
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  35/2  DEL 8.8.2006

—————

Oggetto: Parco Geominerario. Attuazione della Delib.G.R. n. 61/41  del 20.12.2005.

Il  Presidente  della  Regione  riferisce  che  il  Gruppo  di  coordinamento  per  l’attuazione  della

convenzione  ATI  IFRAS  -  Regione  ha  predisposto  una  relazione  in  attuazione  delle  direttive

emanate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 61/41 del 20.12.2005, con la quale sono

stati individuati i percorsi per il riordino della gestione della convenzione con l’ATI IFRAS sino alla

sua naturale scadenza. In particolare si è proceduto a verificare le risorse necessarie a garantire la

copertura  dei  cantieri  per  l’anno  in  corso,  anche  attraverso  il  recupero  dei  cofinanziamenti

Ministeriali.

Dall’analisi  del  quadro  riferito  ai  cantieri  in  attività,  allegato  alla  relazione,  alla  loro  prevista

scadenza, ed al  relativo carico  occupazionale,  si  evince che,  prescindendo momentaneamente

dalla  scadenza  della  convenzione  al  21.12.2006  che  riguarda  tutti  i  lavoratori,  entro  l’anno

arriveranno comunque a conclusione 30 cantieri  che vedono mediamente  impegnati  circa 164

lavoratori  i  quali  saranno  considerati  conseguentemente  in  esubero,  con  punte  di  particolare

rilevanza nel periodo luglio settembre 2006, in quanto non ricollocabili se non verranno avviati nuovi

cantieri.

L’azienda  ha  fornito  un  elenco  di  nuovi  interventi  ritenuti  immediatamente  cantierabili,  che

potrebbero garantire la continuità occupazionale. Tra questi la commissione di cui alla deliberazione

della Giunta regionale n. 14/17 del 18.3.2004 ha già valutato positivamente, sia pure vincolando il

parere con richiesta di ulteriori elementi integrativi, 8 progetti compatibili con le linee d’intervento

stabilite dalla Giunta nei quali è prevista l’occupazione di 77 addetti.

Nell’elenco  sono  stati  inseriti  ulteriori  4  progetti  di  competenza  dell’Assessorato  dell’Industria,

finanziabili  con  fondi  del  Ministero  delle  Attività  Produttive,  già  di  titolarità  EMSA  (ora  rilevati

dall’ATI) per un importo di € 6.450.000, che hanno difficoltà di avvio legate a necessità manifestate
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dall’ATI IFRAS di revisione dei progetti  stessi e dei prezzi. In questi  progetti  potrebbero essere

impiegati circa 76 lavoratori.

L’azienda ha inoltre proposto 7 progetti per 49 lavoratori già presentati alla citata commissione ma

che la stessa commissione non ha potuto valutare a seguito della sospensione temporanea stabilita

dalla  citata  Delib.G.R.  n.  61/41,  tra  i  quali  2  in  territorio  di  Buggerru  potrebbero  fruire  dei

finanziamenti  della  L.  204/93  (competenza  Assessorato  dell’Industria)  per  un  importo  di  €

2.370.000.

Le condizioni per garantire, per l’anno in corso, la continuità dell’attività lavorativa per i lavoratori

potenzialmente a rischio di esubero, sono subordinate all’avvio di tutti i cantieri relativi a progetti già

approvati ed all’autorizzazione dei nuovi interventi proposti. 

Per  quanto  riguarda  la  copertura  finanziaria  dei  suddetti  interventi,  il  Presidente  sottolinea  la

necessità di  proseguire il  confronto con i  Ministeri  firmatari  della convenzione del 23.10.2001 -

4.12.2001, al fine di rivendicare le quote di finanziamento formalmente assegnate.

Nel confronto si dovranno altresì rivendicare le ulteriori risorse necessarie per il completamento del

piano  di  stabilizzazione  per  gli  anni  2003-2006,  così  come  previsto  nell’art.  2  dello  stessa

convenzione, dal momento che, sino ad ora, solo la Regione Sardegna ha ottemperato agli impegni

sottoscritti,  iscrivendo  in  bilancio  i  fondi  di  propria  competenza,  ed  anticipando,  di  fatto,  i

trasferimenti statali.

