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DETERMINAZIONE  N.  2158/DG  PROT.  N.  44255  DEL   16.11.2017 

 

Oggetto: DGR 50/29 del 07.11.2017 “Attuazione dell’art. 2 della L.R. 22 dicembre 

2016 n. 34. Deliberazione G.R. n. 38/12 del 8 agosto 2017. Riapertura 

termini dell’avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni 

d’interesse”. Approvazione Avviso.  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 s.m.i., recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 s.m.i., che detta norme per la disciplina del 

personale regionale e per l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e in particolare l’articolo 15; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 23567/38 del 7.08.2017 con il quale sono state attribuite all’ing. Antonio Sanna 

le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e 

della Vigilanza Edilizia; 

VISTO il decreto 16 ottobre 2001 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario 

Storico e Ambientale della Sardegna con l'obiettivo di assicurare la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-

culturale ed ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio del Parco; 

VISTO il decreto 8 settembre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro 

dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca e d’intesa con il Ministro dei beni e 

delle attività culturali e del turismo e con la Regione Sardegna, con il quale sono 
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state approvate “Modifiche al decreto 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco 

Geominerario storico ed ambientale della Sardegna”; 

VISTA la legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2016 recante “Modifica della legge 

regionale 30 novembre 2016, n. 30, per lo svolgimento temporaneo delle attività 

di cui alla convenzione tra la Regione Sardegna e l’ATI IFRAS, nelle more della 

procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco 

geominerario storico e ambientale della Sardegna” e, in particolare, l’articolo 2, 

che prevede la prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione 

occupazionale nel progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna", al 

fine di salvaguardare le finalità contenute nella convenzione sottoscritta il 23 

ottobre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ambiente e 

tutela del territorio, dei Beni e attività culturali e delle Attività produttive e la 

Regione autonoma della Sardegna, nonché nelle convenzioni e accordi 

successivamente stipulati a completamento e in attuazione della stessa, a 

seguito dell’intervenuta scadenza in data 31 dicembre 2016; 

DATO ATTO dell’individuazione ad opera della legge regionale n. 34 del 2016 di due distinte 

modalità procedurali per il perseguimento, nelle more dell’individuazione 

dell’aggiudicatario per l’attuazione del Piano di intervento a regia regionale da 

attuarsi nell’ambito del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna, 

del primario interesse pubblico alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di 

cui all’art. 2 della citata L.R. 34/2016; 

RICHIAMATO in particolare il comma 2 del citato articolo 2 che “per lo svolgimento delle attività 

oggetto della convenzione” sottoscritta il 23 ottobre 2001 tra i Ministeri del lavoro 

e delle politiche sociali, dell'Ambiente e tutela del territorio, dei Beni e attività 

culturali e delle Attività produttive e la Regione autonoma della Sardegna, nonché 

nelle convenzioni e accordi successivamente stipulati a completamento e in 

attuazione della stessa “per le quali non è possibile procedere all'affidamento alle 

società in house sopraindicate” autorizza “la stipula di convenzioni con enti 

pubblici identificati secondo apposite procedure di evidenza pubblica”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3/1 del 13 gennaio 2017, n. 6/32 del 31 

gennaio 2017, n. 15/5 del 21 marzo 2017, n. 16/23 del 28 marzo 2017, n.22/38 

del 3.5.2017; 

DATO ATTO  dell’espletamento, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, 

comma 2 della legge regionale n. 34 del 2016 e in coerenza con le deliberazioni  
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sopra citate, della pubblicazione di Avvisi finalizzati alla ricezione di 

manifestazioni di interesse per la successiva composizione di un catalogo di 

interventi aventi ad oggetto lavori diversi dalla messa in sicurezza, bonifica e 

riqualificazione dei siti minerari e coerenti con le finalità istitutive del Parco 

geominerario storico ambientale della Sardegna e della intervenuta pubblicazione 

del catalogo degli interventi ammissibili con  Delib.G.R. n. 15/5 del 21 marzo 

2017 e successivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 22/38 del 

3.5.2017; 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 38/12 del 08.08.2017, la Giunta regionale, al fine di 

garantire il pieno conseguimento delle finalità previste dall’art. 2 della L.R. 22 

dicembre 2016, n. 34, ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un 

nuovo avviso onde ampliare il catalogo degli interventi suscettibili di 

finanziamento e ha dato mandato alla Direzione generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia:  di costituire apposito Tavolo 

Tecnico - con i rappresentanti della Direzione generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia e dell’Agenzia sarda per le 

politiche attive del lavoro (ASPAL) -  deputato a predisporre e pubblicare un 

nuovo Avviso Pubblico; di costituire apposita Commissione per la valutazione 

delle manifestazioni di interesse al fine della predisposizione del catalogo degli 

interventi da sottoporre alla approvazione  della Giunta regionale;  

DATO ATTO che con propria determinazione n.1585/DG del 28.08.2017 è stato costituito il 

suddetto Tavolo tecnico tra rappresentanti dell’ASPAL e della Direzione generale 

dell’urbanistica, che con proprie determinazioni N. 1723/DG prot. n. 35396 del 

18.09.2017, e n. 1762/DG prot. n. 35764 del 20.09.2017, si è proceduto 

all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso per la ricezione di manifestazioni di 

interesse e che con propria determinazione n. 1830/DG del 02/10/2017 è stata 

costituita la apposita Commissione di valutazione per l’istruttoria delle proposte 

presentate per il Nuovo Avviso pubblico; 

RILEVATO che con la deliberazione della Giunta regionale n.47/34 del 10.10.2017 è stato 

approvato il catalogo degli interventi ammissibili e coerenti e l’elenco degli 

interventi non ammessi che ha sostituito i precedenti cataloghi. 

