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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 43/1643/1643/1643/16    DELDELDELDEL    31.10.201231.10.201231.10.201231.10.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Parco Geomineraio della Sardegna. Convenzione RAS/AtiParco Geomineraio della Sardegna. Convenzione RAS/AtiParco Geomineraio della Sardegna. Convenzione RAS/AtiParco Geomineraio della Sardegna. Convenzione RAS/Ati----Ifras s.p.a. del 21.12.2001. Ifras s.p.a. del 21.12.2001. Ifras s.p.a. del 21.12.2001. Ifras s.p.a. del 21.12.2001. 
Adozione linee generali per la prosecuzione delle attività ed approvazione del disegno Adozione linee generali per la prosecuzione delle attività ed approvazione del disegno Adozione linee generali per la prosecuzione delle attività ed approvazione del disegno Adozione linee generali per la prosecuzione delle attività ed approvazione del disegno 
di legge concernente ”Interventi di legge concernente ”Interventi di legge concernente ”Interventi di legge concernente ”Interventi finalizzati ad agevolare il conseguimento delle finalità finalizzati ad agevolare il conseguimento delle finalità finalizzati ad agevolare il conseguimento delle finalità finalizzati ad agevolare il conseguimento delle finalità 
costitutive del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna mediante azioni costitutive del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna mediante azioni costitutive del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna mediante azioni costitutive del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna mediante azioni 
di riorganizzazione e di raccordo delle risorse operative presenti nell’ambito dei di riorganizzazione e di raccordo delle risorse operative presenti nell’ambito dei di riorganizzazione e di raccordo delle risorse operative presenti nell’ambito dei di riorganizzazione e di raccordo delle risorse operative presenti nell’ambito dei 
territori interessati”.territori interessati”.territori interessati”.territori interessati”. 

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

con gli Assessori della Difesa dell’Ambiente, dell’Industria e della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, riferisce che in data 21.12.2001 la Regione Autonoma 

della Sardegna ha sottoscritto con l’A.T.I. IFRAS la convenzione attuativa della convenzione 

quadro sottoscritta il 23.10 ed il 4.12.2001 tra lo Stato, attraverso i Ministeri del Lavoro e P.S., 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero delle 

Attività Produttive  e la Regione Autonoma della Sardegna per “l’affidamento dei servizi e delle 

attività necessarie per la predisposizione e la realizzazione di un piano pluriennale finalizzato alla 

stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000, rinvenienti dal progetto interministeriale ed interregionale 

denominato “Parco Geominerario della Sardegna”. 

Il recepimento dell’atto sottoscritto tra lo Stato e la Regione fu disposto con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 47/1 del 21.12.2001. La stessa Giunta regionale con apposite deliberazioni di 

indirizzo n. 66/21 del 27.11.2008 e 68/24 del 3.12.2008, dispose il coordinamento dei vari atti 

amministrativi esistenti ed ai sensi dell’art. 4 della convenzione attuativa del 21.12.2001, in ragione 

dello stato d’avanzamento dei servizi e delle opere in corso di realizzazione, il rinnovo della stessa 

per una durata temporale analoga a quella prevista per quella iniziale. A tal fine si rileva che a 

seguito del rifinanziamento disposto con la L.R. n. 3 del 2009 all’art. 2, comma 33, la scadenza fu 

rideterminata al 31.12.2012. 

Sulla base della medesima norma, nelle more della riperimetrazione del Parco Geominerario 

storico e ambientale della Sardegna (istituito con decreto del Ministero dell’Ambiente n. 

DEC/SCN/990 del 16 ottobre del 2001, in attuazione dell’art. 114, comma 10 della Legge n. 388 
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del 2000 , Legge finanziaria 2001), furono attivati ai sensi dell’art 34 del D.L.gs. n. 267/2000, testo 

unico degli Enti Locali, e dell’art. 24 della L.R. n. 40/1990, diversi accordi di programma, tuttora 

vigenti. 

Il piano di stabilizzazione in parola, interessa circa 500 lavoratori, di cui oltre il 60% residenti 

nell’ambito territoriale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, il restante contingente opera 

prevalentemente nelle altre sette aree di cui è costituito il Parco: Monte Arci, Orani, Funtana 

Raminosa, Gallura, Argentiera/Nurra, Sos Enattos/Guzzurra-Lula ed infine Sarrabus-Gerrei. Inoltre, 

attraverso uno specifico atto, fu sottoscritto un accordo che vede coinvolto il Parco dell’Asinara e lo 

stesso Comune di Portotorres. 

