COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 70 del 13/10/2020
Oggetto:

Programma integrato plurifondo Lavoras. Misura cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019.
L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1. Approvazione della scheda
progetto

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 18:30 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 che ha rideterminato per gli anni 2019, 2020 e 2021 il finanziamento del Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 1/2018, ed il comma 23 del medesimo articolo che
individua gli interventi, le fonti di finanziamento e le rispettive dotazioni, prevedendo, altresì, per l’annualità 2019, lo stanziamento
delle risorse sul Capitolo SC06.1608, Missione 15 Programma 3, CdR 00.10.01.03 “Fondo di ripartizione tra gli individui dal piano
del lavoro e dal Programma LavoRAS (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 2, comma 3, L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 e
L.R. 24 luglio 2018, n. 25)”;
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12 settembre 2019 e n. 37/43 del 19 settembre 2019 con le quali è stata
data attuazione alla Misura “Cantieri di nuova attivazione - annualità 2019” all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, disponendo lo stanziamento pari a Euro 32.000.000,00, a favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti attuatori, per
l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale;
Vista la L.R. n. 20/2019 “Quarta Variazione di Bilancio 2019 – 2021 e disposizioni varie” che all'art. 3, comma 1, ha disposto la
rideterminazione della dotazione finanziaria di Euro 70.000.000,00, di cui all’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 in Euro
75.000.000,00, destinando le risorse aggiuntive al “Programma Plurifondo LavoRAS”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 10 dicembre 2019 che ha aggiornato il quadro finanziario della Misura
“Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019”, destinando all'attuazione dell'intervento risorse pari a complessivi euro
37.000.000, a favore dei 377 comuni della Sardegna e confermando il criterio di ripartizione delle risorse;
Considerato che con la Deliberazione G.R. del 10.12.2019 sopra richiamata, sono state attribuite risorse a favore del Comune di
Orotelli per complessivi 58.713,00 euro;
Vista la Determinazione n. 456 prot. 6525 del 17 febbraio 2020 con cui la Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, incaricata dalla predetta Deliberazione della Giunta Regionale n.
50/26 quale soggetto gestore della Misura, ha approvato le modalità attuative relative alla “Misura Cantieri di nuova attivazione
all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, - annualità 2019”, nel rispetto del quadro normativo di riferimento;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione sociale n. 979
prot. 14326 del 23.04.2020, con la quale si approva l’Avviso pubblico per l’attuazione della Misura “Cantieri di nuova attivazione.
Annualità 2019” nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per l’attivazione di
cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale;
Esaminato l’avviso pubblicato dalla RAS sul proprio sito istituzionale, con il quale:
-

Si individuano quali destinatari dell’avviso stesso i Comuni della Sardegna, per la presentazione di progetti di cantiere sulla
base delle risorse preassegnate con la D.G.R. n. 50/26 del 10.12.2019;

-

Si dispone che i Comuni interessati a svolgere il ruolo di soggetti attuatori dei cantieri predispongono i progetti sulla base dei
settori di intervento definiti nel catalogo di cui all’Allegato A) (Catalogo Cantieri) alla determinazione n. 456 prot. 6525 del 17
febbraio 2020 della Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale;

-

Si dispone che gli enti locali, nel caso in cui non abbiano disponibilità di spazi assunzionali, possano procedere con
l’affidamento, ai sensi della normativa vigente, a favore di società in house e/o di cooperative sociali di tipo B);

Esaminato il citato avviso pubblico e constatato che ciascun Ente può provvedere anche all’attivazione di più cantieri a valere su
diversi settori di intervento, tra quelli nel catalogo cantieri sopra richiamato;
Ritenuto di dover attivare una tipologia di cantiere, cosi come appresso specificato:
Settore di intervento

1. Ambiente, compresi i
litorali e le aree umide, e
dissesto idrogeologico

Ambito di intervento

1.1 Progetti di valorizzazione e messa in
sicurezza del patrimonio ambientale,
incremento del patrimonio boschivo e/o la
sistemazione di aree di particolare pregio
ambientale.

