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Delibera del Consiglio n.38 del 20.09.2017

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno venti del mese di settembre dell’anno duemiladiciasette, presso la sede del
Parco, “Casa Gioiosa”, in Loc. Tramariglio, si è riunito il Consiglio Direttivo con la
partecipazione dei membri:
P

CELLA LUIGI GIOVANNI FRANCESCO

P

MULAS SALVATORE

P

CANU PIETRO GIACOMO

Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore Generale del Parco di Porto
Conte Dr. Mariano Mariani.
Assume la presidenza il Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella.
Il Consiglio Direttivo
VISTA la L.R. 04/1999 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e ss.
mm. ii.
VISTO lo Statuto Aziendale adottato con Delibera di Consiglio Comunale di Alghero
n.21 del 05.05.2000, con il quale si è costituita l’Azienda Speciale “Parco di Porto
Conte”, per la gestione dell’Ente Parco, in ossequio a quanto disposto dall’art.3 L.R.
04/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 13.01.2015.
RICHIAMATO 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.
RICHIAMATO 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
state approvate “Modifiche al decreto 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco
Geominerario storico ed ambientale della Sardegna”.
VISTA la L.R. 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
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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.
VISTO in particolare il comma 2 del citato art.2 della L.R. 34/2016 che “per lo svolgimento delle attività oggetto
della convenzione” sottoscritta il 23 ottobre 2001, autorizza “la stipula di convenzioni con enti pubblici
identificati secondo apposite procedure di evidenza pubblica”.
PRESO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna ha predisposto un Avviso Pubblico approvato con
Determinazione del Direttore Generale della Pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia
n.149/DG del 01.02.2017, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.03/01 del 13.01.2017,
come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n.6/32 del 01.02.2017.
VISTA la Delibera di Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n.02 del 15.02.2017, di partecipazione all’Avviso
Pubblico di cui sopra, previa chiarificazione con l’Assessorato competente in merito ai seguenti aspetti:
 Copertura finanziaria dell’intervento da parte della RAS e dei tempi della stessa;
 Modalità di assunzione del personale a tempo determinato per i vincoli previsti dalla normativa vigente
per gli Enti Pubblici.
VISTE le successive deliberazioni della Giunta Regionale n.15/5 del 21 marzo 2017, n.16/23 del 28 marzo
2017.
RILEVATO che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.22/38 del 03.05.2017 il 7 giugno 2017, i
Soggetti inseriti nel catalogo approvato con la stessa DGR, sono stati invitati dall’Agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro a sottoscrivere un Accordo procedimentale per dare attuazione agli interventi.
RILEVATO che gli artt. 6 e 7 della L.R. n.18 del 01.08.2017 “Disposizioni finanziarie e prima variazione al
bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007”,
nell’integrare l'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016 e l’art. 2 della legge regionale n. 30 del 2016, come
modificato dall’art. 2 della L.R. n.34/2017, hanno ulteriormente esteso le tutele e gli interventi per la
stabilizzazione occupazionale nel progetto “Parco geominerario della Sardegna” rispettivamente previsti
dall’art. 1 e dall’art. 2 della L.R. 34/2016 al “personale assunto anche a tempo determinato, ai collaboratori e
consulenti a contratto, quali aggiuntive professionalità, appositamente contrattualizzate, dell’ATI-IFRAS e
anche di società del gruppo con situazioni di controllo impiegate nelle attività del progetto Parco geominerario
della Sardegna e della Convenzione, a condizione che il rapporto in essere si sia concluso nel 2016 e il cui
reddito derivi in via prevalente da tali attività lavorative”.
CONSIDERATO che con deliberazione n.38/12 del 08.08.2017 “Art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2016
n. 34. Nuovo Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse”, la Giunta Regionale ha
evidenziato che le manifestazioni di interesse presentate nei precedenti avvisi e ritenute ammissibili sono
insufficienti al conseguimento delle finalità perseguite dalla L.R. n.34/2016 e che, alla luce anche delle
modifiche normative apportate alla L.R. n. 34/2016, ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un
nuovo avviso onde ampliare il catalogo degli interventi suscettibili di finanziamento.
RILEVATO che, con la stessa deliberazione n. 38/12 del 8.08.2017, al fine di garantire il pieno conseguimento
