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DELIBERAZIONE N. 16/23 DEL 28.3.2017 

————— 

Oggetto: Attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2 della legge regionale n. 34 

del 22 dicembre 2016. Atto applicativo per l’individuazione di ulteriori modalità di 

individuazione degli enti pubblici idonei alla presentazione di proposte di 

intervento. 

Il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricordano 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. 

Il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricordano, ancora, che con la 

Delib.G.R. n. 3/1 del 13.1.2017 è stato adottato l’atto di indirizzo ai fini dell’attuazione delle 

disposizioni contenute nell’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34, integrato con la 

Delib.G.R. n. 6/32 del 31.1.2017. 

Il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rammentano che in attuazione 

dei citati indirizzi è stato predisposto e pubblicato apposito avviso pubblico per la ricezione delle 

manifestazioni di interesse, indirizzato a Comuni e Province ricompresi nell’ambito territoriale del 

Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna e allo stesso Parco. Con la successiva 

deliberazione della Giunta regionale n. 15/5 del 21 marzo 2017 è stato approvato il catalogo degli 

interventi ammissibili e coerenti con l’individuazione delle proposte da attuare in via prioritaria, 

nonché l’elenco degli interventi non ammessi. 

Nella stessa deliberazione della Giunta regionale si è preso atto della ricezione di manifestazioni di 
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interesse da parte di organismi di diritto pubblico, pienamente riconducibili al novero degli enti 

pubblici, indicati nell’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 34 del 2016 quali soggetti che 

potranno garantire il perseguimento delle finalità normativamente previste dalla stessa legge, ma 

non ammissibili ai sensi dell’avviso pubblicato in attuazione delle citate Delib.G.R. n. 3/1 del 

13.1.2017 e n. 6/32 del 31.1.2017. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, visto l’interesse manifestato, il Presidente e 

l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propongono di procedere alla pubblicazione di 

avviso analogo al precedente rivolto anche agli organismi di diritto pubblico istituiti da Comuni o 

Province, sottolineando la necessità di opportuna verifica da parte degli stessi del rispetto dei limiti 

normativamente previsti in materia di spesa per il personale. 

La pubblicazione del predetto avviso consentirà di ampliare il novero degli interventi suscettibili di 

finanziamento, con maggiori garanzie di piena attuazione delle finalità normativamente previste. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore degli 

Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia di garantire l’attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo citato, procedendo alla 

pubblicazione di idoneo Avviso rivolto, oltre che ai soggetti già individuati con le Delib.G.R. n. 3/1 

del 13 gennaio 2017 e n. 6/32 del 31 gennaio 2017, agli organismi di diritto pubblico istituiti da 

Comuni o Province. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