Da quanto sopra si evince che il territorio particolarmente esposto sul versante dei livelli occupativi 

è quello del Sucis-Iglesiente-Guspinese, già notevolmente interessato da un diffuso ricorso agli 

ammortizzatori sociali, sia straordinari che in deroga. 

Conseguentemente, evidenziano gli Assessori proponenti, non può essere consentita la perdita 

anche di un solo posto di lavoro, l’eventuale interruzione delle attività comporterebbe un grave 

danno anche ai servizi gestiti in favore dei Comuni che costituiscono la Comunità del consorzio 

pubblico del Parco Geominerario. 

Emerge pertanto la necessità di garantire la prosecuzione delle attività, in vista di un’effettiva 

realizzazione delle previsioni convenzionali, quali elementi prodromici alla effettiva fruibilità dei 

territori del parco, nell’ambito dei quali riveste particolare rilevanza l’azione di bonifica dei siti 

minerari dismessi, come individuati con specifici decreti ministeriali. 

Gli Assessori proponenti sottolineano come sotto tutti i punti di vista sia necessario garantire la 

prosecuzione delle attività richiamate al fine di stabilizzare i servizi e di salvaguardare e 

consolidare i livelli occupativi finora raggiunti. 

A questo fine occorre dotare la Regione di uno specifico ed organico Piano che consenta di 

perseguire gli obiettivi fin qui esposti. La valorizzazione dei territori interessati e la loro fruibilità  

assume quindi una valenza più che strategica in ordine alla creazione di virtuosi contesti occupativi 

direttamente funzionali allo sviluppo economico e sociale dei medesimi. Il piano in questione non 

può però prescindere dall’attuale situazione e dagli attori principalmente coinvolti e, in prospettiva, 

deve collocarsi e coinvolgere gli Enti o le Società pubbliche che, a termini di legge anche regionale, 

esercitano specifiche funzioni. La comunità del Parco Geominerario, storico e ambientale della 

Sardegna, ed il Consorzio pubblico di enti locali che ne costituisce lo strumento giuridico - 

organizzativo e la stessa Società Interventi Geoambientali S.p.a. (IGEA s.p.a.), struttura in house 
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della Regione, non possono che svolgere efficacemente il loro compito, se opportunamente 

chiamati in causa e responsabilizzati. Naturalmente il coinvolgimento non può che essere graduale 

e normato con apposita previsione legislativa, fatte salve, nel caso del cosiddetto “Ente Parco 

Geominerario”, l’attivazione delle doverose interlocuzioni con i competenti Ministeri dell’ambiente e 

se del caso della Funzione pubblica. 

Invero, è qui il caso di rilevare che il decreto istitutivo del Parco Geominerario, storico e ambientale 

della Sardegna del Ministero dell’Ambiente n. 990 del 16.10.2001 ed il suo statuto, che ne regola la 

vita sociale, attribuiscono allo stesso la personalità giuridica di diritto pubblico assimilandolo agli 

enti di cui alla L. n. 168 del 1989 con espressa potestà statutaria e regolamentare. Ed ancora, a 

supporto della ipotesi di lavoro che qui si intende prospettare vale la pena di evidenziare come 

l’UNESCO ha annoverato il Parco ed i territori nel quale insiste, tra i beni materiali ed immateriali 

suscettibili di salvaguardia quale patrimonio dell’Umanità. Una opportunità ulteriore che depone a 

favore di un convinto e opportuno coinvolgimento degli Enti in questione per l‘efficace azione che 

possono svolgere rispetto agli obiettivi prefissati. 

Di quanto fin qui evidenziato si trova efficace esposizione nei due atti convenzionali Stato/Regione 

e Regione/Ati Ifras più volte richiamati nella presente deliberazione. Ed ancora, il Piano di cui se è 

proposta l’adozione deve organicamente collocarsi nel quadro istituzionale e finanziario di cui si è 

fatto cenno. Atteso infatti che dal punto di vista finanziario la legge di bilancio della Regione già 

prevede per il prosieguo degli interventi la conferma delle poste fino al 2014, rispetto alle quali 

occorre con immediatezza rilevare la necessità di posticipare i termini di almeno altre due 

annualità, per le seguenti ragionevoli motivazioni. 

