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Oggetto:

Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 54/28 del 10.12.2009
concernente "L.R. 14.5.2009, n. 1. Ripartizione stanziamento complessivo di euro
7.500.000 per interventi di recupero di aree minerarie
mi nerarie dismesse. Esercizio finanziario
2009 - UPB S04.06.005 - Cap. SC04.1363"

L’Assessore dell’Industria ricorda che nell'ambito della ripartizione dello stanziamento complessivo di
euro 7.500.000, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 54/28 del 10.12.2009, al fine
di provvedere al recupero e alla valorizzazione delle aree minerarie dismesse della sardegna, sono
stati destinati euro 825.000 per dare copertura ai costi connessi all'emergenza dell'area mineraria
dismessa di Santu Miali - Furtei.
In particolare, l'Assessore fa presente che per quanto attiene ai costi relativi all'anzidetta emergenza,
sono stati destinati euro 110.000 alle spese per attività di custodia, di presidio e di bonifica dei rifiuti
presenti nell'area di Santu Miali, così come previsto nel "Piano di utilizzo dei lavoratori della Sardinia
Gold Mining S.p.A.", in capo al Comune di Furtei per la realizzazione del progetto obiettivo
concernente le anzidette attività.
Al riguardo, l'Assessore riferisce che il Comune di Furtei ha proceduto all'avvio del progetto,
imputando le spese al contributo di euro 110.000 concesso dalla Regione a seguito di apposita delega
ai sensi della L.R. 7.8.2007, n. 5, e disponendo contestualmente l'assunzione a tempo determinato di
n. 3 turni di tutti i lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria della Sardinia Gold Mining S.p.A., con
decorrenza dal 18.1.2010 e quale termine delle attività lavorative il 31.3.2010.
L'Assessore prosegue rammentando alla Giunta che in data 4.3.2010 è scaduta la Cassa
Integrazione, con cui di fatto è stato interrotto il progetto relativo all'impiego delle suddette maestranze
per le attività di custodia, di presidio e di mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'area
mineraria di Santu Miali, nelle more della progettazione ed esecuzione dei relativi interventi di messa
in sicurezza permanente e di bonifica e che, comunque, dalla predetta data il Comune di Furtei ha
dovuto effettuare alcuni interventi urgenti che hanno comportato l'impiego di uomini e mezzi al fine di
fronteggiare le situazioni di ulteriore pericolo venutesi a creare nell'area mineraria, come specificato
dal Sindaco nelle Ordinanze contingibili e urgenti n. 5 del 4.3.2010 e n. 6 del 19.3.2010.
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L'Assessore fa presente che il Comune di Furtei ha trasmesso la documentazione afferente alle spese
sostenute dal 31.12.2009 al 31.3.2010, ed al riguardo evidenzia che i residui del suddetto
stanziamento di euro 110.000 non possono essere erogati in relazione al "Piano di utilizzo dei
lavoratori della Sardinia Gold Mining S.p.A." sulla base della ripartizione di cui all'art. 6, comma 17,
della L.R. n. 5/2007, bensì limitatamente ai costi pari a euro 51.428,09 sostenuti dal 31.12.2009 al
31.3.2010; evidenzia inoltre che una parte dei predetti residui, previo disimpegno, può essere
destinata, per l'importo di euro 8.668,75, alla copertura delle spese sostenute dal Comune di Furtei
per il mantenimento delle condizioni di sicurezza del sito a decorrere dal 4.3.2010, data di cessazione
della Cassa Integrazione che ha interrotto l'anzidetto Piano, fino al 31.3.2010.
In relazione a quanto rappresentato, l'Assessore, a parziale modifica della deliberazione n. 54/28 del
10.12.2009, propone alla Giunta di destinare la somma di euro 8.668,75, non più erogabile dal
4.3.2010 in riferimento al succitato Piano, per la copertura delle spese sostenute dal Comune di Furtei
dal 4.3.2010 al 31.3.2010, al fine di fronteggiare le situazioni di ulteriore pericolo verificatesi nell'area
mineraria di "Santu Miali".
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'industria, visto
il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato,
DELIBERA

di approvare la modifica della deliberazione n. 54/28 del 10.12.2009, nella parte concernente la
copertura dei costi connessi al Piano relativo all'impiego degli ex cassintegrati della ex Sardinia Gold
Mining S.p.A. nell'ambito dell'emergenza dell'area mineraria di Santu Miali - Furtei, e di destinare la
somma di euro 8.668,75, impegnata e non più erogabile dal 4.3.2010 in riferimento all'anzidetto Piano,
per la copertura delle spese sostenute dal Comune di Furtei dalla predetta data fino al 31.3.2010,
onde far fronte alle situazioni di ulteriore pericolo venutesi a creare nella medesima area.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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