ATTESO che con deliberazione n. 50/29 del 07/11/2017, la Giunta regionale ha ravvisato – 

sulla base di quanto emerso nell’ambito delle riunioni del Gruppo di 

coordinamento del Tavolo partenariale del suddetto piano e dalle richieste di 
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riapertura dei termini dell’avviso pubblico pervenute da parte di altri soggetti 

pubblici - che le manifestazioni di interesse ritenute ammissibili nel catalogo di cui 

alla citata deliberazione della Giunta regionale n.47/34 del 10.10.2017, risultano 

ancora insufficienti al conseguimento delle finalità perseguite dall’art. 2 della 

legge regionale n. 34/2016. 

CONSIDERATO che con la stessa deliberazione n. 50/29 del 07/11/2017, la Giunta regionale ha 

stabilito di riaprire ulteriormente i termini di presentazione delle manifestazioni di 

interesse attraverso la pubblicazione di un nuovo avviso al fine di garantire una 

più efficace attuazione della linea d’azione e che a tal fine ha stabilito - nel 

richiamare i contenuti e le modalità procedurali e di attuazione della misura 

riportati nella deliberazione n.38/12 del 8.8.2017 - che l’avviso dovrà prevedere 

un termine finale per la presentazione delle manifestazioni sino al 29.12.2017, 

ferma restando la facoltà della suddetta Commissione di valutazione, nell’arco di 

tale periodo e in ragione delle istanze pervenute, di riunirsi periodicamente ed 

anticipatamente al termine finale per esaminare le proposte di intervento 

pervenute, ai fini dell’aggiornamento e integrazione del catalogo, da sottoporre 

alla Giunta per l’approvazione. I nuovi interventi ammissibili  e coerenti verranno 

inseriti nel catalogo in ordine di arrivo e  potranno essere attuati entro i limiti delle 

risorse finanziarie disponibili e dei lavoratori beneficiari delle misure di tutela 

previste della normativa citata già inclusi nell’elenco certificato dalla Direzione 

Generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale. 

ATTESO di dover confermare, al fine di garantire omogeneità e continuità procedurale, la 

costituzione del Tavolo tecnico tra rappresentanti dell’ASPAL e della Direzione 

generale dell’urbanistica come da propria determinazione n.1585/DG del 

28.08.2017 e la costituzione della Commissione di valutazione per l’istruttoria 

delle proposte presentate per il Nuovo Avviso pubblico di interesse come da 

propria determinazione n. 1830/DG del 02/10/2017; 

VISTO  il nuovo avviso redatto secondo le indicazioni della citata deliberazione n. 50/29 

del 07/11/2017; 

RITENUTO di dover pertanto procedere, all’approvazione e pubblicazione del suddetto 

Nuovo Avviso e di dover garantire al predetto Avviso la massima e medesima 

pubblicità data al precedente avviso, con pubblicazione sia sul sito internet 

istituzionale della Regione sia sul BURAS;  
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DETERMINA 

Art. 1 per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di 

procedere, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 50/29 del 

07.11.2017, alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso per la ricezione di 

manifestazioni di interesse ai fini dell’attuazione del comma 2 dell’articolo 2, della 

L.R. 34/2016, secondo le modalità tecnico-operative indicate nella deliberazione 

n.38/12 del 8.8.2017 e secondo le specificazioni sopra riportate, indicate nella 

stessa deliberazione n. 50/29 del 07.11.2017; 

Art. 2  di individuare quali soggetti ammessi a presentare le proposte di intervento i 

Comuni, in forma singola e associata, le Province il cui territorio è ricompreso in 

tutto o in parte all’interno del territorio del Parco geominerario storico ambientale 

della Sardegna, gli organismi di diritto pubblico, il Parco geominerario storico 

ambientale della Sardegna; 

Art. 3  di fissare come termine per la presentazione delle proposte la data del 29 

dicembre 2017; 

Art. 4  di specificare nel medesimo Avviso che le proposte ammissibili e coerenti 

saranno inserite in un catalogo, che andrà ad aggiornare integrare il catalogo di 

cui alla citata DGR n.47/34 del 10.10.2017, che sarà sottoposto alla 

approvazione da parte della Giunta regionale; 

Art. 5  l’Avviso, che si allega alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della 

Regione e sul BURAS. 

 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ai 

sensi dell’articolo 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 s.m.i., al Presidente e 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e 

all’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro 

 
 

Il Direttore Generale 
F.to Ing. Antonio Sanna 

 

Il resp sett AC Pian Dott. E. Secci 
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