DELIBERAZIONE N. 50/25 DEL 16.12.2014

—————

Oggetto:

Intervento di natura straordinaria a favore dei lavoratori dipendenti di società
partecipate al 100 per cento dalla Regione autonoma della Sardegna.
Sardegna. L.R. n. 28 del
4.12.2014.

L’Assessore dell’Industria ricorda che con la L.R. n. 28 del 4.12.2014 è stato approvato un
“Intervento di natura straordinaria a favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate al 100
per cento dalla Regione autonoma della Sardegna”.
La norma all’art. 1 prevede che “la Regione, attraverso l'Assessorato competente in materia di
bilancio e programmazione, è autorizzata a costituire uno specifico fondo volto ad intervenire, in
forma anticipatoria delle spettanze dovute ai lavoratori dipendenti di società partecipate al 100 per
cento dalla Regione, nel caso in cui queste si trovino nell'impossibilità temporanea di erogare le
retribuzioni mensili maturate e dovute”.
Il fondo così costituito è “deputato a svolgere una funzione anticipatoria nella misura del 100 per
cento delle retribuzioni nette maturate dai lavoratori interessati” e la sua erogazione “è attivabile su
richiesta dei lavoratori interessati, senza oneri aggiuntivi per questi ultimi e previa cessione del
credito a favore del fondo medesimo ed accettazione da parte della società debitrice”.
La Giunta regionale con la Delib.G.R. n. 49/23 del 9.12.2014 ha approvato le Direttive di attuazione
della L.R. n. 28 del 4.12.2014, deliberando di dare immediata attuazione a quanto disposto
dall'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 4 dicembre 2014, autorizzando la SFIRS S.p.A. ad
anticipare, per conto della Regione, l’intera dotazione del Fondo, in considerazione della situazione
nella quale si trovano ad operare alcune partecipate regionali.
Le Direttive al contempo hanno previsto che “in prima istanza l’accesso al Fondo è limitato ai soli
dipendenti delle Società in house providing della Regione Autonoma Sardegna” ed hanno stabilito
che “la Giunta regionale, con un proprio atto deliberativo proposto dall’Assessore titolare della
funzione di indirizzo e controllo, individua e autorizza l’intervento. L’atto individua, la società, il
numero dei dipendenti potenzialmente beneficiari, l’ammontare massimo anticipabile determinato
sulla base delle retribuzioni maturate e non liquidate alla data di emissione dell’atto medesimo
nella misura massima stabilità dal precedente art. 1 (per un numero massimo di 12 mensilità
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maturate e non liquidate, comprese la tredicesima e quattordicesima mensilità (se dovute). La
misura dell’intervento è pari al 100% delle retribuzioni nette mensili e non è ripetibile), i termini
entro i quali i lavoratori dipendenti interessati devono presentate le istanze di pagamento”.
Tutto

ciò

premesso,

l’Assessore

dell’Industria

comunica

che,

con

nota

prot.

n.

DIPER/SC/mb/765/14 del 15.12.2014 della IGEA S.p.a. in liquidazione, è stata trasmessa la copia
del verbale di incontro sottoscritto in data 9.12.2014 dalla R.S.U., con il quale l’organizzazione
sindacale aziendale ha chiesto “formalmente che tutti i lavoratori della Società, che hanno maturato
competenze comprovate da cedolini paga non ancora corrisposte”, possano accedere al Fondo
istituito presso la SFIRS.
L’Assessore dell’Industria fa presente che, sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle direttive
di attuazione, e tenuto conto di quanto riportato nelle deliberazioni n. 17/19 del 13.5.2014, n. 27/12
del 15.7.2014, e n. 47/26 del 25.11.2014, sussisterebbero i requisiti per l’attivazione dell’intervento
straordinario a favore dei 261 lavoratori dipendenti della società IGEA S.p.A. in liquidazione per un
impegno finanziario di € 3.000.000, per 8 mensilità.
L’Assessore rammenta inoltre che il Tribunale di Cagliari, in data 6 novembre 2014, ha decretato
l’ammissione alla procedura del concordato preventivo della società IGEA S.p.a. in liquidazione,
concedendo 120 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese per il
deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall’art. 161, commi 2 e 3,
l.fall., anticipando in questo modo la protezione e gli effetti del concordato.
In particolare i creditori, tra i quali anche i lavoratori dipendenti, non possono avviare o proseguire
azioni esecutive o cautelari sui beni del debitore, e le eventuali ipoteche giudiziali iscritte sui beni
del debitore nei novanta giorni antecedenti alla presentazione della domanda sono inefficaci nei
confronti dei creditori anteriori al concordato.
L’Assessore ricorda peraltro che, con la Delib.G.R. n. 47/26 del 25.11.2014, sulla base dei dati
forniti dal liquidatore, è stato rappresentato un quadro economico - finanziario che indica il protrarsi
di una situazione di problematicità sul fronte della liquidità necessaria a coprire l’attività corrente,
ponendo “con forza il problema del permanere di uno strutturale divario tra costi e ricavi” della
Società che è alla base dell’impossibilità temporanea di erogare le retribuzioni mensili maturate e
dovute.
In considerazione di quanto esposto, l’Assessore dell’Industria propone di:
−

individuare i 261 lavoratori dipendenti della IGEA S.p.a. in liquidazione, società in house
partecipata al 100 per cento dalla Regione autonoma della Sardegna, quali beneficiari
dell’intervento del fondo cui alla L.R. n. 28 del 4.12.2014;
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−

autorizzare l’attivazione della procedura di cui alla Delib.G.R. n. 49/23 per consentire l’accesso
al fondo da parte dei lavoratori dipendenti della Società IGEA S.p.a. in liquidazione che ne
facciano esplicita richiesta secondo quanto previsto dalle direttive di attuazione della L.R. n.
28 del 4.12.2014 per un importo massimo di € 3.000.000, per 8 mensilità;

−

fissare in giorni 20 il termine entro il quale i lavoratori dipendenti interessati devono presentare
le istanze di pagamento.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Industria, constatato che il
Direttore generale dell’Industria ha espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

−

di individuare i 261 lavoratori dipendenti della IGEA S.p.a. in liquidazione, società in house
partecipata al 100 per cento dalla Regione autonoma della Sardegna, quali beneficiari
dell’intervento del fondo cui alla L.R. n. 28 del 4.12.2014;

−

di autorizzare l’attivazione della procedura di cui alla Delib.G.R. n. 49/23 per consentire
l’accesso al fondo da parte dei lavoratori dipendenti della Società IGEA S.p.a. in liquidazione
che ne facciano esplicita richiesta secondo quanto previsto dalle direttive di attuazione della
L.R. n. 28 del 4.12.2014 per un importo massimo di € 3.000.000, per 8 mensilità;

−

di fissare in giorni 20 il termine entro il quale i lavoratori dipendenti interessati devono
presentate le istanze di pagamento;

−

di approvare che la presente deliberazione sia trasmessa alla IGEA S.p.a. in liquidazione nella
qualità di datore di lavoro e al soggetto gestore per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza;

−

di approvare che la IGEA S.p.a. in liquidazione nella qualità di datore di lavoro provveda a
comunicare a tutti i lavoratori dipendenti la possibilità di accedere al Fondo e le relative
modalità operative.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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