REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 55 / 25 DEL 29.11.2005

—————

Oggetto:

L.R. 24 /12 / 1 9 98 n. 37, art. 18 – Progetti speciali finalizzati all’occupazione – Delib.G.R.
n. 35 / 2 del 17 /8 / 2 0 0 0 relativa al finanziamento concesso alla società Temark s.r.l per la
realizzazione del Progetto denominato “Imprenditoria sociale nel terzo sistema”. Violazione
prescrizioni contenute nella Delib.G.R. n. 35 / 2 del 17 /8 / 2 0 0 0 e adozione delle
conseguenti sanzioni.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che con deliberazione della
Giunta regionale n. 35/2 del 17/8/2000 è stato concesso ai soggetti esecutori BLACK OUT s.r.l. –
CTR Primavera soc. coop. r.l. – SEFOR s.r.l. un contributo finanziario della Regione – ai sensi
dell’articolo 18 della L.R. 24/12/1998 n. 37 – per l’attuazione del Progetto speciale finalizzato
all’occupazione denominato “Imprenditoria sociale nel terzo sistema”. I citati soggetti, per dare
stabile assetto all’attività comune finalizzata alla realizzazione del Progetto, hanno costituito la
società Temark s.r.l..
L’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale è stato individuato dalla citata
deliberazione soggetto attuatore del Progetto e in relazione a tale ruolo – ai sensi dell’articolo 18,
comma 7, della L.R. 24/12/1998 n. 37 - gli è stato affidato lo svolgimento dei compiti relativi alle
procedure di erogazione dei finanziamenti, di attuazione e modifica in corso di esecuzione dei
progetti, nonché le funzioni di accertamento del permanere del presupposto della stabilizzazione
dell’attività e dell’occupazione, della verifica della regolare esecuzione, del collaudo delle opere e
dell’approvazione dei rendiconti.
Lo stesso Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale è stato delegato allo
svolgimento di tutti gli adempimenti, ivi compresi quelli di controllo e verifica dell’attuazione, relativi
ai progetti speciali per l’occupazione in corso di realizzazione, così come disposto dal Decreto del
Presidente della Regione n. 177 del 20/11/2000.
Conseguentemente, ogni rapporto con il soggetto esecutore Temark s.r.l. e ogni valutazione delle
attività svolte sono affidate all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale in qualità di
soggetto attuatore competente per materia, come per altro precisato con la nota n. 1295 del
31/1/2005 dall’Agenzia Regionale del Lavoro - che è subentrata nelle funzioni già attribuite
all’Ufficio Speciale dell’Occupazione secondo quanto disposto dall’art. 18, comma 9, della L.R.
11/5/2004, n. 6.
Premesso quanto sopra, l’Assessore riferisce che la società Temark s.r.l. ha dato informazione
delle seguenti decisioni:
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− con la nota del 26/11/2004 (acquisita al protocollo dell’Assessorato con il n. 43113 del
2/12/2004) la società Temark comunica che “non esistono più le condizioni per la prosecuzione
del progetto e contestualmente invita la stessa Amministrazione a prendere atto del fatto che
le condizioni sopra descritte fanno venir meno i presupposti della stabilizzazione delle attività e
dell’occupazione e quindi impongono la conclusione anticipata del progetto”;
−

con la successiva nota del 15/12/2004 (acquisita al protocollo dell’Assessorato con il n. 45198
del 17/12/2004) la società Temark comunica che “sono state avviate le operazioni di chiusura
delle attività progettuali” e che a far data dal 6/12/2004 “si è provveduto a comunicare ai
dipendenti il licenziamento per cessazione del progetto”;

−

con la nota del 28/12/2004 (acquisita al protocollo dell’Assessorato con il n. 46378 del
29/12/2004) il liquidatore della società Temark ribadisce che la società ha attivato le operazioni
di chiusura del progetto e intende adire le procedure di liquidazione.

