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DELIBERAZIONE N. 16/14 DEL 28.3.2017 

————— 

Oggetto: Linee guida del Progetto di Politiche Attive del Lavoro per la riconversione dei 

lavoratori dell’Indotto dell’Area Industriale di Porto Torres. 

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

rappresenta il perdurare della situazione di crisi economica in cui versa l’Area Industriale di Porto 

Torres, conseguente alla chiusura delle imprese petrolchimiche insediate nell’area sin dagli anni 

’60 e che, nel corso degli decenni successivi, hanno subìto una progressiva riduzione della 

produttività a causa del processo di delocalizzazione e di deindustrializzazione. 

Tale situazione ha determinato una grave recessione economica con rilevanti perdite 

occupazionali, che hanno generato un forte malessere sociale. Osservando la dinamica 

occupazionale della Provincia di Sassari negli ultimi dieci anni emerge, infatti, che a partire dal 

2008 il tasso di disoccupazione è raddoppiato. Ciò ha comportato, oltre ad una importante 

riduzione di occupazione diretta e al crollo delle attività dell’indotto, la perdita di competenze diffuse 

sul territorio, che hanno ad oggi inibito la possibilità di ricostruire un tessuto di piccole e medie 

imprese locali. 

Il progetto di riconversione dei lavoratori dell’Indotto dell’area Industriale di Porto Torres dovrà 

incidere sulle dinamiche occupazionali dell’area e sostenere e affiancare i lavoratori nella ricerca di 

una nuova realtà lavorativa. 

Allo stato attuale, l’agglomerato industriale di Porto Torres è inquadrato, insieme a quello di 

Sassari - Truncu Reale e a quello di Alghero - San Marco, nell’ambito del Consorzio Industriale 

Provinciale (CIP) di Sassari, che ha il compito di gestire congiuntamente i tre agglomerati e di 

favorire la valorizzazione delle imprese industriali in essi operanti, nonché l’obiettivo più generale di 

promuovere lo sviluppo economico del territorio della Provincia di Sassari. 

L’Assessore ricorda che a partire dagli anni ’60, si insedia a Porto Torres l’industria petrolchimica 

e, contestualmente, nascono numerose aziende dell'indotto operanti sia nel settore delle 

produzioni che in quello dei servizi. Nel decennio successivo il polo petrolchimico di Porto Torres 

diventa di primaria importanza a livello nazionale e occupa migliaia di addetti, portando la 

popolazione di Porto Torres da circa 12.000 a oltre 16.000 abitanti in 10 anni. 
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La crisi petrolifera del 1973 segna l’inizio del declino del polo petrolchimico: negli anni seguenti 

sono collocati in cassa integrazione circa 6.000 lavoratori. Il polo passa all’ENI, che avvia un lento, 

ma inesorabile ridimensionamento degli investimenti e lo “spezzettamento” in più aziende, alcune 

sotto diretta gestione dell’ENI stesso, altre attraverso sue controllate, come Polimeri Europa e 

Syndial. 

Nel 2011, nasce il Progetto innovativo “Chimica Verde”, a seguito della sottoscrizione del 

Protocollo d’intesa tra Governo, Regione Sardegna, Provincia di Sassari, Comuni di Porto Torres, 

Sassari e Alghero, ENI e Società del suo gruppo e organizzazioni sindacali. Il Progetto prevede la 

riconversione industriale finalizzata a sviluppare un polo per la realizzazione di prodotti chimici eco-

compatibili. Vengono avviati interventi di tipo “materiale”, finalizzati alla riconversione del polo 

industriale, e di tipo “immateriale”, per il reinserimento lavorativo del personale delle imprese 

dell’indotto. 

Il progetto prevedeva la realizzazione di nuovi impianti di produzione, di messa in sicurezza e 

bonifica delle aree contaminate, di sviluppo ed utilizzo di fonti energetiche eco-compatibili, di 

attività di ricerca. Erano previsti investimenti per le infrastrutture per oltre 1.200 milioni di euro. 

