COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 25
del
20/07/2020

OGGETTO: Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS. "Misura Cantieri nuova
attivazione - Annualità 2019 . Approvazione indirizzi operativi.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di luglio alle ore 13:40 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di
Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 la Giunta Regionale della Sardegna, con legge regionale del 2018 (art. 2 L.R. 1/2018), ha
istituito un programma integrato plurifondo per il lavoro denominato "LavoRas", finalizzato
all’incremento ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di
attivazione, conciliazione, incentivi ed altre misure di rafforzamento dell’occupabilità;
 con deliberazioni della Giunta regionale n. 36/56 del 12.9.2019 e n. 37/43 del 19.9.2019 è
stata data attuazione alla “Misura Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019” all'interno
del Programma plurifondo LavoRas è stato disposto lo stanziamento, pari a euro 32.000.000,
a favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti attuatori, per l'attivazione di cantieri
finalizzati all'occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale;
 con le delibere di cui sopra si approvava il riparto delle risorse a favore dei Comuni e si
individuava la Direzione generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale quale soggetto gestore della Misura suddetta, nonché
deputato alla predisposizione delle modalità attuative, nel rispetto del quadro normativo di
riferimento;
 la Giunta Regionale della Sardegna, all'art. 3, comma 1, della L.R. n. 20/2019 “Quarta
Variazione di Bilancio 2019 – 2021 e disposizioni varie”, ha disposto la rideterminazione
della dotazione finanziaria di euro 70.000.000, di cui all'art. 6, comma 22, della L.R. n.
48/2018 “Programma Plurifondo LavoRas”, in euro 75.000.000;
 con Delibera di G.R. n. 50/26 del 10.12.2019 si confermava il criterio di ripartizione delle
risorse a favore dei Comuni, già disposto con le deliberazioni sopra citate, assegnando al
Comune di Cardedu la somma di € 50.490,00 per l’attuazione della misura “Cantieri di
nuova attivazione”;
Dato atto che I soggetti attuatori dovranno individuare le proprie proposte progettuali
esclusivamente nell’ambito del Catalogo dei cantieri ammissibili, elencati nell’allegato A) alla
determinazione n. 456 prot. 6525 del 17 febbraio 2020 della Direzione Generale dell’Assessorato
del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, cioè:
1. Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e dissesto idrogeologico,
2. Beni culturali e archeologici,
3. Edilizia,
4. Reti idriche,
5. Valorizzazione attrattori culturali,
6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali;
Considerato che la misura “Cantieri di nuova attivazione” consiste nella possibilità da parte di
Comuni, Unioni di Comuni, città o reti metropolitane Enti in House ovvero soggetti affidatari
(cooperative sociali di tipo B) di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del
lavoro per un periodo di 8 mesi per la realizzazione di attività specificamente indicati dal
Programma;
Ritenuto procedere alla attivazione di cantieri di lavoro secondo i seguenti indirizzi operativi:
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realizzare gli interventi consentiti dai settori di seguito individuati, mediante l’utilizzo delle
somme assegnate, pari a € 37.942,00, in conformità alle percentuali indicate:
Settore 3 – Edilizia
3.1 Progetti di manutenzione ordinaria di edifici del patrimonio pubblico sia in uso sia in
concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione
3.1 c) Interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici – scuola d’infanzia – altri
edifici pubblici

Settore 6 - Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali
6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle
procedure pubbliche
6.1.a) Cantiere censimento del patrimonio pubblico, finalizzato alla catalogazione dei beni, al loro
accatastamento, alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e alla loro valutazione
nonché alla verifica delle condizioni manutentive
Preso atto di quanto riportato nell’Avviso Pubblico per l’attuazione della misura “cantieri di nuova
Attivazione – Annualità 2019” allegato alla Determinazione N.979 prot. n. 14326 del 23/04/2020
del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, che al punto 11.1 recita:
I soggetti attuatori in forma singola dovranno presentare i progetti di cantiere selezionati dal
catalogo, di cui all' art. 5, nel rispetto delle modalità e della tempistica stabilite negli artt. 6 e 7
presente Avviso e delle ulteriori indicazioni stabilite nelle Modalità attuative. Pur riconoscendo ai
soggetti attuatori la possibilità di gestire i cantieri in autonomia, sono auspicabili le gestioni
attraverso l’associazione con i Comuni limitrofi o con le Unioni dei Comuni o le aggregazioni
metropolitane di appartenenza.
Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, affinché renda operativi i seguenti
indirizzi relativi all'avvio dell’iter procedurale delle varie fasi per la l’attivazione del Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas "Misura Cantieri nuova attivazione - Annualità 2019".
Settore 6 - Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali; Dato Atto che il
Programma LavoRas impone il rispetto di determinati obbiettivi di ripartizione e utilizzo delle
somme assegnate, riassunti nel seguente prospetto economico finanziario:
€
IMPORTO FINANZIAMENTO CONCESSO (A)
39,742,00
Spese generali riconosciute al Comune (max 4% di A) Iva Incl. (A1)
€ 1.519,00
Acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi (max 12% di A) Iva Incl.
€
3.377,64
Spesa netta per la manodopera (79% di A) Iva Incl.(A3)
€
33.046,36
IMPORTO TOTALE
€
39.742,00
Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Visto lo statuto comunale;
Visto il bilancio di previsione esercizio finanziario corrente;
Acquisiti i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n.267/2000;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
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Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese

DELIBERA
Di approvare le linee di indirizzo operative nell’ambito del programma integrato plurifondo per il lavoro
"LavoRas" e più precisamente:
realizzare gli interventi consentiti dai settori di seguito individuati, mediante l’utilizzo delle somme
assegnate, pari a € 37.942,00, in conformità alle percentuali indicate:
Settore 3 – Edilizia
3.1 Progetti di manutenzione ordinaria di edifici del patrimonio pubblico sia in uso sia in
concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione
3.1 c) Interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici – scuola d’infanzia – altri edifici
pubblici
Settore 6 - Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali
6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure
pubbliche
6.1.a) Cantiere censimento del patrimonio pubblico, finalizzato alla catalogazione dei beni, al loro
accatastamento, alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e alla loro valutazione
nonché alla verifica delle condizioni manutentive
Di approvare il prospetto economico finanziario sopra riportato per la ripartizione e utilizzo delle somme
concesse, per l’attuazione dei cantieri sopra citati :
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, affinché renda operativi i seguenti indirizzi
relativi all'avvio dell’iter procedurale delle varie fasi per la l’attivazione del Programma Integrato
Plurifondo per il lavoro LavoRas "Misura Cantieri nuova attivazione - Annualità 2019". Settore 3 e
settore 6 ;
Di dare atto che la somma complessiva di € 39.742,00 troverà copertura nel bilancio comunale a seguito
di apposita variazione di bilancio, mentre all'attuazione degli interventi si provvederà a seguito
dell'avvenuto impegno delle somme, da parte dell'ente finanziatore, in favore del Comune di Girasole e
del successivo accertamento, da parte di quest'ultimo, della relativa entrata;
INOLTRE,

Considerata l'urgenza di dover immediatamente provvedere all'attuazione di tutti gli adempimenti
conseguenti al presente atto di indirizzo;
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 20/07/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 24/07/2020
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 24/07/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 24/07/2020
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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