
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/6  DEL 27.3.2007

—————

Oggetto: Autorizzazione lavori di messa in sicurezza dell'immobile ex manifattura tabacchi di
Cagliari.

L'Assessore  degli  Enti  Locali  Finanze  e  Urbanistica  riferisce  che  l'immobile  ex  Manifattura

Tabacchi di Cagliari, recentemente acquisito al patrimonio regionale, necessita di lavori di messa

in  sicurezza,  al  fine  di  renderlo  disponibile  per  qualunque  utilizzo  come,  ad  esempio,  la

realizzazione  del  progetto  sperimentale,  interdisciplinare  ed  interculturale,  "Fabbrica  della

creatività".

Tali  interventi  sono  inseribili  nel  più  ampio  programma  in  atto  di  recupero,  conservazione  e

valorizzazione dei beni culturali, di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo territoriale. 

In  proposito,  ricorda  che,  con  la  deliberazione della  Giunta  n.  54/22  del  28.12.2006,  è  stato

approvato  e  fatto  proprio  un  accordo,  sottoscritto  in  data  27.11.2006,  tra  il  Presidente  della

Regione, l'Assessore del Lavoro, l'A.T.I.  IFRAS e le Segreterie regionali  di CGIL, CISL e UIL,

concernente la proroga della convenzione, in scadenza nel mese di dicembre 2006, che prevede

un programma basato su tre linee di intervento e modifiche al rapporto tra la RAS e I'A.T.I. IFRAS.

Tale  convenzione, finalizzata alla stabilizzazione dei  lavoratori  L.S.U.  del  Parco Geominerario,

sottoscritta tra l'Assessorato regionale del Lavoro - Servizio del Lavoro e l'A.T.I. IFRAS, prevede la

predisposizione e la realizzazione di un piano pluriennale concernente l'esecuzione di interventi,

opere e servizi relativi alla bonifica, al ripristino ambientale, al recupero, alla valorizzazione dei beni

culturali e dei compendi immobiliari ex minerari.

L'Assessore prosegue evidenziando, d'intesa con l'Assessore del Lavoro, che gli interventi che si

intendono effettuare  sull'immobile  ex  Manifattura  Tabacchi  sono  assimilabili  alle  attività  svolte

nell’ambito  del  progetto  del  Parco  Geominerario  e,  considerata  la  professionalità  maturata,  si

ritiene indispensabile estendere il contratto in essere con ATI IFRAS agli interventi di recupero e
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valorizzazione dei beni culturali del patrimonio di archeologia industriale di cui all’articolo 2 della

convenzione, situati anche al di fuori del Parco Geominerario.

L'Assessore precisa, inoltre, che il progetto, già predisposto per un importo di circa € 200.000,

concernente i lavori in argomento, verrà finanziato con appositi apporti finanziari, disponibili nel

bilancio  di  previsione  della  Regione  per  l'anno  2007,  Assessorato  Enti  Locali,  Finanze  e

Urbanistica.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di

concerto  con  l’Assessore  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza

Sociale, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze 

DELIBERA

− di  autorizzare  l'intervento  di  messa  in  sicurezza  dell'immobile  ex  Manifattura  Tabacchi  di

Cagliari,  per  un importo  di  €  200.000 che graverà  sull'U.P.B S01.05.002  Cap SC01.0948

dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2007;

− di stabilire che tale intervento rientra nell'oggetto dell'accordo di cui alla deliberazione della

Giunta regionale n. 54/22 del 28.12.2006; 

− di  disporre,  considerata  la  professionalità  specifica  maturata  dalla  società  convenzionata,

l’estensione del contratto in essere con ATI IFRAS per il recupero e la valorizzazione dei beni

culturali di cui all’articolo 2 della convenzione, anche ai beni esterni al Parco Geominerario da

autorizzarsi previa disposizione del Presidente della Regione;

− di  dare mandato  agli  Assessorati  degli  Enti  Locali,  Finanze e  Urbanistica  e  del  Lavoro,  di

attivare tutte le procedure di propria competenza necessarie per l'esecuzione del progetto dei

lavori in argomento.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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