delle finalità previste dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2016, n. 34, anche alla luce delle modifiche apportate
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dagli articoli 6 e 7 della LR 18/2017, e delle risultanze dei due precedenti avvisi, la Giunta regionale 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 e che si avvarrà della
consulenza, in materia di aiuti di stato, del Servizio Rapporti internazionali e con l'Unione europea,
nazionali e regionali della Direzione generale della Presidenza;
 di costituire apposita Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse che saranno
presentate, al fine della predisposizione del catalogo degli interventi da sottoporre alla approvazione
della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione della Direzione Generale Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
n.1723/DG Prot.n.35396 del 18.09.2017 avente ad oggetto “DGR 38/12 del 08.08.2017 – Art.2 della L.R. 22
Dicembre 2016 n.34. Nuovo Avviso Pubblico per la ricezione delle manifestazioni di interesse. Approvazione
Avviso”.
VISTO il nuovo Avviso Pubblico che, in copia, viene allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante
e sostanziale.
VISTO, inoltre, il parere tecnico dello Studio Legale Naseddu, accluso al ns. PROT.1401/2017 che prevede che
l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, in quanto Ente pubblico economico, beneficia del regime derogatorio
di cui all’art.18, comma 2-bis ultima parte, del D.L. n.112/2008, e che quindi, per l’assunzione del personale a
tempo determinato, non si applicano i limiti assunzionali previsti dalla normativa pubblica per gli Enti Locali.
VISTO il D.lgs. N. 267 del 18/08/2000 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte.
DELIBERA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata
a motivazione di quanto segue;
2. di PRENDERE ATTO della deliberazione della Giunta regionale n.38/12 del 08.08.2017, di 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. 30/2016, articolo modificato dall’art.2 della L.R. 34/2016 e dall’art. 7
della L.R. 18/2017;
3. di PARTECIPARE, in qualità di organismo di diritto pubblico costituito da Comune, nel rispetto dell’art.2
della Determinazione RAS n.1723/DG del 18.09.2017, all’Avviso Pubblico di cui sopra, presentando
manifestazione di interesse contenente la proposta di intervento, coerente con le finalità e le attività del
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, come identificate dall’art.2 del Decreto
istitutivo del Parco;
4. di DARE ATTO che, l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, in quanto Ente pubblico economico,
beneficia del regime derogatorio di cui all’art.18, comma 2-bis ultima parte, del D.L. n.112/2008, e che
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quindi, per l’assunzione del personale a tempo determinato, non si applicano i limiti assunzionali previsti
dalla normativa pubblica per gli Enti Locali, così come certificato da parere tecnico dello Studio Legale
Naseddu, accluso al ns. PROT.1401/2017;
5. di DARE ATTO che l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, vista la sufficiente capacità assunzionale,
si impegna ad assumere a tempo determinato, (previa adesione all’accordo procedimentale stipulato con
l’ASPAL e la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica dell’Assessorato degli Enti Locali, per la
durata dell’intervento, e nel rispetto delle vigenti disposizioni), n.25 risorse umane, selezionate tra le
unità di personale presenti nell’elenco approvato dall’ASPAL;
6. di DARE MANDATO al Presidente Legale Rappresentante dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte
per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, nel rispetto dell’Avviso Pubblico;
7. di TRASMETTERE la manifestazione di interesse contenente la proposta progettuale alla RAS –
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, entro la data del 29.09.2017, nel rispetto dell’art.3
della Determinazione n.1723/DG del 18.09.2017;
8. di DARE MANDATO al Direttore del Parco per i conseguenti adempimenti amministrativi e gestionali
conseguenti alla presente delibera di indirizzo;
9. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, quarto comma
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, dando atto che essa rimarrà affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss. mm. ii. si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Il Direttore
F.to Dr. Mariano Mariani
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario f.f.
F.to Dr. Mariano Mariani

Il Presidente
F.to Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella
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