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sulla

> Presidenza

situazione

dei

dipendenti

della

Società

bonifiche sarde spa in liquidazione. Risposta.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la nota prot. n. 1255/gab del 12 aprile 2017
inviata dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Oggetto: INTERROGAZIONE 872/A (TATTI) sulla situazione dei dipendenti della Società Bonifiche
Sarde SpA in liquidazione.

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, si rappresenta che la Direzione generale
della Difesa dell'Ambiente dell'Assessorato non ha competenza in materia.
Si forniscono di seguito le informazioni circa le condizioni di utilizzo del personale della Società
Bonifiche Sarde in liquidazione (SBS) fornite dall'Agenzia Forestas, già rappresentate nella
risposta all'interrogazione 869/A deli'On. Dedoni avente medesimo argomento.
In attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste n. 144 del
29/10/2013 e n. 12 del16/01/2014, e in base agli accordi sull'utllizzo degli ammortizzatori sociali in
deroga conclusi dall'Assessorato Regionale del Lavoro con le Organizzazioni Sindacali, l'Ente
Foreste ha attivato un percorso di politiche attive del lavoro (ed. Lavori Socialmente Utili - LSU) a
favore dei dipendenti della Società Bonifiche Sarde in liquidazione che fruivano della Cassa
Integrazione in deroga. L'attività come LSU ha avuto luogo nei mesi di novembre e dicembre 2013
ed è ripresa, su autorizzazione dell'Assessorato del Lavoro, nel primo semestre 2014 con termine il
30 giugno. I lavoratori sono stati adibiti a compiti di prima sistemazione della pineta litoranea di
proprietà della SBS prospiciente il golfo di Oristano, che SBS ha affidato in comodato d'uso
gratuito all'Ente, con l'impegno di utilizzare prioritariamente i dipendenti della società SBS.
Tali attività si sono inserite a pieno titolo fra gli interventi per il recupero funzionale dei sistemi
forestali litoranei di origine artificiale dell'oristanese, compresi nel "Programma di recupero delle
pinete litoranee con funzione di stabilizzazione dunale", approvato con DGR 35/09 del 30/08/2011,
nell'ambito della Linea di Attività 4.1.1 B del PO FESR 2007-2013, di cui l'Ente è stato individuato
quale soggetto attuatore. La pineta acquisita in comodato rappresenta infatti un'area di particolare
pregio, trattandosi della prima pineta artificiale della Sardegna, di rilevante interesse ecologico e
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paesaggistico, nonché storico culturale, che per la conservazione dei suoi valori necessita di
urgenti interventi dì gestione.
Parallelamente al percorso di utilizzo dei lavoratori della SBS come LSU, il Consiglio Regionale ha
approvato la LR 40/2013 che, all'art 6 intitolato "Utilizzo dei dipendenti della Società bonifiche
sarde", ha disposto che i dipendenti della SBS siano inseriti in un percorso triennale di utilizzo da
parte dell'Ente foreste della Sardegna, in continuità contrattuale con la Società bonifiche sarde e
che agli oneri corrispondenti, valutati in euro 1.050.000 all'anno, si provveda con le relative leggi
finanziarie.
Con Delibera n. 4/27 del 05/02/2014 la Giunta Regionale, in attuazione del citato art. 6 della LR
40/2013, ha stabilito che l'Ente Foreste dovesse predisporre un percorso di utilizzo per i lavoratori
della SBS, in coerenza con le finalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1/4 del 8
gennaio 2013, facendo gravare gli oneri di tale intervento per l'anno 2014 sui fondi di cui all'articolo
3, della LR 6/2012 e autorizzando ARGEA, che dispone delle relative risorse, a trasferirle all'Ente
Foreste a seguito dell'adozione del percorso di utilizzo. Conseguentemente l'Ente Foreste ha
predisposto un documento progettuale relativo all'utilizzo dei lavoratori nell'ambito del programma
"Pinete Litoranee".
Il Consiglio Regionale, con l'art 10 della LR 19/05/2014 n. 9 ha chiarito che l'utilizzo del personale
dipendente della Società Bonifiche Sarde da parte dell'Ente Foreste avviene mediante l'istituto del
distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ("Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"),
In applicazione della normativa citata, l'Ente e la Società Bonifiche Sarde in liquidazione hanno
sottoscritto una convenzione per disciplinare il distacco di 26 dipendenti di SBS presso l'Ente
Foreste, finalizzato all'esecuzione dei lavori sulla pineta della SBS prospiciente il Golfo di Arborea.
Con la firma della Convezione, Ente Foreste si è impegnato al rimborso dei costi sostenuti da SBS
per il citato personale attraverso i fondi a tal fine attribuiti da ARGEA e dalla Regione Sardegna ai
sensi dell'art. 6 della LR 40/2013 e della DGR n. 4/27 del 05/02/2014. Anche per l'annualità 2015
l'Agenzia ARGEA ha proceduto al trasferimento a favore dell'Ente della franche residua delle
risorse di cui alla DGR n. 4/27 del 05/02/2014, unitamente alle risorse della Linea di attività
4.1.1.D del POR FESR 2007-2013 per il recupero dei sistemi forestali litoranei di origine artificiale
dell'oristanese.
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Per l'anno 2016, al fine di dare continuità all'utilizzo del personale e di onorare gli impegni assunti
nei confronti di SBS, l'Ente Foreste ha utilizzato i fondi trasferiti dall'assessorato della Difesa
dell'ambiente per l'attuazione del programma pinete litoranee.
Per quanto sopra esposo, l'amministrazione regionale con proprie risorse e programmi di
intervento, ha permesso di garantire la continuità lavorativa dei dipendenti della Società Bonifiche
Sarde, nel perìodo di transizione conclusosi nel febbraio 2017 con l'acquisizione del compendio
aziendale di Bonifiche Sarde SPA da parte della società Bonifiche Ferraresi. Questo ultimo atto ha
permesso il riassorbimento dei 26 lavoratori della società in liquidazbne, per i quali è previsto
anche un programma di aggiornamento per riqualificare le diverse professionalità.

L'Assessore
Donatella Spano

t^^Z^^-O

via Roma 80 09123 Cagliai) - tal +38 070 6067007 - fax +38 070 6066716 - jmb.assesEofe@reaione5ardgpna.il - amb.assessoie®pii)C.rBqiorm.5ardegna.it

3/3

