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DELIBERAZIONE N. 15/6 DEL 21.3.2017 

————— 

Oggetto: IGEA SpA. Budget 2017 ai sensi della Delib.G.R. n. 3/1 del 13.1.2017 recante 

“Atto di indirizzo ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 

della legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2016”. 

L’Assessore dell’Industria, di concerto con gli Assessori del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che, con la legge regionale 22 

dicembre 2016, n. 34, recante “Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 per lo 

svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione Regione - ATI IFRAS, nelle more 

della procedura di scelta dell’aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco 

Geominerario storico ed ambientale della Sardegna (di seguito Piano), legge regionale n. 5 del 11 

aprile 2016, art. 4, commi 29 e seguenti”, è stato approvato il finanziamento di un piano di 

intervento a regia regionale da attuarsi nell’ambito del Parco Geominerario storico e ambientale 

della Sardegna, con lo scopo di salvaguardare, anche attraverso misure di politica attiva del lavoro, 

i livelli occupativi dei lavoratori già impiegati per l’attuazione della convenzione stipulata tra la 

Regione Autonoma della Sardegna e l’ATI IFRAS, a seguito della scadenza della stessa, 

intervenuta il 31.12.2016. 

L’Assessore dell’Industria rammenta che, con la deliberazione n. 3/1 del 13.1.2017, la Giunta 

regionale ha dettato specifico atto di indirizzo al fine di dare attuazione a quanto disposto all’art. 2 

della succitata legge regionale che, nelle more dell’espletamento e conclusione delle procedure di 

evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto affidatario dell’ esecuzione del “Piano” al fine di 

continuare a perseguire gli obiettivi di cui al decreto istitutivo del Parco Geominerario, nonché di 

conseguire quello, definito di primario interesse pubblico, alla stabilizzazione occupazionale dei 

lavoratori provenienti dal progetto originario, è autorizzato, primariamente, lo svolgimento da parte 

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 del socio 

Regione. 

In particolare, è previsto che, nello svolgimento delle attività, le società in house regionali si 

avvalgano, con contratti a tempo determinato e compatibilmente con le disposizioni vigenti in 
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materia, dei lavoratori licenziati alla scadenza della convenzione, previamente profilati e selezionati 

dai Centri per l’Impiego dell’ASPAL, ai fini del loro migliore inserimento. 

L’Assessore dell’Industria rammenta che la Giunta, in conseguenza di quanto premesso, ha 

deliberato di individuare in IGEA SpA, società in house operante nelle attività di messa in 

sicurezza, ripristino ambientale e bonifica di aree minerarie dismesse, il soggetto cui affidare 

l’esecuzione, in prima attuazione, di parte delle attività di cui all’art. 2 della predetta legge, stante la 

riconducibilità delle stesse all’ambito di competenza della società in house. 

Si è pertanto conferito espresso mandato all’amministratore unico di IGEA SpA affinché 

presentasse alla Giunta regionale entro il 1° marzo 2017 l’adeguamento del budget di previsione 

2017 di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 42/5 

del 23.10.2012, predisposto sulla base del piano industriale di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 34/19 del 7.7.2015, che, nel riferirsi agli ulteriori lavori da ricondurre alle convenzioni 

già in essere, determinerà in termini quali-quantitativi le risorse umane aggiuntive, da 

contrattualizzare a tempo determinato, anche per concorrere agli obiettivi individuati dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 3/1 del 13.1.2017. 

L’Assessore dell’Industria ritiene opportuno, prima di illustrare la proposta di budget 2017 e le 

risultanze degli approfondimenti compiuti, fornire l’inquadramento generale entro il quale 

l’operazione avviata con la legge regionale viene a collocarsi. 

IGEA SpA, in quanto società in house, svolge esclusivamente l’attività di “autoproduzione di beni e 

servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti (in questo caso la Regione Sardegna) nel 

rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 

relativa disciplina nazionale di riferimento” così come disposto dall’art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 

2016, n. 175. 

In particolare, in quanto società in house, IGEA SpA riceve affidamenti diretti di contratti pubblici 

dall’amministrazione regionale, che esercita su di essa il controllo analogo. 