In questo scenario nel 2014 è stata inaugurata da Matrìca, la società nata dalla joint venture tra 

Novamont e Versalis (ENI), una bioraffineria di terza generazione, volta a utilizzare fonti rinnovabili 

vegetali dell'agricoltura locale per produrre plastiche biodegradabili e oli lubrificanti. 

Al momento gli impegni confermati da Matrìca riguardano la realizzazione di una caldaia per la 

produzione di vapore e altri impianti per investimenti complessivi pari a circa ulteriori 100 milioni di 

euro. 

Parallelamente il progetto Chimica Verde prevedeva l’attuazione di interventi finalizzati alla 

riqualificazione delle professionalità esistenti e alla creazione di nuova occupazione attraverso lo 

sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali connesse alla filiera dei biomateriali. 

Il Progetto di cui trattasi si inserirà in questo contesto, in un’ottica di continuità e affiancamento al 

Progetto Chimica Verde, realizzando sinergie fra il settore pubblico e quello privato. 

I destinatari degli interventi sono i lavoratori dell’indotto, stimati in circa 300 unità, che hanno 

completato o stanno ultimando la fase di fruizione degli ammortizzatori sociali. 

L’Assessore illustra sinteticamente le Linee guida del Progetto: nei prossimi 3-5 anni saranno 

avviati nell’area industriale di Sassari - Alghero - Porto Torres diversi cantieri, che abbisogneranno 

di professionalità specifiche. Il progetto dovrà contribuire all’inserimento lavorativo dei lavoratori in 

questione attraverso interventi di politiche attive per il lavoro, che forniscano loro nuovi strumenti e 

competenze compatibili con il futuro fabbisogno di professionalità. 
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Si individuano 5 macro-progetti, che possono costituire un potenziale sbocco occupazionale: 

1. Progetto Nuraghe, in fase di attuazione iniziale a cura della Syndial, prevede un piano 

integrato di bonifiche dei suoli della zona industriale, usati come deposito di stoccaggio di 

residui industriali fino al 1982; 

2. Messa in sicurezza impianti Vinyls e gestione depuratore acque consortile: messa in sicurezza 

e smantellamento degli impianti della società Vinyls, produttrice di PVC fallita nel 2015. Il 

progetto è finanziato dal Ministero dell’Ambiente per un importo di circa 1,6 milioni di euro; la 

gestione del depuratore potrà fornire una occasione per formare operatori per la depurazione 

delle acque; 

3. Piattaforma di riciclaggio rifiuti solidi urbani. Il Comune di Porto Torres intende realizzare una 

piattaforma ecologica multifunzionale di raccolta/stoccaggio e riciclo dei rifiuti e la creazione di 

una filiera di rifiuti differenziata;   

4. Parco Nazionale dell’Asinara. Il Parco offre sicure potenzialità per lo sviluppo di percorsi 

finalizzati all’autoimprenditorialità connessi alla conservazione gestione e valorizzazione a fini 

turistici e di ricerca di tipo naturalistico/ambientale; 

5. Bonifiche amianto. La Regione ha adottato, con la Delib.G.R. n. 53/15 del 29.12.2014, il Piano 

regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della 

difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (PRA). L’attuazione del Piano necessiterà di 

professionalità specializzate e in possesso delle necessarie abilitazioni. 

L’Assessore ricorda come la Regione Sardegna, con la Delib.G.R. n. 67/1 del 29 dicembre 2015, 

abbia avviato la procedura per il riconoscimento del Polo Industriale di Porto Torres quale Area di 

crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 

134/2012, che prevede la possibilità di attivare progetti finalizzati a sostenere la competitività del 

sistema produttivo nazionale in quei territori caratterizzati dal perdurare di grave crisi economica e 

occupazionale (crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o di 

uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio di rilevanza nazionale). 

L’azione della Giunta ha raggiunto il proprio obiettivo con l’emanazione del Decreto del Ministro 

dello sviluppo economico 7 ottobre 2016, con il quale è avvenuto il riconoscimento del Polo 

Industriale di Porto Torres quale area di crisi industriale complessa. Tale riconoscimento, 

determina l’applicazione delle misure previste dal D.M. 31 gennaio 2013, di attuazione dell’art. 27 

citato, ed in particolare del fatto che nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale 

dell’area devono essere individuate misure di politica attiva del lavoro. 

