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DELIBERAZIONE N. 8/27 DEL 20.02.2018

————— 

Oggetto: Attuazione dell’art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34. Deliberazione

n. 50/29 del 7.11.2017. Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di

interesse. Riapertura termini.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con l'Assessore

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ricorda che, con la legge

regionale 22 dicembre 2016, n. 34, recante “Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30

per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione Regione - ATI IFRAS, nelle more

della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco Geominerario

storico ed ambientale della Sardegna”, è stato approvato il finanziamento di un piano di intervento a

regia regionale da attuarsi nell'ambito del territorio del Parco geominerario storico e ambientale della

Sardegna, con lo scopo di salvaguardare, anche attraverso misure di politica attiva del lavoro, i livelli

occupativi dei lavoratori già impiegati per l'attuazione della convenzione stipulata tra la Regione

Autonoma della Sardegna e l'ATI-IFRAS, a seguito della scadenza stessa, intervenuta il 31.12.2016.

Il Presidente 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 e s.m.i., integrato con la deliberazione n. 6/32 del 31.1.2017 e da successive

deliberazioni.

Il Presidente soggiunge che, in attuazione dei citati indirizzi, in riferimento alla linea di azione relativa

a tali attività, sono stati pubblicati appositi avvisi pubblici per la ricezione delle manifestazioni di

interesse da parte di Comuni e Province e di organismi di diritto pubblico istituiti da Comuni o da

Province ricompresi nell'ambito territoriale del Parco Geominerario storico ambientale della

Sardegna e dello stesso Parco Geominerario e che, con le deliberazioni n.15/5 del 21.3.2017 e n. 22

/38 del 3.5.2017, sono stati approvati i primi cataloghi degli interventi ammissibili e coerenti, nonché

degli interventi non ammessi.

Successivamente, al fine di garantire la piena attuazione della citata legge regionale n. 34/2016 e s.

m.i., con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 dell'8.8.2017 è stata disposta la

predisposizione e pubblicazione di un nuovo Avviso, rivolto sia a nuovi soggetti sia ai soggetti
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proponenti già inseriti nei cataloghi di cui alle citate deliberazioni, in seguito al quale con la

deliberazione della Giunta regionale n. 47/34 del 10.10.2017, è stato approvato il nuovo catalogo

che ha sostituito i precedenti cataloghi adottati.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/29 del 7.11.2017, sulla base delle esigenze

emerse in sede di Tavolo partenariale, al fine di garantire la piena attuazione della linea d'azione di

cui sopra attraverso l'integrazione e aggiornamento del catalogo degli interventi suscettibili di

finanziamento, è stata disposta la riapertura dei termini dell'avviso pubblico per la ricezione di

manifestazioni di interesse, attraverso la pubblicazione di un nuovo avviso. Il Nuovo Avviso Pubblico

per la ricezione di manifestazioni di interesse è stato pubblicato in data 16.11.2017 con termine di

presentazione fissato al 29.12.2017.

Il Presidente e gli Assessori ricordano che, in considerazione di quanto sopra, con la deliberazione

n. 55/27 del 13.12.2017, la Giunta regionale, su proposta della Commissione di valutazione, ha

approvato un primo aggiornamento del catalogo degli interventi ammissibili e coerenti approvato con

la Delib.G.R. n. 47/34 del 10 ottobre 2017. La Commissione sì è poi riunita per la valutazione di

ulteriori due manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'Avviso successivamente alla

suddetta deliberazione e, comunque, entro il 29.12.2017, presentate rispettivamente dal Parco

Geominerario storico ambientale della Sardegna e dal Comune di Fluminimaggiore. A seguito

dell'esame delle istanze pervenute la Commissione ha ritenuto inammissibile la manifestazione di

interesse presentata dal Comune di Fluminimaggiore in quanto privo della necessaria capacità

assunzionale, mentre ha richiesto integrazioni in relazione all'istanza del Parco geominearario.

Il Presidente e gli Assessori informano che, per quanto concerne tale istanza, il Commissario del

Parco nella riunione del Tavolo Partenariale, tenutasi in data 7.2.2018, ha manifestato la volontà di

ripresentare la propria proposta al fine di coinvolgere un maggior numero di lavoratori, e che nel

medesimo Tavolo la rappresentanza dei Sindaci dell'Unione dei Comuni del Sarrabus – Gerrei e

dell'Area del Nuorese e del Medio Campidano ha accolto positivamente la decisione del Parco

manifestando disponibilità a partecipare all'attuazione dei progetti stessi.

Il Presidente inoltre richiama all'attenzione il fatto che l'Autorità di Gestione ha evidenziato a tutte le

Direzioni generali coinvolte la necessità di massimizzare la riconducibilità degli interventi attuativi

inquadrati nell'ambito del progetto Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna alla

programmazione unitaria 2014-2020 ed in particolare al Fondo Sociale Europeo, prevedendo altresì

l'attivazione di un adeguato supporto alle strutture organizzative nelle diverse fasi programmatorie e
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attuative nonché nel monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto complessivo attraverso

idonee forme di assistenza tecnica.  

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il Presidente e gli Assessori ritengono opportuno riaprire i

termini dell'avviso procedendo alla ripubblicazione dello stesso con scadenza al 30 giugno 2018

prevedendo una procedura valutativa delle istanze a sportello coerente per quanto possibile con le

procedure del Fondo Sociale Europeo e di dare atto che in relazione agli eventuali ulteriori interventi

presentati a seguito del nuovo avviso e inseriti nel catalogo degli interventi finanziabili, laddove si

renda necessario integrare le risorse finanziarie individuate nelle deliberazioni n. 50/29 del

7.11.2017 e n. 55/27 del 13.12.2017, si procederà alla conseguente rimodulazione delle risorse

stanziate per l'attuazione del suddetto piano di interventi a regia regionale.

Il Presidente e gli Assessori, inoltre, al fine di una efficace e rapida attuazione degli interventi

invitano i diversi soggetti competenti sulle aree degli interventi, come il Parco geominerario, Igea i

Comuni, a supportare i soggetti proponenti nella definizione degli iter autorizzativi necessari

all'attuazione degli interventi.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore degli

Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale, e constatato che il Direttore generale della Pianificazione

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia e del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della

Vigilanza Edilizia di riaprire i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse, attraverso

la pubblicazione di un  avviso Pubblico secondo le modalità tecnico-operative indicate nelle

deliberazioni n. 38/12 del 8.8.2017 e n. 50/29 del 7.11.2017 e in coerenza per quanto possibile

con le procedure del Fondo Sociale Europeo secondo le specificazioni riportate in premessa, al

fine di garantire il conseguimento delle finalità previste dall’art. 2 comma 2 della L.R. 22 dicembre

2016, n. 34;

- di rinviare per le modalità attuative degli interventi e per le risorse disponibili a quanto previsto
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nelle precedenti deliberazioni n. 47/34 del 10 ottobre 2017 e n. 50/29 del 7 novembre 2017,

specificando quale termine di durata dei medesimi il 31.12.2018;

- di dare atto che per l'attuazione degli interventi che saranno inseriti a catalogo a seguito della

riapertura dell’Avviso, laddove non fossero sufficienti le risorse di cui al punto precedente, si

procederà a  rimodulare la dotazione finanziaria del piano di interventi a regia regionale,

utilizzando le risorse già stanziate per l'attuazione dei cantieri sul bilancio pluriennale 2018-2020

(CDR Lavoro 00.10.01.02 capitolo SC08.6976), approvato con la legge regionale 11 gennaio

2018, n. 2, dando mandato al competente Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale di destinare all’ASPAL le risorse necessarie.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