La società è inoltre tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 

n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016. 

L’Assessore rammenta che la società IGEA SpA, in linea con quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 

n. 175 del 2016, ha stabilito, con proprio provvedimento, criteri e modalità per il reclutamento del  

personale nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione   europea,  di trasparenza, pubblicità  e  

imparzialità  e  dei  principi  di  cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo  2001,  n. 165. 

Viene ricordato che, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo succitato, in caso di mancata 

adozione del suddetto provvedimento, troverebbe diretta applicazione l’articolo 35, comma 3, del  

decreto legislativo n. 165 del 2001. 
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Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro  

stipulati  in  assenza  dei provvedimenti o delle procedure di cui sopra, sono nulli. Resta ferma la 

giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del 

personale. 

In linea con il quadro normativo sintetizzato la società IGEA SpA da luglio 2014 opera, all’interno di 

un Piano Industriale 2015-2017 deliberato dalla Giunta, sulla base di rapporti convenzionali 

sottoscritti tra Regione e Società attraverso specifiche commesse per lo svolgimento di lavori, 

secondo piani operativi. 

Contestualmente si è proceduto ad estendere il quadro convenzionale alle attività caratteristiche 

della Società, in precedenza non coperte da specifici affidamenti, e, di pari passo, si stanno 

predisponendo più efficaci ed efficienti sistemi di rendicontazione e controllo. 

L’Assessore dell’Industria ritiene opportuno ricordare i principali atti deliberativi della Giunta sui 

quali il quadro illustrato si fonda. In particolare, l’Assessore ricorda che: 

‒ la Giunta regionale con la deliberazione n. 34/19 del 7.7.2015 ha approvato il Piano 

Industriale della IGEA Spa, allora in liquidazione, e con la successiva deliberazione n. 49/7 del 

6.10.2015 ha preso atto dell’istruttoria del Piano Industriale 2015-2017, con la quale si 

uniformava e regolava il sistema convenzionale per l’attuazione del piano stesso; 

‒ con l’approvazione del Bilancio al 31.12.2015, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 

46/31 del 10.8.2016, ha dato mandato all’Amministratore Unico di aggiornare e presentare 

entro il 31 dicembre 2016 il Piano industriale ai fini del Concordato con continuità aziendale, in 

considerazione del fatto che l’esercizio 2016 debba essere considerato il primo anno a regime 

dello stesso Piano; 

‒ con la successiva deliberazione n. 3/1 del 13.1.2017 la Giunta regionale ha dato mandato 

all’Amministratore Unico, entro 4 mesi dalla data di adozione della deliberazione, di 

provvedere all’adeguamento del Piano industriale, tenuto conto di quanto già disposto con la 

Delib.G.R. n. 46/31 del 10.8.2016. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Industria comunica alla Giunta che, in data 13.12.2016, 

l’Amministratore Unico di IGEA SpA ha provveduto a trasmettere una prima bozza di Budget 2017 

che faceva necessariamente riferimento all’organico aziendale alla data del 31.12.2016, con la sola 

previsione dei nuovi apporti di personale autorizzati in precedenza. 

Il budget teneva conto delle Convenzioni attualmente in essere: 

‒ Furtei; 

‒ Sant’Antioco Seamag; 
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‒ Assessorato della Difesa dell’Ambiente (Monte Vecchio Levante; Acquaresi, Masua e Nebida; 

Valle del Rio San  Giorgio); 

‒ Monte Vecchio Ponente; 

‒ Area Mineraria S. Giorgio, Sos Ennatos; 

‒ Siti Turistici; 

‒ Piano Industriale 2015-2017. 

In questa prima formulazione (i dati sono al lordo IVA) si prevedevano lavori su: 

‒ Fondi Industria per euro 14.987.500 (dotazione complessiva manovra 2017 euro 19.400.000); 

‒ Altri fondi (Ambiente + FSC) per euro 6.781.000. 

In linea con quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 3/1 del 13.1.2017, l’Amministratore Unico ha 

provveduto a riformulare il Budget 2017 in modo da verificare le possibilità di “tiraggio” dei lavori 

sulle convenzioni in essere nel corso del 2017 e di farvi fronte con lavoro subordinato a tempo 

determinato, in relazione a specifiche commesse, attingendo dall’elenco dei lavoratori provenienti 

dal progetto interministeriale interregionale denominato “Parco geominerario”. 