Descrizione intervento
1.1.a) Interventi silvicolturali per la gestione
delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti
anche al fine di riqualificazione ambientale e
salvaguardia del territorio, forestazione urbana
e altri interventi finalizzati alla realizzazione di
sistemi verdi e della rete ecologica regionale o
locale, comprensivi delle lavorazioni agricole
accessorie;
lavori
di
realizzazione
e
riqualificazione di sentieri in fondo naturale,
semplici piste ciclopedonali destinate alla
fruizione delle aree forestali e rurali
1.1.c) Interventi di riqualificazione ambientale
attraverso l’eliminazione e la rinaturazione delle
discariche abusive di rifiuti solidi urbani

Ritenuto indispensabile dover impartire gli opportuni indirizzi agli uffici comunali per la partecipazione all’avviso pubblico e per
l’attivazione del cantiere;
Considerato che il Comune di Orotelli non dispone di spazi assunzionali per poter procedere all’attuazione diretta degli interventi;
Rilevato che per poter partecipare all’avviso pubblico, gli Enti che intendano attivare cantieri sulla base delle risorse pre assegnate
con la DGR n. 50/26 del 10 dicembre 2019 dovranno presentare le relative proposte progettuali esclusivamente per mezzo della
procedura telematica disponibile nell’area riservata sul portale “Sardegna Lavoro”, a partire dal 25.05.2020 e sino al 31.07.2020,
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predisponendo un apposito Dossier di Candidatura Telematico (DCT);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 06.05.2020, con la quale si impartivano gli indirizzi per la partecipazione del
Comune di Orotelli all’Avviso pubblico per l’attuazione della Misura “Cantieri di nuova attivazione. Annualità 2019” nell’ambito del
Programma Integrato Plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per l’attivazione di cantieri finalizzati
all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale, approvato determinazione del Direttore Generale
dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione sociale n. 979 prot. 14326 del 23.04.2020, per il quale è stata
attribuita al Comune di Orotelli, con Deliberazione G.R. del 10.12.2019, la somma complessiva di €. 58.713,00;
Considerato che il responsabile unico del procedimento, individuato con la deliberazione di cui al punto precedente, ha predisposto
il progetto del cantiere con la relativa scheda riassuntiva, nel quale si prevede l’esternalizzazione del servizio di gestione ad una
cooperativa agricola forestale, con l’assunzione di nr. 3 unità di personale (operai comuni) per la durata di 8 mesi, per un importo
complessivo di €. 58.713,00;
Rilevato di dover provvedere alla approvazione del citato progetto e la scheda riassuntiva;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1)

Di approvare, in relazione alla Misura “Cantieri di nuova attivazione. Annualità 2019” - Programma Integrato Plurifondo
LavoRAS - per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate, la scheda progetto predisposta
dal responsabile del settore tecnico, dell’importo complessivo di €. 58.713,00, cosi come appresso riportata:

-

Settore di intervento: Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e dissesto idrogeologico;

-

Ambito di intervento: Progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale, incremento del patrimonio
boschivo e/o la sistemazione di aree di particolare pregio ambientale;

-

Descrizione intervento:
-

1.1.a) Interventi silvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione
ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e
della rete ecologica regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie; lavori di realizzazione e
riqualificazione di sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali;

-

1.1.c) Interventi di riqualificazione ambientale attraverso l’eliminazione e la rinaturazione delle discariche abusive di rifiuti
solidi urbani;

-

Quadro economico:
Spese generali riconosciute al Comune (max 4%)

euro

2.300,00

%

3,92%

Spese riconosciute alla cooperativa di tipo B) o società in house
(min. 96% compresa IVA)

euro

56.413,00

%

96,08%

-

2)

di cui
-

Spese di coordinamento (max 5%)

euro

2.800,00

%

4,96%

-

Acquisto materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi (max 12%)

euro

6.000,00

%

10,64%

-

Oneri retributivi (min 83%) per l’assunzione di nr. 3 operai
comuni per la durata di 8 mesi

euro

47.613,00

%

84,40%

-

Totale spese

euro

58.713,00

Di prendere atto che il Comune di Orotelli non dispone di spazi assunzionali per poter procedere all’attuazione diretta degli
interventi, e che pertanto si dovrà procedere con l’affidamento esterno riservato alle imprese ai sensi di quanto disposto dal
Programma LavoRas.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo 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
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 13/10/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 13/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/10/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 16/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 16/10/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 16/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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