Nelle more dell’acquisizione dei finanziamenti Ministeriali (quelli già assegnati nonché gli ulteriori

per il completamento), al fine di garantire la continuità delle attività lavorative con spese a carico del

capitolo 10118 UPB S10.028 del bilancio regionale, la cui dotazione iniziale era di euro 15.000.000,

è necessario impinguare lo stesso con le risorse ritenute necessarie al momento stimate in € 10

milioni per la copertura degli oneri sino al mese di dicembre 2006.

Dalla relazione si evidenzia che non sono stati ancora assunti impegni finanziari sul capitolo 10114

– U.P.B. S10.028 relativo alle Bonifiche ambientali, la cui competenza tecnica è in carico al relativo

Assessorato  in  raccordo  col  Ministero,  nel  quale  permane  la  disponibilità  di  € 21.848.866,38

(mutuo) con i quali potrebbero essere finanziati interventi la cui reale operatività è però prevista a

partire dal 2007 in quanto la complessità della progettazione e le successive fasi di approvazione

ministeriale non hanno ancora consentito l’avvio delle opere.

Il Presidente riferisce che ormai, a pochi mesi dalla scadenza della convenzione, occorre che sia

individuata  con  chiarezza  una  stima  complessiva  delle  opere  di  bonifica,  provvedere  allo
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snellimento, attraverso la nomina del Commissario straordinario per l’emergenza ambientale, delle

procedure per l’autorizzazione dei lavori, nonché assicurare le necessarie forme di finanziamento

da parte del Governo, così come previste dalla convenzione del 2001, e delle società responsabili

dell’inquinamento.

La Giunta regionale, sentita la relazione del Presidente, acquisito il parere favorevole di legittimità

del Direttore Generale della Presidenza della Regione

DELIBERA

− di  dare  mandato  all’Assessore  del  Lavoro,  di  concerto  con  gli  Assessori  della  Difesa

dell’Ambiente, della Pubblica Istruzione e dell’Industria, di portare presso i Ministeri competenti

l’istanza per rivendicare i finanziamenti dovuti a seguito della sottoscrizione della convenzione

del 23.10.2001 - 4.12.2001;

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, nelle more dell’acquisizione dei previsti

finanziamenti ministeriali, di attivare le procedure per il trasferimento della somma di euro 10

milioni  dal  Fondo  Programmazione  Negoziata  (capitolo  03040 -  UPB S03.008)  al  capitolo

10118  –  UPB  S10.028,  per  il  finanziamento  delle  attività  previste  dalla  convenzione  del

23.10.2001 - 4.12.2001 sino al 21.12.2006; tali disponibilità potranno essere reperite attraverso

gli opportuni spostamenti degli impegni programmatici a copertura pluriennale;

− di autorizzare l’avvio dei cantieri relativi ai progetti già valutati ammissibili;

− di dare mandato al Presidente, affinché nella sede del più generale confronto col Governo

venga richiamata la necessità del finanziamento delle opere di bonifica di un’area vasta del

territorio regionale abbandonata senza le dovute opere di risanamento da parte delle società

minerarie e di provvedere altresì a compiere tutte le possibili azioni di responsabilità, in tutte le

sedi, nei confronti delle ex società minerarie responsabili per recuperare i costi delle bonifiche.

Al  fine  di  accelerare  l’approvazione dei  progetti  e  la  conseguente  realizzazione  delle  opere di

bonifica e quindi il corretto impiego del personale, il Presidente richiama l’opportunità di richiedere

al  Governo  nazionale  il  conferimento  al  Presidente  della  Regione  dei  poteri  straordinari  di

Commissario per le emergenze ambientali delle aree del Parco geominerario della Sardegna, così

come già provveduto in circostanze analoghe in altre regioni italiane.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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