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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Protocollo d'intesa, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la Protocollo d'intesa, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la Protocollo d'intesa, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la Protocollo d'intesa, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la 

definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi 

programmi nel Sulcisprogrammi nel Sulcisprogrammi nel Sulcisprogrammi nel Sulcis----Iglesiente. AIglesiente. AIglesiente. AIglesiente. Attuazione del coordinamento regionale e di una ttuazione del coordinamento regionale e di una ttuazione del coordinamento regionale e di una ttuazione del coordinamento regionale e di una 

segreteria operativa.segreteria operativa.segreteria operativa.segreteria operativa.    

Il Presidente della Regione, l'Assessore dell'Industria, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e 

l'Assessore dei Lavori Pubblici ricordano che in data 13 settembre 2012 a Carbonia, alla presenza 

dei Ministri Corrado Passera e Fabrizio Barca e del Sottosegretario Claudio De Vincenti, è stato 

sottoscritto un protocollo d'intesa, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la 

definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l’attuazione dei relativi programmi nel 

“Sulcis-Iglesiente”, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il Ministro per la Coesione territoriale, la Regione Autonoma della Sardegna, la 

Provincia di Carbonia-Iglesias, i Comuni del Sulcis-Iglesiente. 

Per la sua attuazione il protocollo prevede che si proceda alla definizione di un'adeguata 

governance per la realizzazione, fin dalla fase di progettazione, delle complesse iniziative di cui si 

compone il piano di sviluppo territoriale definito dal protocollo. A tal fine si prevede che entro 60 

giorni dalla sottoscrizione dello stesso protocollo sia sottoscritto tra tutti gli Enti interessati una 

specifica intesa attuativa (in particolare per le questioni di natura autorizzativa) che costituirà parte 

integrante dello stesso. 

Il protocollo d'intesa, inoltre, dedica una specifica sezione, la 2.1.4, alla definizione delle “modalità 

operative  e governance”, che prevede testualmente: 

− per i diversi interventi previsti dal Piano di sviluppo del Sulcis si farà riferimento sia alle 

strutture preposte ai diversi livelli istituzionali coinvolti, sia a competenze esterne. Queste 

ultime saranno chiamate, anche attraverso bandi a carattere internazionale, a fornire 

indicazioni di ordine progettuale, finanziario ed organizzativo; 

− i tempi di attuazione del Piano saranno definiti da un crono-programma predisposto 

congiuntamente da Governo nazionale e Regione Sardegna. La tempificazione seguirà criteri 

operativi compatibili con le risorse disponibili, le invarianti infrastrutturali e le sollecitazioni che 
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perverranno anche dal mercato; 

− la gestione del Piano Sulcis dovrà necessariamente fare riferimento a quanto previsto dalle 

norme che regolano gli strumenti di intervento nelle aree di crisi. In questa ottica lo strumento 

fondamentale è l’Accordo di Programma. In tale ambito, secondo le previsioni dell’art. 27, 

comma 6,  del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge n. 134 del 7 agosto 

2012, i compiti progettuali e di coordinamento degli interventi sono assegnati ad Invitalia – 

Agenzia Nazionale per la attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa; 

− nell’ambito della struttura di gestione e attuazione delle iniziative qui previste, sarà istituito 

(anche ai sensi della vigente normativa in materia di Accordi di Programma) un apposito 

Coordinamento rappresentativo di tutte le istituzioni interessate nazionali, regionali e territoriali 

al quale dovranno pervenire, per le opportune valutazioni, i progetti generali in materia di 

politiche ambientali, occupazionali e di sviluppo economico; 

− le informazioni provenienti dalle attività di monitoraggio sulla attuazione degli investimenti 

sono rese disponibili in modalità open data sul portale open "coesione.gov.it" e sugli analoghi 

portali delle istituzioni firmatarie;  

− entro 15 giorni dalla firma del presente Protocollo, sarà indetta una apposita riunione con tutte 

le Parti Sociali interessate, al fine di una illustrazione, approfondimento e condivisione delle 

linee generali del “Piano Sulcis”. 

Il Presidente, l’Assessore dell’Industria, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e l'Assessore dei 

Lavori Pubblici, dato atto di quanto espressamente previsto dal protocollo sopra richiamato, 

ritengono opportuno definire un coordinamento interno regionale tra la Regione e gli Enti pubblici 

territoriali coinvolti ed un gruppo ristretto di tale coordinamento regionale che possa fungere da 

punto di riferimento e di raccordo con le strutture del Governo nazionale individuate per 

l’attuazione degli interventi previsti. 

