REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 66/21 DEL 27.11.2008

—————

Oggetto:

Atto di indirizzo finalizzato alla definizione e al coordinamento di un unico
provvedimento volto alla razionalizzazione amministrativa degli interventi in essere
ed esecuzione in capo all’ATI –I FRAS.

Il Presidente della Regione d’intesa con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale evidenzia la necessità, in ordine ai molteplici e differenti
interventi e conseguenti atti convenzionali attualmente in essere tra la Regione e l’ATI-IFRAS
S.p.A., di addivenire alla definizione di un unico atto convenzionale avente le caratteristiche di atto
ricognitivo.
La necessità, infatti, di introdurre elementi di maggiore organicità e razionalità gestionale a quanto
fin qui posto in essere, anche sotto il profilo di una maggiore celerità nell’erogazione della spesa ed
in particolare in relazione alle spettanze maturate dall’esecutore delle opere e dei servizi affidati,
impongono l’adozione di un unico atto negoziale.
Quanto rappresentato trae origine dalla convenzione sottoscritta tra la Regione e la Società ATIIFRAS S.p.A. in data 21.12.2001, attuativa della deliberazione della Giunta regionale del
21.12.2001, n. 47/1, di recepimento ed a sua volta attuativa della convenzione quadro
Stato/Regione sottoscritta il 23.10.2001 e il 4.12.2001.
Gli atti in questione sono stati oggetto di accordi specificativi che hanno originato più deliberazioni
della Giunta regionale, attraverso le quali successivamente sono stati adottati molteplici atti
convenzionali, onde consentire una maggiore efficacia a tutti gli interventi previsti e contenuti nei
vari accordi sottoscritti.
Ed ancora, alcuni particolari eventi hanno nel tempo, per ragioni di contigibilità e somma urgenza,
aventi caratteristiche di ordine igienico-sanitario, determinato l’adozione di specifici ed ulteriori atti
quali la deliberazione della Giunta regionale n. 40/33 del 22.7.2008 - Interventi nelle aree regionali
nel quartiere S. Elia di Cagliari, ed ancora prima quello relativo alla Spiaggia del Poetto.
Altri sono stati in precedenza affidati alla Società in questione quali quelli ancora in atto nel Parco
dell’Asinara, di cui all’accordo con il Comune di Portotorres e gli organi di rappresentanza dello
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stesso Ente, che ha consentito la stabilizzazione di ulteriori 30 lavoratori ex socialmente utili ed
ancora quello sottoscritto con i Comuni di Sant’Anna Arresi e Sant’Antioco ricompresi nell’area
Parco, per ulteriori 15 lavoratori anch’essi ex socialmente utili.
Invero, svariati interventi nel tempo hanno coinvolto l’ATI-IFRAS S.p.A. più volte firmataria di
accordi per la gestione delle maestranze da essa dipendenti sottoscritti anche dalle OO.SS. CGILCISL-UIL Confederali Regionali e la FISMIC-SARDA che sono stati oggetto delle deliberazioni
della Giunta Regionale n. 51/63 del 20.12.2007 e n. 28/2 del 16.5.2008 ai sensi delle quali in data
19.06.2008 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo, che ha ridefinito la scadenza rispetto alle
opere al momento in esecuzione al 31.12.2009.
Stante la molteplicità degli atti convenzionali fin qui, seppure sinteticamente, richiamati, per
evidenti ed opportune motivazioni di semplicità, razionalità ed organicità amministrativa, si ritiene di
dover procedere alla redazione di un unico atto pattizio avente, come detto in precedenza, le
caratteristiche di atto ricognitivo nel quale, recuperando integralmente i vari dispositivi adottati dalla
Giunta regionale, si addivenga alla omogeneizzazione delle prassi amministrative fin qui adottate
anche sotto il profilo di una maggiore efficienza nell’erogazione della spesa, che fa capo a più
capitoli seppure aventi la stessa natura.
Rimane come attualmente definita la struttura della spesa relativa agli interventi di bonifica dei siti
inquinati e tutti gli altri interventi posti in capo agli Assessorati dell’Ambiente, dell’Industria e della
Pubblica Istruzione, le cui caratteristiche tecniche sono definite da apposite norme nazionali, che
ne garantiscono anche la copertura finanziaria.
Pertanto nell’atto ricognitivo di cui si evidenzia la necessità si dovrà fare riferimento a questi
aspetti, già peraltro in parte contenuti nell’atto principale sottoscritto in data 21.12.2001, nonché
richiamati ed aggiornati nella manovra finanziaria e di bilancio della Regione per il 2009, approvata
con le deliberazioni della Giunta regionale n 63/2 e n. 63/3 che, garantendo al copertura finanziaria
ridetermina al 13.12.2011 al durata del rapporto convenzionale, e ciò in ordine allo stato di
esecuzione delle opere.
Per quanto fin qui relazionato il Presidente invita la Giunta regionale a volersi esprimere in merito.
La Giunta regionale, sentite e condivise le motivazioni fin qui espresse, acquisito il parere di
legittimità sulla proposta di deliberazione del Direttore Generale della Presidenza della Regione
DELIBERA

−

di dare mandato all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, affinché proceda all’adozione di un unico atto convenzionale, da sottoporre
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all’attenzione della Giunta regionale, avente carattere ricognitivo e di sistema fra la Regione e
l’ATI-IFRAS S.p.A., nel quale trovino sintesi e coordinamento i vari interventi tuttora vigenti ed
in esecuzione da parte dell’ATI-IFRAS esecutrice degli stessi. In tal senso lo stesso
Assessorato dovrà formulare le necessarie proposte affinché venga razionalizzata e resa
maggiormente rispondente alle necessità di velocizzazione della spesa la struttura della UPB
di riferimento avendo riguardo alla ridefinizione della scadenza della convenzione;
−

di dare mandato allo stesso Assessore del Lavoro, affinché, in raccordo agli Assessorati
competenti per materia, definisca, quantifichi e comunichi alla Giunta regionale la copertura
finanziaria necessaria per il prosieguo degli interventi in atto sul versante delle bonifiche e del
risanamento dei siti inquinati e di quelli previsti per i siti minerari dimessi.

La presente deliberazione costituisce per i dirigenti interessati specifico atto di indirizzo ai sensi
della L.R. 13.11.1998, n. 31.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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