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DELIBERAZIONE N. 6/32 DEL 31.1.2017 

————— 

Oggetto: Attuazione Delib.G.R. n. 3/1 del 13 gennaio 2017. Partecipazione del Consorzio 
Parco Geominerario Storico ed Ambientale ai procedimenti ad evidenza pubblica 
per lo svolgimento provvisorio del progetto Parco Geominerario della Sardegna. 
Informativa ed integrazione deliberazione. L.R. 22 dicembre 2016, n. 34, art. 2, 
comma 2. 

Il Vicepresidente ricorda che con la deliberazione 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. 

Rappresenta, inoltre, che, come previsto dalla deliberazione citata, sono stati svolti gli 

approfondimenti necessari ai fini dell’eventuale coinvolgimento del Consorzio del Parco 

geominerario storico ambientale della Sardegna, in considerazione della necessaria 

riconduzione delle attività di cui all’articolo 2, comma 2 della citata legge alle finalità incluse 

nel decreto istitutivo del Parco. 

Le verifiche condotte, con formale interlocuzione con il Commissario straordinario, hanno 

evidenziato che la soluzione di procedere alla sottoscrizione con il Parco di un Accordo di 

programma, con contestuale affidamento dell’esecuzione di un complesso piano di azioni, 

avvalendosi dei lavoratori così come individuati dalla citata legge, pur percorribile richiede 

tempi incompatibili con l’esigenza di procedere con sollecitudine alla stabilizzazione 

occupazionale dei lavoratori. 

Coerente con le finalità di cui alla legge regionale n. 34 del 2016 e con le tempistiche 

individuate anche con il citato atto di indirizzo appare, invece, la possibilità di includere il 

Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, al quale l’articolo 5 del decreto 

istitutivo riconosce personalità giuridica di diritto pubblico con assimilazione agli enti di cui alla 

legge 9 maggio 1989, n. 168, tra gli “enti pubblici” da invitare a partecipare alla procedura ad 

evidenza pubblica di cui all’articolo 2, comma 2 della legge citata. 

Il Vicepresidente, di concerto con gli Assessori del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, dell’Industria e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 
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propone, pertanto, di includere tra i destinatari dell’Avviso oltre ai Comuni e alle Province 

ricompresi nell’ambito territoriale del Parco, lo stesso Parco geominerario storico ambientale 

della Sardegna. L’Avviso, di imminente pubblicazione, consentirà la formazione di un catalogo 

di interventi tra i quali la Giunta regionale, con successiva deliberazione, individuerà le 

proposte che, attraverso l’assunzione a tempo determinato dei soggetti di cui alla legge 

regionale n. 34 del 2016 garantiscono il perseguimento delle finalità di cui alla stessa legge, 

con priorità per gli interventi che si pongono in continuità con i cantieri già attivati nell’ambito 

dei procedenti rapporti convenzionali. 

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

Assessori del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

dell’Industria e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

DELIBERA 

− di prendere atto di quanto riportato dal Vicepresidente in esito al mandato esplorativo 

svolto in relazione al coinvolgimento del Parco geominerario storico ambientale della 

Sardegna; 

− di integrare la deliberazione n. 3/1 del 13 gennaio 2017 includendo il Parco geominerario 

storico ambientale della Sardegna, al quale l’articolo 5 del decreto istitutivo riconosce 

personalità giuridica di diritto pubblico con assimilazione agli enti di cui alla legge 9 

maggio 1989, n. 168, tra gli “enti pubblici” da invitare a partecipare alla procedura ad 

evidenza pubblica di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2016, 

n. 34. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


