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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  4488  DDEELL  1144//0055//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Adesione Accordo di Collaborazione con attori locali per l'intervento integrato 

denominato  Minas - Formazione e percorsi di creazione d'impresa per Tecnici delle 

attività di bonifica e recupero dei siti minerari dismessi. 

Addì 14 del mese di Maggio dell’anno 2013 alle ore 13.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona  X 
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele X  
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 6 1 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr.ssa Maria Collu. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- in data 05/03/2013 l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale Servizio della 

Governance della Formazione Professionale ha pubblicato l’Avviso “MAre CIelo Sole TErra” – 

Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici 

collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio 

– POR FSE Sardegna 2007/2013, Asse II – Occupabilità, Obiettivo specifico e), Linea di attività 

e.1.1; 

- l’Avviso pubblico prevede all’art.4 che le agenzie formative partecipino in raccordo ad una 

rete di collaborazione con più soggetti che condividono finalità e obiettivi dell’intervento 

integrato, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell’operazione stessa, sia 

essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori, in 

quanto le azioni finanziabili “dovranno tendere allo sviluppo ed alla valorizzazione di 

competenze coerenti con esigenze effettivamente espresse dal mercato del lavoro”; 

- l’Ente di Formazione IFOLD intende aderire all’Avviso pubblico “MAre CIelo Sole TErra” 

presentando la proposta progettuale di un intervento integrato da realizzare a valere sui 

finanziamenti previsti; 

Considerato che: 

- la proposta progettuale dell’IFOLD ha l’obiettivo di formare figure professionali di Tecnico 

delle attività di bonifica e recupero dei siti minerari dismessi, con competenze progettuali e 

operative sulle attività di bonifica che al termine dell’intero intervento integrato possano 

inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro come nuove imprese (consulenza e 

collaborazione di società di bonifica) o come dipendenti con ruolo tecnico all’interno di enti, 

imprese, enti di ricerca che si occupano di risanamento ambientale dei siti minerari; 

- tali figure professionali sono carenti nel territorio del Sulcis Iglesiente Guspinese, e che, 

altrimenti, dovrebbero essere reperite fuori dal contesto regionale e provinciale; 

Dato atto che: 

- con nota acquisita al protocollo al n.7516 del 02.05.2013, l’Ente di Formazione IFOLD ha fatto 

richiesta di stipula di apposito schema di Accordo di Collaborazione tra i seguenti soggetti: 

IFOLD Istituto Formazione Lavoro Donne; IGEA S.p.A.; Parco Geominerario storico ambientale 

della Sardegna; ARPAS; Provincia di Carbonia-Iglesias; Provincia del Medio Campidano; Comune 

di Iglesias; Comune di Carbonia; Comune di Gonnesa; Comune di Arbus; Comune di Guspini; 

Comune di Fluminimaggiore; Comune di Narcao; Comune di Nuxis; per l’intervento integrato 

denominato “Minas” – Formazione e percorsi di creazione d’impresa per Tecnici delle attività 

di bonifica e recupero dei siti minerari dismessi; 
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- i soggetti/istituzioni sopraindicati intendono collaborare e compartecipare all’intervento 

integrato presentato dall’IFOLD secondo le modalità previste dal bando; 

- la rete non può essere beneficiaria di alcun finanziamento anche nell’ipotesi in cui sia parte 

attiva nell’attuazione del progetto; 

Visti: 

- l’art.15 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii., il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche 

possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune; 

- l’art.4 dello Statuto Provinciale per cui la Provincia impronta la propria attività a criteri di 

cooperazione con lo Stato, con la Regione Autonoma della Sardegna, con i Comuni del proprio 

territorio provinciale, con le altre Province e con gli altri enti pubblici presenti sul territorio al 

fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali;  

- lo schema di Accordo di collaborazione con attori locali per l’intervento integrato denominato 

“Minas” - Formazione e percorsi di creazione d’impresa per tecnici delle attività di bonifica e 

recupero dei siti minerari dismessi, come allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Ritenuto: 

- pertanto, di aderire formalmente all’Accordo di collaborazione, approvandone lo schema 

allegato alla presente, denominato “Minas” – Formazione e percorsi di creazione d’impresa 

per Tecnici delle attività di bonifica e recupero dei siti minerari dismessi, da stipularsi tra 

l’IFOLD Istituto Formazione Lavoro Donne; IGEA S.p.A.; Parco Geominerario storico ambientale 

della Sardegna; ARPAS; Provincia di Carbonia-Iglesias; Provincia del Medio Campidano; Comune 

di Iglesias; Comune di Carbonia; Comune di Gonnesa; Comune di Arbus; Comune di Guspini; 

Comune di Fluminimaggiore; Comune di Narcao; Comune di Nuxis; per la realizzazione della 

proposta progettuale di partecipazione all’Avviso Pubblico MAreCIeloSoleTErra - MA.CI.S.TE.; 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Lavoro ai sensi del D. 

Lgs. n.267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 

del D. Lgs. n.267/2000. 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge: 

DELIBERA 

1. di aderire all’Accordo di collaborazione denominato “Minas” – Formazione e percorsi di creazione 

d’impresa per Tecnici delle attività di bonifica e recupero dei siti minerari dismessi, approvandone  

lo schema allegato alla presente, da stipularsi tra i seguenti soggetti: l’IFOLD Istituto Formazione 
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Lavoro Donne; IGEA S.p.A.; Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna; ARPAS; 

Provincia di Carbonia-Iglesias; Provincia del Medio Campidano; Comune di Iglesias; Comune di 

Carbonia; Comune di Gonnesa; Comune di Arbus; Comune di Guspini; Comune di Fluminimaggiore; 

Comune di Narcao; Comune di Nuxis; per la realizzazione della proposta progettuale di 

partecipazione all’Avviso Pubblico MAreCIeloSoleTErra – MA.CI.S.TE., finalizzata a formare figure 

professionali di Tecnico delle attività di bonifica e recupero dei siti minerari dismessi; 

2. di demandare al Dirigente dell’Area Lavoro l’adozione degli atti conseguenti e connessi 

all’attuazione dell’Accordo in oggetto; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili; 

4. con separata e unanime votazione ai sensi dell’art.134, c.4, del D. Lgs. n.267/2000, la presente 

Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1.  Schema Accordo di Collaborazione denominato “Minas”. 

Redatto: m.pasci 

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

54

Adesione Accordo di Collaborazione con attori locali per l'intervento integrato denominato  Minas
- Formazione e percorsi di creazione d'impresa per Tecnici delle attività di bonifica e recupero dei
siti minerari dismessi.

2013

Ufficio Politiche per il Lavoro

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/05/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Politiche per il Lavoro)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/05/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Non Necessario

Pierandrea Bandinu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale Reggente 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Maria Collu 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 17/05/2013 al 01/06/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°352) 

Sanluri li 01/06/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 14/05/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 01/06/2013 

  Il Segretario Generale Reggente 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