Infatti il quadro complessivo delle maestranze costituito da oltre 500 lavoratori derivanti dal 

progetto per LSU approvato dalla Commissione centrale per l’impiego nel 1997, è costituito per 

una buona percentuale da soggetti che con un adeguato incentivo possono essere collocati in 

mobilità volontaria fino alla maturazione del requisito del trattamento di quiescenza. Da una 

preliminare ricognizione risulta, a conferma, che oltre 160 lavoratori e lavoratrici nello spirare di  

quattro anni possono essere accompagnati alla pensione. In questa prospettiva, che vale la pena 

di valutare con la dovuta attenzione, e con il necessario coinvolgimento dell’INPS, può facilmente 

richiamarsi il principio della razionalizzazione del contingente attualmente occupato e di un vero 

consolidamento dell’occupazione a suo tempo creata con l’approvazione del piano di 

stabilizzazione principale (convenzione RAS/ATI-IFRAS del 21.12.2001). Il coinvolgimento, in 

prospettiva del Consorzio del Parco non può che passare per un pianificato percorso di sfoltimento 
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delle risorse umane, non più in grado di garantire quali-quantitativamente l’efficienza e l’efficacia 

produttiva necessari, costituendo un possibile “vulnus” anche all’economicità dell’intervento. 

Inoltre, per completare organicamente la presente esposizione, si rileva come l’Ati abbia dovuto 

avviare la procedura di mobilità (Licenziamento) ex L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24, di tutto il 

personale in carico, in vista della scadenza della convenzione che, si ricorda, è prevista per il 

prossimo 31.12.2012. Da qui la necessità di individuare con ragionevole tempestività le linee 

operative che devono sovraintendere il complessivo sistema oggi in atto, che seppure con gli 

adeguamenti del caso e modalità analoghe ma non uguali, si ritiene debba proseguire. 

Poiché, infatti, il rinnovo della convenzione in scadenza alla fine del prossimo mese di dicembre, in 

assenza di un pronunciamento legislativo da parte del Consiglio regionale, non può trovare 

legittima attuazione è necessario che l’intero percorso trovi il dovuto riscontro in idonee previsioni 

da adottarsi nelle sedi che opportunamente devono essere interessate. Preliminarmente si rileva 

come l’intervento degli Enti di cui si è fatto cenno rientrano nella esclusiva titolarità decisionale 

dell’organo legislativo regionale. Da qui l’allegato disegno di legge di cui si chiede l’adozione alla 

Giunta regionale per il seguito dell’iter di approvazione. Nell’ambito dell’appena richiamato disegno 

di legge è anche prevista la copertura finanziaria per l’adozione del piano che secondo le previsioni 

avrà una durata almeno quadriennale in ragione del subentro nelle attività ora gestite da Ati-Ifras in 

capo ai soggetti di cui si è diffusamente riferito. Per cui si propone la conferma dello stanziamento 

annuale di € 25.000.000, già previsti per i prossimi 2013 e 2014, anche per il 2015 e 2016. 

In questo ambito si rileva come, per evitare, inutili passaggi amministrativi il coordinamento delle 

azioni e di governo della convenzione rinnovata rimarrà in capo all’Assessorato del Lavoro, così 

come già disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 47/1 del 21.12.2001, opzione 

confermata negli anni successivi con analoghi pronunciamenti formalmente espressi dallo stesso 

esecutivo regionale. Gli Assessori proponenti evidenziano la necessità e l’urgenza di addivenire 

all’adozione delle presente deliberazione per avviare la predisposizione del previsto piano 

finalizzato a garantire nell’immediato, ovvero dalla scadenza prevista per il prossimo 31 dicembre, 

la prosecuzione delle attività. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto agli Assessori della Difesa 

dell’Ambiente, dell’Industria, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport, acquisito il parere della Direzione generale dell’Area legale della Presidenza della Regione 

di cui alla nota del 10 ottobre 2012 prot. 6624, nonché con nota prot. 9507 del 15 ottobre 2012 
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dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per la copertura 

finanziaria fino al 2016 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di prendere atto delle argomentazioni esposte in premessa e di approvare l’allegato disegno di 

legge concernente ”Interventi finalizzati ad agevolare il conseguimento delle finalità costitutive del 

Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna mediante azioni di riorganizzazione e di 

raccordo delle risorse operative presenti nell’ambito dei territori interessati”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