Le comunicazioni su citate, ed in particolare le motivazioni delle decisioni adottate dalla società
Temark s.r.l., sono state oggetto di puntuale riscontro da parte dell’Assessorato con le note n.
44703 del 15/12/2004 e n. 2772 del 25/1/2005, in relazione alle funzioni allo stesso attribuite di
controllo e verifica di attuazione del Progetto.
L’Assessore, nell’evidenziare che il Progetto della Temark s.r.l. si conclude alla fine della seconda
annualità e quindi con un anno di anticipo rispetto alla durata triennale del Progetto, fa presente che
le decisioni assunte dalla società Temark s.r.l.

costituiscono violazione della prescrizione di

assicurare l’occupazione della manodopera assunta per tutta la durata del progetto, stabilita dal
Verbale istruttorio allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 35/2 del 17/8/2000, e
comportano l’adozione delle conseguenti sanzioni costituite dalla revoca del contributo e dalla
restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.
Il citato Verbale istruttorio stabilisce infatti che “I provvedimenti di concessione e di erogazione dei
finanziamenti dovranno, così come disposto dalla Delib.G.R. n. 33/3 del 23.7.1999, stabilire per il
soggetto esecutore beneficiario, pena la revoca del contributo e conseguente restituzione delle
somme percepite, maggiorate degli interessi maturati:
1)

il vincolo del mantenimento della manodopera assunta ai sensi del progetto approvato
per tutta la durata del medesimo progetto;

2)

la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento;

3)

l’obbligo della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute”.

L’Assessore fa presente che il contributo finanziario concesso alla Temark s.r.l., a seguito
dell’esame dell’istanza di finanziamento quale risulta dal Verbale istruttorio relativo al Progetto
“Imprenditoria sociale del terzo sistema” di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.
35/2 del 17/8/2000, è stato determinato nella misura complessiva di € 934.775,13 di cui € 458.406
pari al 90% della spesa della prima annualità; € 293.240 pari al 60% della spesa della seconda
annualità ed € 183.129 pari al 40% della spesa della terza annualità.
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L’Assessore precisa che, rispetto al contributo assegnato, è stato erogato dall’Assessorato
dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale il finanziamento di complessivi € 458.406 così ripartiti:

− € 229.203,14 al lordo della ritenuta d’acconto, a titolo di anticipazione del 50% del contributo
relativo alla prima annualità, corrisposto con la determinazione n. 2759 del 05/12/2002;

− € 229.203,14 al lordo della ritenuta d’acconto, quale seconda rata semestrale del contributo
relativo alla prima annualità, corrisposto con la determinazione n. 1809 del 15/9/2003.
In relazione a quanto esposto e rappresentato, l’Assessore propone alla Giunta regionale di
revocare il contributo di € 934.775,13 concesso alla società Temark s.r.l. per l’attuazione del
progetto denominato “Imprenditoria sociale del terzo sistema”, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 35/2 del 17/8/2000, e di chiedere la restituzione dei finanziamenti erogati alla
stessa corrispondenti a € 458.406, maggiorati degli interessi maturati, per inadempienza degli oneri
e degli obblighi derivanti dalla citata deliberazione della Giunta regionale.
La Giunta regionale, udita la relazione e la proposta dell’Assessore della Sanità, visto il parere di
legittimità espresso dal Direttore Generale sulla proposta in esame

DELIBERA

− di revocare il contributo di € 934.775,13 concesso alla società Temark s.r.l. per l’attuazione del
Progetto denominato “Imprenditoria sociale del terzo sistema”, approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 35/2 del 17/8/2000;

− di chiedere conseguentemente alla società Temark la restituzione del finanziamento erogato
pari ad € 458.406, maggiorato degli interessi maturati, per inadempienza degli oneri e degli
obblighi derivanti dalla citata deliberazione della Giunta regionale;

− di incaricare il competente Servizio dell’esecuzione del presente provvedimento e dell’adozione
dei conseguenti atti.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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