubblici e di società in 

house della Regione, delle attività oggetto della convenzione scaduta, compatibili con l’oggetto 

sociale delle stesse società e strumentali al perseguimento delle finalità dell’Amministrazione 

regionale. 

Nello specifico, la Giunta regionale ha incaricato IN.SAR. S.p.A., società in house della Regione 

che svolge la funzione di assistenza tecnica ed eroga servizi nell’ambito delle politiche del lavoro, 

di predisporre e attuare un “Programma per l’accompagnamento all’esodo pensionistico dei 

lavoratori” in possesso dei requisiti secondo la normativa vigente. 

Si rende perciò necessario fornire ad IN.SAR. S.p.A. analitiche linee di indirizzo che consentano, a 

fronte del mandato ricevuto, di predisporre un “Programma di accompagnamento all’esodo dei 

lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna”, che costituirà una prima 

fase attuativa del “Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 

Sardegna” e dovrà ipotizzare diverse tipologie di incentivo volontario per la fuoriuscita dei lavoratori 

dal bacino dei destinatari della convenzione scaduta. 

Il Piano dovrà individuare e definire diverse possibili forme di incentivazione economica che 

tengano conto delle condizioni oggettive e delle aspirazioni dei singoli individui, secondo le 

seguenti tipologie: 

‒ incentivo al pensionamento; 

‒ incentivo all’anticipo pensionistico; 

‒ incentivo “una tantum” alla fuoriuscita dal bacino; 

‒ incentivo all’autoimpiego. 

L’Assessore indica sinteticamente quali dovranno essere le caratteristiche delle predette tipologie 

di incentivo, lo strumento attuativo e l’importo massimo concedibile. 

L’incentivo al pensionamento sarà rivolto ai lavoratori in possesso, al momento della richiesta, dei 

requisiti minimi di tipo anagrafico e contributivo per l’accesso alle pensioni di anzianità o vecchiaia. 
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L’incentivo si configurerà come una misura idonea a tutelare l’adeguatezza della prestazione 

pensionistica rispetto alla precedente realtà lavorativa e verrà erogato mediante un “assegno per 

l’adeguamento della prestazione pensionistica”, in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate su 

richiesta del destinatario, con un importo complessivo massimo di 50.000 euro lordi. 

L’incentivo all’anticipo pensionistico sarà rivolto ai lavoratori che, al momento della richiesta, non 

siano in possesso dei requisiti minimi per il pensionamento ma in possesso dei requisiti per 

accedere all’anticipo pensionistico (APe) previsto dalla recente normativa nazionale. 

L’incentivo si configurerà come una misura idonea a sostenere il reddito del lavoratore nel lasso di 

tempo che manca a percepire la pensione maturata. 

Verrà erogato mediante un “assegno di sostegno all’anticipo pensionistico”, in un’unica soluzione o 

in un massimo di 3 rate su richiesta del destinatario, con un importo complessivo massimo di 

60.000 euro lordi. 

L’incentivo una tantum alla fuoriuscita dal bacino sarà rivolto a tutti i lavoratori del bacino 

consisterà nella corresponsione di un'indennità risarcitoria per coloro che, volontariamente, 

sceglieranno di fuoriuscire dal bacino. 

Verrà erogato mediante un “assegno per la fuoriuscita dal bacino”, in un’unica soluzione o in un 

massimo di 3 rate su richiesta del destinatario, con un importo complessivo massimo di 50.000 

euro lordi. 

L’incentivo all’autoimpiego sarà rivolto a tutti i lavoratori del bacino che volessero intraprendere un 

percorso finalizzato all’avvio di una attività imprenditoriale. L’incentivo potrà essere richiesto anche 

in favore di un figlio, parente o affine (entro il 2° grado in linea discendente). 

L'incentivo consisterà nell’erogazione di un contributo a fondo perduto in regime de minimis, e 

nell’erogazione di un “pacchetto” di servizi reali di tipo consulenziale finalizzati a supportare il 

destinatario sia nella fase precedente alla costituzione dell’impresa, che in quella successiva.  

L’incentivo all’autoimpiego sarà compatibile con altre possibili fonti di finanziamento per la 

creazione d’impresa, fermo restando le limitazioni previste dalla regolamentazione comunitaria in 

materia di Aiuti di Stato e le regole di cumulo previste dal regime de minimis. In particolare il 

destinatario dell’incentivo verrà supportato, se del caso, nella predisposizione della pratica per 

l’accesso al Microcredito finanziato dal FSE 2014-2020 o dalle risorse provenienti dalle restituzioni 

del Microcredito 2007-2013, con riferimento al Programma "Imprinting". 
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L’incentivo previsto per l’avvio e lo start up dell’attività ammonterà a un massimo di 55.000 euro 

per ogni destinatario, di cui 40.000 euro destinati all’investimento e 15.000 euro destinati ai servizi 

consulenziali. 

Saranno consentite e incoraggiate attività d’impresa avviate da più individui appartenenti al bacino 

dei destinatari in oggetto. In tal caso il contributo previsto sarà commisurato al numero di lavoratori 

e comunque non potrà superare i 150.000 euro. A tale importo si aggiungerà l’erogazione di servizi 

reali sino a un massimo di 15.000 euro per ogni nuova impresa costituita. 

