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DELIBERAZIONE N. 33/34 DEL 26.06.2018

————— 

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

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

interesse. Aggiornamento e integrazione catalogo interventi e proroga termini per

la conclusione dei progetti.

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

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e l'Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, 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 Vicepresidente evidenzia che la fase di attuazione della misura, in relazione al carattere

sperimentale delle azioni e alla estensione dell'ambito territoriale e all'articolazione dei soggetti

proponenti ha richiesto di rivedere e integrare in più occasione gli atti programmatori.

Al riguardo 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;

- 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 Enti in possesso di adeguata capacità assunzionale ai sensi della normativa vigente,

ovvero Comuni e Province, e di organismi di diritto pubblico ricompresi nell'ambito territoriale
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del Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna e dello stesso Parco Geominerario

e che, con 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;

- al fine di garantire la piena attuazione della citata legge regionale n. 34/2016 e s.m.i., con

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 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 è stata disposta la

riapertura dei termini dell'avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse,

attraverso la pubblicazione di un nuovo avviso 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. 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;

- in considerazione di quanto sopra, con la deliberazione n. 55/27 del 13.12.2017, la Giunta

regionale ha approvato un primo aggiornamento del catalogo degli interventi ammissibili e

coerenti, in sostituzione del catalogo approvato con la Delib.G.R. n. 47/34 del 10 ottobre 2017.

Il Vicepresidente soggiunge che:

- con la Delib.G.R. n. 8/27 del 20.2.2018 la Giunta, a seguito delle esigenze raccolte dal Tavolo

partenariale rispetto all'attuazione dei progetti, ha disposto di riaprire i termini dell'Avviso

procedendo alla ripubblicazione dello stesso con scadenza al 30 giugno 2018 prevedendo una

procedura valutativa delle istanze a sportello da parte di una apposita Commissione e che in

data 9.3.2018 è stato pubblicato il nuovo Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di

interesse ai fini dell'attuazione del comma 2 dell'articolo 2, della legge regionale n. 34/2016.

- la Commissione sì è riunita per la valutazione della manifestazione di interesse pervenuta in

risposta all'Avviso sopracitato, presentata dal Parco Geominerario storico ambientale della

Sardegna. È stata inoltre esaminata la proposta di rimodulazione del progetto del Consorzio di

gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci, interamente rivisto in seguito alle
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risultanze della partecipazione ai bandi di selezione da parte dei lavoratori destinatari.

Entrambi i progetti sono ritenuti ammissibili e coerenti con le finalità dell'Avviso.

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

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, propone, con riferimento

alla relazione della Commissione in merito alla manifestazione di interesse del Parco Geominerario

e al progetto rimodulato del Parco Monte Arci ritenuti ammissibili e coerenti, l'aggiornamento e

integrazione del catalogo di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del

13.12.2017, come da tabella allegata alla presente deliberazione.

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

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, propone, a seguito delle

esigenze raccolte dal Tavolo partenariale in merito ai tempi necessari per l'avvio operativo degli

interventi, di estendere il termine ultimo dal 31.12.2018 al 31.12.2019 previa valutazione,

compatibilmente con le risorse stanziate, delle richieste motivate di prosecuzione degli interventi da

parte degli Enti interessati inseriti a catalogo.

Per quanto sopra, il Vicepresidente e gli Assessori propongono di modificare l'avviso, estendendo il

termine al 31.12.2019 e di integrare e/o rimodulare le risorse finanziarie individuate nelle

deliberazioni n. 50/29 del 7.11.2017 e n. 55/27 del 13.12.2017, per l'attuazione del suddetto piano di

interventi a regia regionale.

Riferiscono il Vicepresidente e gli Assessori che nell'ambito del Tavolo partenariale con i sindacati,

coordinato dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, è emerso che gli

Enti inseriti a catalogo, nel procedere alle assunzioni per i relativi progetti, hanno registrato, in alcuni

casi, la mancata firma di contratti di lavoro da parte di lavoratori inseriti negli elenchi certificati

dall'Assessorato del Lavoro, pur a fronte della previa sottoscrizione dell'accettazione da parte degli

stessi di proposte formali di assunzione.

Per evitare che tale comportamento possa vanificare le misure a sostegno dei lavoratori poste in

essere dalla Regione, e per razionalizzare l'uso delle risorse e definire la consistenza effettiva del

bacino, nella seduta del Tavolo partenariale del 25.6.2018 l'Assessore ha concordato con il

partenariato presente al Tavolo che, successivamente alla definizione di tutte le opportunità create

dagli Enti a catalogo, nei casi di inerzia o comunque di diniego dell'offerta da parte dei lavoratori

destinatari della misura, venga formulata alla Giunta una proposta, normativa o regolamentare, per

superare le suddette situazioni di incertezza, anche con la previsione - nel caso di rifiuti non
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adeguatamente motivati secondo termini correnti di legge sulla condizionalità degli ammortizzatori

sociali - di forme di fuoriuscita dal bacino.

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

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

Cooperazione e Sicurezza Sociale e l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione, constatato che i Direttori generali 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 approvare il catalogo di interventi ammissibili e coerenti da attuare in via prioritaria, allegato

alla presente deliberazione, che aggiorna e integra il catalogo approvato con la Delib.G.R. n.

55/27 del 13.12.2017, con l'inserimento delle ulteriori proposte e/o delle proposte rimodulate;

- di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della

vigilanza edilizia di trasmettere copia delle ulteriori manifestazioni di interesse inserite nel

catalogo all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) affinché quest'ultima

possa procedere alla stipulazione di un Accordo procedimentale con gli enti pubblici interessati

per definire organicamente le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare

nell'esecuzione dei progetti;

- di dare mandato all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) di procedere alla

stipula di un accordo procedimentale con i soggetti pubblici interessati, per definire le modalità

di esecuzione e rendicontazione dei progetti. L'Accordo sarà sottoscritto anche dalla Direzione

generale della Pianificazione Urbanistica dell'Assessorato degli Enti Locali;

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

Vigilanza Edilizia di procedere alla modifica dell'Avviso pubblico per la ricezione di

manifestazioni di interesse ai fini dell'attuazione del comma 2 dell'articolo 2, della legge

regionale n. 34/2016, pubblicato in data 9.3.2018, estendendo il termine ultimo dal 31.12.2018

al 31.12.2019 al fine di poter acquisire e valutare, compatibilmente con le risorse stanziate, le

richieste motivate di prosecuzione degli interventi da parte degli Enti interessati inseriti a

catalogo;
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- di dare atto che per l'attuazione degli interventi inseriti a catalogo, al fine della estensione del

termine di cui al punto precedente, si procederà a integrare e/o 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.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Raffaele Paci