Questa nuova budgetizzazione ha tenuto conto: 

‒ dei limiti delle risorse regionali in capo all’industria e all’ambiente; 

‒ delle possibilità di tiraggio sul fronte delle risorse FSC; 

‒ degli impatti finanziari che un incremento dei cantieri e della gestione di un numero 

consistente dei lavoratori hanno sul fronte dei costi indiretti; 

‒ della sostenibilità economica-finanziaria e gestionale dell’intera operazione; 

‒ di risorse aggiuntive collegate all’assunzione a tempo determinato di lavoratori provenienti dal 

progetto interministeriale interregionale denominato “Parco geominerario” stimate 

complessivamente in euro 6.158.538 su base annua. 

Il nuovo Budget presentato in data 8.2.2017 è stato verificato nel corso di una serie di incontri con il 

Servizio Semplificazione al quale compete il controllo analogo sulla società IGEA SpA. 

Il Servizio ha evidenziato la necessità che il piano, anche attraverso una chiara identificazione dei 

flussi di cassa, consentisse di valutare la sostenibilità economica-finanziaria e gestionale della 

proposta e, al contempo, evidenziasse eventuali criticità. 

Il budget ha subìto ulteriori verifiche ed integrazioni che hanno messo in luce la possibilità di 

incrementare i lavori già convenzionati secondo questi importi: 

‒ +8.545.000 euro su lavori a valere dei fondi industria; 
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‒ +7.578.000 euro su lavori a valere di altri fondi. 

Complessivamente si passerebbe da lavori (a personale IGEA invariato al lordo delle assunzioni 

già autorizzate) per euro 21.769.000 a lavori per euro 37.892.000 (+16.123.000 euro). 

Il fabbisogno di organico aziendale per sostenere questo incremento di lavori, tenuto conto della 

situazione al 31.12.2016 e delle 25 nuove risorse umane derivanti dal bando di selezione avviato 

nei primi mesi del 2016, è stato stimato in massimo 118 unità su base annuale (12 mesi). 

L’incremento di risorse lavorative e le misure aggiuntive di efficientamento previste a budget 

consentiranno di accrescere le capacità “produttive” aziendali, favorendo la realizzazione di ulteriori 

lavori relativi a interventi di progettazione, messa in sicurezza mineraria e bonifica già previsti da 

convenzioni in essere, o anche da convenzionare. 

Ciò favorirà un’accelerazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza per archiviazione 

del titolo di concessione mineraria. 

L’Assessore comunica che, a seguito degli approfondimenti effettuati che confermano la 

sostenibilità economica-finanziaria dell’operazione, l’Amministratore Unico ha presentato la 

proposta definitiva di budget 2017, completa della prevista relazione del Collegio Sindacale della 

società IGEA SpA, nella quale viene espresso parere favorevole all’approvazione del budget 2017. 

Avendo a riguardo la Procedura di assunzione dei lavoratori provenienti dal progetto 

interministeriale interregionale denominato “Parco geominerario”, l’Assessore chiarisce che, nella 

fase di budgetizzazione, oltre a stimare il numero dei dipendenti aggiuntivi per i lavori, la società 

IGEA SpA ha proceduto a individuare le figure professionali necessarie per l’esecuzione dei lavori 

previsti a budget, da raffrontare con la profilazione di competenza dell'Agenzia sarda per le 

politiche attive del lavoro - ASPAL (attività di matching). 

Dovendo la società rispettare per il reclutamento del personale i principi, anche di  derivazione   

europea,  di trasparenza, pubblicità  e  imparzialità  e  dei  principi  di  cui all'articolo 35, comma 3, 

del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, appare evidente che debba essere 

obbligatoriamente avviata una procedura di selezione ad evidenza pubblica. 

La procedura di selezione sarà rivolta esclusivamente al bacino dei lavoratori provenienti dal 

progetto interministeriale interregionale denominato “Parco geominerario”, oggetto di successivi atti 

convenzionali aggiuntivi, l’ultimo dei quali ha cessato i propri effetti in data 31 dicembre 2016. 

In coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 della L.R. n. 34 del 22.12.2016, la Direzione 

generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale predisporrà  

l’elenco dei soggetti destinatari delle misure che potranno aderire alle selezioni indette in 

attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge regionale. 
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Per lo svolgimento della procedura di selezione ad evidenza pubblica, la società IGEA SpA, al fine 

di espletare le procedure in tempi rapidi, si avvarrà, nel quadro di una convenzione, del supporto di 

un congruo numero di operatori ASPAL esperti in orientamento e in profilazione dei lavoratori. 

Una volta completata la selezione ad evidenza pubblica, i lavoratori individuati costituiranno il 

bacino al quale la società IGEA SpA attingerà in funzione dell’avvio o dell’ampliamento dei cantieri 

e dei lavori, senza alcun vincolo di destinazione. 

L’Assessore dell’Industria evidenzia inoltre come appaia oltremodo importante ed urgente 

procedere ad un inventario dei beni mobili acquisiti con fondi regionali ancora nella disponibilità e/o 

possesso di ATI IFRAS che risultano peraltro dislocati oltre che presso quest’ultima società anche 

nei magazzini di alcuni Comuni del territorio del Parco, in quanto è indispensabile, per IGEA SpA e 

per gli Enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 34 del 2016, poterne disporre 

nell’ambito dei lavori e delle attività che verranno avviate nelle more della conclusione della 

procedura di scelta dell’aggiudicatario del nuovo Piano. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Industria propone di: 

‒ prendere atto della proposta di Budget 2017 così come riformulata dall’Amministratore Unico e 

della relativa relazione del Collegio Sindacale, entrambe allegate alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale, con contestuale mandato ai fini della sua attuazione; 

‒ riconoscere ad IGEA l’importo di euro 6.458.538 per l’anno 2017 a valere delle risorse di cui 

alla Missione 09, Programma 02, capitolo SC 04.1369; 

‒ dare mandato all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

di provvedere ad attivare le conseguenti variazioni di bilancio e all’istituzione di appositi 

capitoli per: 

a) l’Assessorato dell’Industria per l’importo di euro 6.158.538. Sarà compito 

dell’Assessorato dell’Industria definire, nel quadro delle convenzioni in essere, le 

modalità di riconoscimento ed anticipazione delle spese del personale al fine di 

assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione. La gestione di queste 

risorse, attraverso conto dedicato, sarà oggetto di contabilità separata da parte della 

IGEA SpA; 

b) l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica per l’importo di euro 300.000 per la 

convenzione da stipularsi con IGEA per la rilevazione dei beni mobili di cui ai punti 

successivi; 

‒ dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

di verificare le disponibilità di cassa ed allinearle ai fabbisogni espressi da IGEA SpA, 
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provvedendo all’assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari, anche con 

carattere d’urgenza, al fine di assicurare la sostenibilità dei flussi finanziari; 

‒ autorizzare l’Amministratore Unico di Igea SpA affinché, nelle more della conclusione della 

procedura di scelta dell’aggiudicatario del nuovo Piano, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 

della L.R. 34 del 2016, provveda alle fasi preliminari all’assunzione a tempo determinato di 

massimo 118 lavoratori su base media annuale di cui all’elenco predisposto dalla Direzione 

generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, previa 

procedura di selezione ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 19 

agosto 2016, n. 175 e dare corso alle relative assunzioni in coerenza con l’apertura di nuovi 

cantieri o ampliamento degli esistenti in base al budget, avuta la certezza della relativa 

disponibilità finanziaria e dei mezzi e attrezzature di proprietà regionale oggi nel possesso di 

IFRAS o dei Comuni del territorio del Parco; 

‒ autorizzare l’ASPAL a fornire a IGEA SpA, supporto per le fasi di profilazione dei lavoratori 

secondo quanto indicato nelle premesse, per l’intera procedura di selezione ad evidenza 

pubblica; 