L’Assessore illustra il D.Lgs. n. 185/2016, meglio noto come Decreto correttivo del Jobs Act, che 

ha introdotto il comma 6-bis all’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015, il quale prevede, in tema di 
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ammortizzatori sociali in deroga, l’ampliamento dei poteri delle Regioni di autorizzare tali 

trattamenti oltre i limiti posti dal decreto interministeriale n. 83473 dell'1.8.2014, destinandoli 

preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa. Oltre a tale facoltà, il comma in questione 

consente alle Regioni di destinare, anche in parte, le relative risorse ad azioni di politica attiva del 

lavoro. 

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

sottoscritto, in data 16 novembre 2016, un Accordo con le Parti Sociali, attuativo di tale 

disposizione. 

L’Assessore precisa che l’elenco dei destinatari delle politiche attive del lavoro sarà oggetto di 

specifica intesa con le organizzazioni sindacali territoriali. 

Il Progetto di Politiche Attive si avvarrà, pertanto, di parte delle risorse disponibili di cui al già citato 

comma 6-bis e, secondo quanto disposto dalla circolare n. 34 del Ministero del lavoro, dovrà 

essere previamente comunicato al Ministero, con l’indicazione dell’ammontare delle risorse 

richiesto. 

L’Assessore prosegue con l’illustrazione delle Azioni che compongono il Progetto di Politiche 

attive: 

‒ Azione 1 - Individuazione dei lavoratori, profilazione e bilancio delle competenze; 

‒ Azione 2 - Determinazione del fabbisogno professionale espresso dalle aziende; 

‒ Azione 3 - Orientamento, adeguamento delle competenze e percorsi per l’autoimpiego. 

Per l’attuazione del progetto è previsto un mix integrato di politiche attive del lavoro, ossia:  

1. percorsi formativi, anche mediante l’erogazione di voucher; 

2. incentivi per la creazione di impresa; 

3. partecipazione a progetti di utilità sociale, con indennità, rivolti a coloro che si trovano in 

oggettive condizioni di particolare difficoltà di reinserimento lavorativo. 

Il Patto di servizio personalizzato sarà il mezzo attraverso il quale raggiungere più efficacemente gli 

obiettivi occupazionali prefissati mediante la predisposizione di un percorso individuale. 

L’Assessore sottolinea che le presenti linee guida sono coerenti, oltre che con il nuovo quadro 

normativo nazionale, con il sistema di politiche del lavoro, che la Regione Sardegna sta già 

sperimentando, che coniugano la necessità di garantire la continuità di reddito con l’attiva 

partecipazione a percorsi d’inserimento o reinserimento, volti a dotare le persone delle competenze 

necessarie ad accedere a nuove opportunità di lavoro e propone che il soggetto attuatore del 

Progetto sia la Società in house della Regione Sardegna INSAR S.p.A.. 
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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 guida del Progetto per la Riconversione dei lavoratori 

dell’Indotto dell’Area Industriale di Porto Torres - Area di crisi complessa; 

‒ di condividere e approvare la proposta di individuazione del soggetto incaricato della 

attuazione del Progetto nella società in house della Regione Sardegna INSAR S.p.A, che 

provvederà alla stesura definitiva ed all’attuazione del Progetto; 

‒ di dare mandato all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale di definire l’elenco dei destinatari delle politiche attive del lavoro mediante 

specifica intesa con le organizzazioni sindacali territoriali; 

‒ di quantificare il costo totale in euro 3.000.000 a valere sulle risorse di cui al comma 6-bis 

dell’art. 44 del D.Lgs. n. 148/2015; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

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

per l’esecuzione della presente deliberazione, ivi compreso il suo invio al Ministero del Lavoro 

e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi 

all'occupazione, al fine di ottemperare alle richieste per la relativa autorizzazione alla spendita 

delle risorse assegnate. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