A tal fine Presidente, l’Assessore dell’Industria, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e 

l'Assessore dei Lavori Pubblici propongono che il coordinamento regionale sia costituito da un 

livello politico e da un livello tecnico (dotato di segreteria operativa) così composto: Presidente 

della Regione (o suo delegato), che lo presiede; Assessore dell’Industria (o suo delegato); 

Assessore della Difesa dell'Ambiente (o suo delegato); Assessore dei Lavori Pubblici (o suo 

delegato); Presidente della Provincia (o suo delegato); Sindaci dei Comuni di Villamassargia e di 

Giba quali coordinatori pro-tempore dei Sindaci dei Comuni del Sulcis-Iglesiente (o loro delegati); 

Direttore generale della Presidenza; Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria; Direttore 

generale dell’Assessorato della Difesa dell'Ambiente; Direttore generale dell’Assessorato dei 
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Lavori Pubblici; Direttore del Centro Regionale di Programmazione; Direttore centrale dell’Agenzia 

governativa Sardegna Promozione; Direttore generale del BIC Sardegna; Direttore generale della 

Provincia di Carbonia-Iglesias. Data la natura di forte trasversalità degli interventi previsti, la 

composizione del coordinamento regionale, nella struttura fissa sopra indicata, potrà essere 

integrata di volta in volta, per le specifiche esigenze di raccordo con gli ulteriori ambiti di 

competenza non previsti, con i rispettivi direttori generali delle strutture corrispondenti.  

Fungerà da punto di riferimento e di raccordo con le strutture del Governo nazionale, individuate 

per l’attuazione degli interventi previsti, un gruppo ristretto del coordinamento regionale sopra 

definito, composto da: Presidente della Regione (o suo delegato); Assessore dell’Industria (o suo 

delegato); Assessore della Difesa dell'Ambiente (o suo delegato); Assessore dei Lavori Pubblici (o 

suo delegato); Presidente della Provincia (o suo delegato); Direttore generale della Presidenza; 

Direttore generale dell’Industria; Direttore generale della Difesa dell'Ambiente; Direttore generale 

dei Lavori Pubblici. Data la natura di forte trasversalità degli interventi previsti, la composizione del 

gruppo ristretto  incaricato del raccordo con le strutture del Governo nazionale, potrà essere 

integrato, di volta in volta, con i corrispondenti direttori generali degli ambiti di competenza trattati. 

Il Presidente, l’Assessore dell’Industria, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e l'Assessore dei 

Lavori Pubblici evidenziano che il protocollo delinea, inoltre, il quadro degli indirizzi attuativi, 

riguardanti i problemi occupazionali, sia con riferimento alla tutela del reddito – ammortizzatori 

sociali, sia con riferimento alle politiche attive del lavoro. Anche in questo caso il protocollo 

prefigura specifiche azioni di raccordo, per la predisposizione di idonei piani di intervento, fra i 

competenti uffici ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, anche attraverso le rispettive Agenzie strumentali nazionali e le analoghe 

strutture specializzate della Regione. 

Entro tale quadro delle politiche per l’occupazione, il protocollo prevede altresì l’istituzione, a 

carattere sperimentale, di una “cabina di regia” affidata a persona con caratteristiche adeguate e 

capacità manageriale superiore individuata e selezionata di comune accordo tra Governo 

nazionale e Regione Sardegna sulla base di severi criteri selettivi. Per i propri compiti la “cabina di 

regia” si avvarrà di strutture e personale già operativi nell’ambito territoriale in esame. Una delle 

competenze maggiori dovrà sicuramente essere la capacità di confrontarsi in modo permanente 

con le strutture che guideranno il processo di sviluppo del Sulcis. La “cabina di regia” per 

l'occupazione è un luogo strettamente correlato con la governance richiamata al punto 2.1.4. del 

protocollo e conseguentemente alle strutture di coordinamento indicate nelle presente 

deliberazione. 

Per le esigenze riguardanti i problemi occupazionali e le politiche del lavoro e per le conseguenti 
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esigenze di raccordo con le analoghe strutture del Governo nazionale, il Presidente ritiene 

necessario integrare il coordinamento regionale definito nella presente deliberazione con 

l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (o suo 

delegato); il Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, il Direttore generale dell’Agenzia del Lavoro e l’Amministratore 

unico della INSAR S.p.A..  

Per il necessario supporto tecnico-operativo al funzionamento del coordinamento regionale come 

sopra indicato, il Presidente, l’Assessore dell’Industria, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e 

l'Assessore dei Lavori Pubblici propongono di attivare presso la Direzione generale della 

Presidenza della Regione una segreteria operativa, con il compito della convocazione, 

organizzazione e verbalizzazione degli incontri, della elaborazione di documenti, della raccolta di 

contributi o quanto altro utile per le attività del medesimo coordinamento. La segreteria operativa 

sarà composta da un numero minimo di dieci funzionari messi a disposizione dai competenti uffici 

nella seguente misura: uno dalla Presidenza della Regione, con funzioni di coordinamento; uno 

dall’Assessorato dell'Industria; uno dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; uno 

dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; uno 

dall'Assessorato dei Lavori Pubblici; uno dall’Amministrazione provinciale; uno dall’Agenzia 

governativa Sardegna Promozione; uno dall’Agenzia del Lavoro; uno dal BIC Sardegna; uno da 

INSAR S.p.A.. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, dell’Assessore dell’Industria, dell’Assessore 

della Difesa dell’Ambiente e dell'Assessore dei Lavori Pubblici 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare la proposta del Presidente esposta in premessa. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