L’Assessore illustra la previsione finanziaria complessiva prevista per l’attuazione del Programma 

di accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 

Sardegna e di  seguito si riporta la tabella di sintesi: 

TIPOLOGIA INCENTIVO importo per incentivo (€) 

Incentivo al pensionamento 2.150.000 

Incentivo all’anticipo pensionistico 2.580.000 

Incentivo una tantum alla fuoriuscita dal 
bacino 550.000 

Incentivo all’autoimpiego 1.045.000 

TOTALI INCENTIVO 6.380.000 

Spese generali 320.000 

                         TOTALE                                                      6.700.000 

L’Assessore sottolinea che la previsione finanziaria del Programma definisce i “massimali” 

finanziari relativi a ogni tipologia di incentivo previsto, e si fonda sulle prime manifestazioni di 

interesse espresse dai lavoratori in occasione della profilazione effettuata dall’ASPAL tramite i 

Centri per l’Impiego, sulle ulteriori informazioni contenute sul Sistema Informativo del Lavoro 

(S.I.L.) e a seguito dell’analisi effettuata sui requisiti minimi di tipo anagrafico per l’accesso alla 

pensione o all’anticipo pensionistico secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. 

L’Assessore specifica che gli incentivi potranno essere corrisposti al soggetto destinatario a fronte 

della sottoscrizione di un accordo transattivo che preveda la rinuncia del lavoratore a richiedere 

l’attivazione di tutte le misure che verranno poste in atto, in attuazione del Piano per il Lavoratori 

del Parco Geominerario, per il riaccompagnamento al lavoro dei soggetti provenienti dal bacino dei 

dipendenti ex ATI-IFRAS. 
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Inoltre l’Assessore puntualizza che gli importi massimi previsti per ogni incentivo saranno modulati 

a decrescere in funzione dell’annualità e del trimestre dell’anno in cui il destinatario richiederà 

l’incentivo stesso. 

La selezione dei singoli destinatari interessati alle quattro tipologie di incentivo previste, avverrà a 

seguito della pubblicazione di un Avviso di diritto pubblico a cui potranno accedere tutti i destinatari 

del bacino ex ATI-IFRAS. 

L’Avviso, da pubblicare entro il prossimo mese di aprile, dovrà prevedere una procedura a sportello 

e resterà aperto sino all’erogazione delle risorse finanziarie disponibili e comunque, 

presumibilmente, non oltre il 20.11.2019. 

L’Assessore propone di confermare il soggetto attuatore del “Programma di accompagnamento 

all’esodo dei lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna” sia la Società 

in house della Regione Sardegna IN.SAR. S.p.A., che dovrà procedere alla redazione e 

pubblicazione dell’Avviso pubblico per la selezione dei destinatari ed alle successive fasi di 

istruttoria delle richieste, dell’erogazione degli incentivi e del monitoraggio delle somme. 

L’altra fondamentale fase del “Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale 

della Sardegna” consiste nella realizzazione di un insieme strutturato di Politiche Attive del Lavoro, 

volto all’accrescimento delle competenze dei lavoratori del bacino e funzionale al loro 

reinserimento lavorativo. Come già espressamente previsto dalla citata Delib.G.R. n. 63/38 del 

25.11.2016, al fine di garantire una maggiore efficacia nel percorso in questione, accanto al 

soggetto privato selezionato che si aggiudicherà l’appalto, è stato ritenuto opportuno affiancare un 

soggetto pubblico incaricato dell’attuazione e del monitoraggio del Piano, che la Giunta ha 

individuato nell’A.S.P.A.L. 

Pertanto, anche in questo caso, si rende necessario, fornire ad A.S.P.A.L le seguenti linee di 

indirizzo:  

‒ i lavoratori ricompresi nel bacino, non destinatari degli interventi di incentivo all’esodo sopra 

elencati,  verranno interessati  da interventi di carattere formativo; anche a seguito degli esiti 

dell’attività di profilazione già svolta dai Centri per l’Impiego che hanno riguardato i profili 

relativi alle competenze professionali dei lavoratori e le loro propensioni in ordine alla 

partecipazione ad attività formative; 

‒ tali attività formative, compatibilmente con quanto sopra, dovranno essere funzionali alle 

attività di cui ai punti a) ed e) della citata Delib.G.R. n. 63/38 del 25.11.2016; 
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‒ le predette misure dovranno tendere a favorire l’obiettivo posto dall’art. 2, comma 1, della L.R. 

n. 34/2016 della “continuità reddituale”. 

L’Assessore determina in euro 3.040.000 la previsione finanziaria complessiva prevista per 

l’attuazione da parte dell’A.S.P.A.L. del Piano di politiche attive di cui sopra rivolto ai lavoratori del 

Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e constatato che il Direttore 

generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

 

DELIBERA 

‒ di condividere e approvare le linee di indirizzo del “Programma di accompagnamento all’esodo 

dei lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna” delineate 

dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale al 

fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 4, commi 29 e seguenti, della L.R. n. 5/2016 

di euro 6.700.000; 

‒ di condividere e approvare la scelta illustrata dall’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di procedere, entro il mese di aprile 

dell’anno in corso, alla Pubblicazione dell’Avviso pubblico per la selezione dei destinatari degli 

incentivi previsti dal “Programma di accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco 

Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna” tra i lavoratori del bacino dell’ex 

convenzione ATI-IFRAS; 

‒ di condividere e approvare la proposta formulata dall’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di individuare la società in house della 

Regione Sardegna IN.SAR. S.p.A. quale soggetto incaricato dell’attuazione e del monitoraggio 

del Programma, cui viene affidato anche l’incarico di predisporre e pubblicare l’Avviso 

Pubblico per la selezione dei destinatari e di provvedere alla successiva istruttoria delle 

richieste pervenute; 

‒ di condividere e approvare la proposta formulata dall’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in ordine alle linee di indirizzo da fornire 

all’A.S.P.A.L. per la realizzazione delle iniziative relative alla realizzazione del Piano di 

Politiche attive per euro 3.040.000; 
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‒ di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di adottare tutti i provvedimenti necessari 

per l’affidamento delle attività attribuite. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


