DELIBERAZIONE N. 23/2 DEL 25.06.2019
—————
Oggetto:

Affidamento ad ASPAL delle procedure per l’attuazione del “Piano per i lavoratori
del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna”. Attuazione L.R. n.
5 del 11.4.2016, art. 4, commi da 29 e seguenti, e L.R. n. 34 del 22.12.2016.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che
in attuazione dell'articolo 4, comma 29 e seguenti, della L.R. n. 5 del 11.4.2016, con la Delib.G.R. n.
63/38 del 25.11.2016, è stato approvato il “Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna”, contenente attività lavorative integrate con interventi di politica attiva
del lavoro, destinato ai lavoratori già impegnati negli interventi del Parco Geominerario.
Ricorda, inoltre, che con Delib.G.R. n. 6/63 del 5.2.2019 è stato disposto di dare mandato all'ASPAL
di procedere, in base al comma 31 dell’art. 4 della legge regionale sopracitata, con la gara a
evidenza pubblica per l'affidamento dell'esecuzione del “Piano per i lavoratori del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna” approvato con la deliberazione n. 63/38 del
25.11.2016, da realizzarsi nel biennio 2020-2021, che riguarderà i 377 lavoratori individuati in esito
alle procedure per l'esodo per un fabbisogno complessivo di euro 39.660.966.
L’Assessore evidenzia che da aprile a giugno 2019 è stata condotta una consultazione degli Enti
coinvolti nella realizzazione dei cantieri previsti dal “piano per la ricollocazione occupazionale dei
lavoratori del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna in attuazione dell’art. 2,
comma 2 della L.R. n. 34/2016”, nonché dei sindacati dei lavoratori, attraverso l’organizzazione di
riunioni volte a verificare la situazione gestionale attuale, le criticità e la possibilità di soluzioni che
possano garantire nel medio termine la stabile occupazione dei lavoratori.
L’Assessore riferisce che per raggiungere tale obiettivo è necessario individuare percorsi che
possano portare alla valorizzazione, tutela e sviluppo degli Enti e alla conseguente autonomia
economica e gestionale del Parco Geominerario, attraverso un’attività di analisi delle prospettive di
sviluppo futuro dei progetti messi in atto dagli Enti e dal territorio, attività nella quale la realizzazione
dell’affidamento esterno previsto dalla legge rappresenta una ulteriore opportunità in termini di
collaborazioni progettuali e di salvaguardia dell’occupazione.
In esito alle attività di progettazione e supporto tecnico specialistico alle procedure di evidenza
pubblica per l'affidamento dell'esecuzione del Piano per i lavoratori del Parco Geominerario, è stato
elaborato il capitolato tecnico, il disciplinare amministrativo e tutti gli altri atti relativi alla gara per
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l'affidamento dell'esecuzione del Piano medesimo secondo la normativa vigente. Tutte le fasi relative
all'espletamento delle procedure di gara e di affidamento saranno concluse nei termini di legge, al
fine di consentire l'avvio degli interventi a partire dal 1° gennaio 2020, per concludersi entro il 31
dicembre 2021 e coinvolgeranno i lavoratori individuati a seguito del monitoraggio eseguito
dall'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sugli
esiti degli avvisi per l'esodo volontario attivati, per un fabbisogno complessivo di euro 39.660.966.
Per quanto sopra esposto, l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale propone alla Giunta regionale, in attuazione delle norme di legge sopra
richiamate, la conferma del mandato conferito all’ASPAL per l’attivazione delle procedure di
evidenza pubblica necessarie nonché il successivo affidamento per l'esecuzione del Piano
approvato nel 2016.
Contestualmente propone di confermare, di intesa con l’Assessore dell’Industria, il mandato ai
competenti Servizi dell'Assessorato del Lavoro e dell'Industria affinché procedano al trasferimento in
favore dell'ASPAL del fabbisogno finanziario complessivo. L’Assessore riferisce che la copertura
finanziaria necessaria per l'attuazione del Piano negli anni 2020 e 2021 è assicurata dagli
stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione triennale approvato con la L.R. n. 49/2018, a valere
sui capitoli di spesa SC08.6976 – CDR 00.10.01.02 e SC08.6972 – CDR 00.09.01.01. Perché ciò
possa avvenire, l'Assessore precisa che le attività correlate ai cantieri cosiddetti “a catalogo”, il cui
finanziamento risulta a carico del sopra citato capitolo SC08.6976 nel bilancio triennale, dovranno
necessariamente avere termine entro il corrente anno. Analogamente, gli interventi in svolgimento a
cura dell'IGEA Spa in attuazione della L.R. n. 34/2016, il cui finanziamento risulta a carico del sopra
citato capitolo SC08.6972, saranno conclusi entro il 31.12.2019. Complessivamente, gli importi resi
disponibili per l'esecuzione del Piano ammonteranno quindi a euro 45.380.000.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di intesa con l’Assessore dell’Industria, visto il
parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
DELIBERA

-

di confermare quanto disposto con la Delib.G.R. n. 6/63 del 5.2.2019, ovvero di dare mandato
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all'ASPAL di procedere con la gara a evidenza pubblica per l'affidamento dell'esecuzione del
“Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna” approvato
con la deliberazione n. 63/38 del 25.11.2016, da realizzarsi nel biennio 2020-2021, che
riguarderà i 377 lavoratori individuati in esito alle procedure per l'esodo per un fabbisogno
complessivo di euro 39.660.966;
-

di confermare quanto altresì disposto con la Delib.G.R. n. 6/63 del 5.2.2019, ovvero di dare
mandato ai competenti Servizi dell'Assessorato del Lavoro e dell'Industria affinché procedano
al trasferimento in favore dell'ASPAL del fabbisogno finanziario complessivo, a valere sui citati
stanziamenti di Bilancio, previa la necessaria variazione per la destinazione delle risorse del
capitolo SC08.6972 – CDR 00.09.01.01.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Alessandro De Martini

Roberto Carlo Frongia
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