‒ dare mandato alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale di presentare l’elenco dei beni mobili acquisiti, con risorse regionali, ai fini 

dell’attuazione del progetto Parco Geominerario e successivi atti aggiuntivi; 

‒ dare mandato a IGEA SpA, previo convenzionamento con l’Assessorato degli Enti Locali, 

Finanze e urbanistica di procedere alla rilevazione fisica dei beni mobili, al fine di supportare 

la Regione nelle attività propedeutiche alla presa in carico dei beni, che avverrà previa 

redazione di idoneo verbale di consegna alla presenza del possessore dei beni stessi, della 

Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

e della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze; 

‒ dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze di procedere alla consegna 

dei beni in favore di IGEA SpA, che ne garantirà la custodia e la manutenzione e potrà 

disporne ai fini dell’attuazione delle disposizioni della L.R. n. 34/2016. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria, di 

concerto con gli Assessori del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e della Programmazione, Bilancio, Credito e 

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

DELIBERA 

‒ di prendere atto della proposta di Budget 2017 così come riformulata dall’Amministratore 

Unico e della relativa relazione del Collegio Sindacale, entrambe allegate alla presente 
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deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con contestuale mandato ai fini della 

sua attuazione; 

‒ di riconoscere ad IGEA l’importo di euro 6.458.538 per l’anno 2017 a valere delle risorse di cui 

alla Missione 09, Programma 02, capitolo SC 04.1369; 

‒ di dare mandato all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio di provvedere ad attivare le conseguenti variazioni di bilancio e all’istituzione di 

appositi capitoli per: 

a) l’Assessorato dell’Industria per l’importo di euro 6.158.538. Sarà compito 

dell’Assessorato dell’Industria definire, nel quadro delle convenzioni in essere, le 

modalità di riconoscimento ed anticipazione delle spese del personale al fine di 

assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione. La gestione di queste 

risorse, attraverso conto dedicato, sarà oggetto di contabilità separata da parte della 

IGEA SpA; 

b) l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica per l’importo di euro 300.000 per la 

convenzione da stipularsi con IGEA per la rilevazione dei beni mobili di cui ai punti 

successivi; 

‒ di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio di verificare le disponibilità di cassa ed allinearle ai fabbisogni espressi da IGEA 

SpA, provvedendo all’assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari, anche 

con carattere d’urgenza, al fine di assicurare la sostenibilità dei flussi finanziari; 

‒ di autorizzare l’Amministratore Unico di Igea SpA affinché, nelle more della conclusione della 

procedura di scelta dell’aggiudicatario del nuovo Piano, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 

della L.R. 34 del 2016, provveda alle fasi preliminari all’assunzione a tempo determinato di 

massimo 118 lavoratori su base media annuale di cui all’elenco predisposto dalla Direzione 

generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, previa 

procedura di selezione ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 19 

agosto 2016, n. 175 e dare corso alle relative assunzioni in coerenza con l’apertura di nuovi 

cantieri o ampliamento degli esistenti in base al budget, avuta la certezza della relativa 

disponibilità finanziaria e dei mezzi e attrezzature di proprietà regionale oggi nel possesso di 

IFRAS o dei Comuni del territorio del Parco; 

‒ di autorizzare l’ASPAL a fornire supporto a IGEA SpA per le fasi di profilazione dei lavoratori 

secondo quanto indicato in premessa, per l’intera procedura di selezione ad evidenza 

pubblica; 
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‒ di dare mandato alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale di presentare l’elenco dei beni mobili acquisiti, con risorse regionali, ai fini 

dell’attuazione del progetto Parco Geominerario e successivi atti aggiuntivi; 

‒ di dare mandato a IGEA SpA, previo convenzionamento con l’Assessorato degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica di procedere alla rilevazione fisica dei beni mobili, al fine di supportare 

la Regione nelle attività propedeutiche alla presa in carico dei beni, che avverrà previa 

redazione di idoneo verbale di consegna alla presenza del possessore dei beni stessi, della 

Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

e della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze di procedere alla 

consegna dei beni in favore di IGEA SpA, che ne garantirà la custodia e la manutenzione e 

potrà disporne ai fini dell’attuazione delle disposizioni della L.R. n. 34/2016. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


