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Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e l’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 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”, è stato approvato il finanziamento di un piano 

di intervento a regia regionale da attuarsi nell’ambito del territorio 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 stessa, 

intervenuta il 31.12.2016. 

Il Presidente ricorda ancora che, con la deliberazione della Giunta regionale 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, atto integrato con la successiva Delib.G.R. n. 6/32 del 

31.1.2017. 

Secondo tale articolo, nelle more dell’espletamento e conclusione delle suddette procedure di 

evidenza pubblica, 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, le attività non 

riconducibili alle finalità statutarie delle società regionali in house, e incluse nel decreto 

interministeriale istitutivo del Parco geominerario, sono oggetto di apposite convenzioni con enti 

pubblici stipulate all’esito di procedure di evidenza pubblica. 

Rammenta il Presidente che, in attuazione dei citati indirizzi, è stato pubblicato apposito avviso 

pubblico per la ricezione delle manifestazioni di interesse da parte di Comuni e Province ricompresi 

nell’ambito territoriale del Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna e dello stesso 



 

 

Parco e con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 15/5 del 21.3.2017 è stato 

approvato il catalogo degli interventi ammissibili e coerenti e l’elenco degli interventi non ammessi. 

Successivamente, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 16/23 del 28.3.2017,  

è stato pubblicato un secondo avviso rivolto, oltre che ai soggetti sopra indicati, agli organismi di 

diritto pubblico istituiti da Comuni o da Province.  

Alla scadenza del termine indicato nell’Avviso sono pervenute ulteriori manifestazioni di interesse 

che, sulla scorta della deliberazione della Giunta regionale n. 22/38 del 3.5.2017, hanno integrato il 

catalogo degli interventi già approvati con precedente Delib.G.R. n. 15/5 del 21.3.2017. 

Quindi, ai sensi di quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 15/5 del 21.3.2017, si è proceduto a invitare, 

il 7 giugno 2017, i soggetti ammessi alla sottoscrizione di un accordo procedimentale finalizzato a 

dare attuazione agli interventi. 

Il Presidente soggiunge che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/12 dell'8.8.2017, ha 

evidenziato che le manifestazioni di interesse presentate nei precedenti avvisi e ritenute 

ammissibili sono risultate insufficienti al conseguimento delle sopracitate finalità perseguite dalla 

legge regionale n. 34/2016 e che gli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 18 del 3 agosto 2017, 

recante “Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi 

regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007”, hanno esteso l’ambito 

applicativo della norma regionale in materia. 

Il Presidente rammenta, infatti, che tra le finalità dell’art. 2 della richiamata legge regionale n. 34 

del 22 dicembre 2016 vi è, in particolare, il conseguimento del primario interesse pubblico alla 

stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui al D.Lgs. n. 81/2000 provenienti 

dal Parco geominerario della Sardegna, dei soggetti svantaggiati di cui al D.Lgs. n. 181/2000 e dei 

lavoratori interessati dagli accordi di programma di cui all’art. 11, comma 2, della L.R. n. 25/2012, 

nonché al residuo personale licenziato dalla società cessata purché beneficiario della nuova 

assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e - a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 6 e 7 

della legge regionale n. 18 del 3 agosto 2017 -  del personale assunto anche a tempo determinato, 

collaboratori e consulenti a contratto, quali aggiuntive professionalità, appositamente 

contrattualizzate, dell’ATI-IFRAS e anche di società del gruppo con situazioni di controllo impiegate 

nelle attività del progetto “Parco geominerario della Sardegna” e della convenzione, a condizione 

che il rapporto in essere si sia concluso nel 2016 e il cui reddito derivi in via prevalente da tali 

attività lavorative. 

In ragione di quanto sopra evidenziato, la Giunta, con la citata deliberazione n. 38/12 dell'8.8.2017, 

ha disposto di riaprire la procedura di individuazione degli interventi, dando mandato al Direttore 

generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato Enti 



 

 

Locali, Finanze e Urbanistica di costituire apposito Tavolo Tecnico con i rappresentanti della 

Direzione generale dell’ASPAL, al fine di: 

‒ predisporre e pubblicare un nuovo Avviso Pubblico per garantire il conseguimento delle finalità 

previste dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2016, n. 34, anche alla luce delle modifiche 

apportate dagli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 18 del 3 agosto 2017; 

‒ costituire apposita Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse sulla base 

della quale verrà approvato, con successiva deliberazione della Giunta regionale, il catalogo 

degli interventi. 

Sulla base di quanto premesso e ricordato dal Presidente, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica prosegue evidenziando che è stato istituito il suddetto Tavolo tecnico tra i 

rappresentanti dell’ASPAL e della Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e 

della vigilanza edilizia, che ha proceduto a redigere il Nuovo Avviso, nel quale, al fine di garantire 

la massima adesione e il buon esito delle manifestazioni di interesse, sono stati: 

‒ esplicitati i requisiti di ammissibilità dei partecipanti; indicate le attività da svolgersi, in 

conformità agli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, 

perciò, non qualificabili come interventi finanziabili con aiuti di Stato; 

‒ richieste la stima e la relativa tipologia dei costi indiretti strettamente connessi all’utilizzo del 

personale impiegato nell’attuazione degli interventi che, in ogni caso, non dovevano superare 

il limite del 25% del costo complessivo del personale medesimo; 

‒ estesa la durata dei progetti fino al 31.12.2018 compatibilmente, con lo stanziamento di 

8.000.000 euro previsto per questa misura. 

Il nuovo avviso è stato rivolto sia a nuovi soggetti sia ai soggetti proponenti già inseriti nel catalogo 

di cui alla citata Delib.G.R. n. 22/38 del 3.5.2017. Questi ultimi erano tenuti a ripresentare le 

proposte in coerenza con i nuovi criteri inseriti nell’Avviso stesso. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che in data 18.9.2017 è stato 

pubblicato il “Nuovo avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse ai fini 

dell’attuazione del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30” e  che il 

2.10.2017 si è insediata la Commissione di valutazione, costituita ai sensi della citata Delib.G.R. n. 

38/12 dell'8.8.2017. 

Sulla base della relazione della Commissione, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica evidenzia che alla scadenza del termine indicato nell’Avviso sono pervenute dodici 

manifestazioni di interesse per complessive ventotto proposte di intervento di cui: 5 non ammissibili 

(per un totale di 9 interventi), 7 ammissibili e coerenti (per un totale di 19 interventi), delle quali 3 



 

 

(per un totale i 12 interventi) pervenute da parte di soggetti firmatari del sopra citato accordo 

procedimentale. 

Tra i motivi di non ammissibilità rilevano: la mancata localizzazione dell’intervento del perimetro del 

Parco geominerario storico ambientale della Sardegna; l'assenza di coerenza con le finalità 

istitutive del Parco e con le attività previste dal decreto istitutivo; l'assenza della certificazione della 

disponibilità di adeguati spazi necessari all’assunzione a tempo determinato dei soggetti di cui alla 

legge regionale n. 34 del 2016, in ragione degli stringenti vincoli normativi fissati dalle vigenti 

disposizioni in materia di riduzione della spesa per il personale e di spesa per il lavoro flessibile. 

Con riferimento alla relazione della Commissione in merito alle manifestazioni di interesse 

trasmesse e ritenute ammissibili e coerenti dalla Commissione e a quelle ritenute non ammissibili, 

il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e l’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, propone l’approvazione, in 

sostituzione del catalogo e dell’elenco di cui alla citata Delib.G.R. n. 22/38 del 3.5.2017: 

‒ del nuovo catalogo, specificando che sono state ritenute prioritarie le proposte, sostitutive e 

adeguate in coerenza ai criteri dell’Avviso, presentate dai soggetti che hanno già sottoscritto, 

con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) e la Direzione generale della 

Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato degli Enti locali, 

Finanze e Urbanistica, l’accordo procedimentale del 7 giugno 2007, le restanti manifestazione 

ammissibili e coerenti, sono state inserite nel catalogo secondo i criteri di priorità, stabiliti con 

la Delib.G.R. n. 15/5 del 21.3.2017; 

‒ dell’elenco degli interventi non ammissibili. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e l’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, segnalano alla Giunta 

l'esigenza che venga rimodulata la dotazione finanziaria attualmente prevista sulla predetta linea 

d'azione in quanto la stessa, come indicato nella relazione degli uffici, non è sufficiente a garantire 

l'attuazione completa degli interventi inseriti nel catalogo, e in quanto le manifestazioni di interesse 

pervenute non consentono ancora di garantire il pieno raggiungimento dei sopra citati obiettivi 

occupazionali, per cui il catalogo di interventi potrebbe essere integrato da manifestazioni da 

acquisire con ulteriore avviso. 

Come già disposto con le citate Delib.G.R. n.38/12 dell'8.8.2017 e n. 15/5 del 21.3.2017, 

successivamente all'approvazione del nuovo catalogo degli interventi ammissibili e coerenti, sarà 

cura dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) procedere alla stipula di un 

accordo procedimentale con i soggetti pubblici interessati per definire le modalità di esecuzione e 

rendicontazione dei progetti. L’Accordo sarà sottoscritto anche dalla Direzione generale della 



 

 

Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica. 

Il Presidente e gli Assessori degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale richiamano la necessità di dar corso a tutti gli 

adempimenti previsti dalla Delib.G.R. n. 15/6 del 21 marzo 2017 finalizzati alla completa attuazione 

degli interventi inseriti nel catalogo. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con gli Assessori 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e 

della vigilanza edilizia ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

‒ di approvare il nuovo catalogo di interventi ammissibili con l’individuazione delle proposte 

ammissibili e coerenti da attuare in via prioritaria, nonché l’elenco degli interventi non 

ammessi; 

‒ di dare atto che i suddetti nuovo catalogo ed elenco sostituiscono il catalogo e l’elenco 

approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/38 del 3.5.2017; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia di trasmettere copia delle manifestazioni di interesse inserite nel catalogo 

all’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) affinché quest’ultima possa 

procedere alla stipulazione di un Accordo procedimentale con i soggetti pubblici interessati; 

‒ di dare mandato all’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) di procedere alla 

stipula di un accordo procedimentale con i soggetti pubblici interessati, per definire le modalità 

di esecuzione e rendicontazione dei progetti. 

L’accordo sarà sottoscritto anche dalla Direzione generale della Pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. 

 

 

 


