
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.52 

 
OGGETTO: 
PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020-PROGRAMMA INTEGRA TO 
PLURIFONDO PER IL LAVORO " LavoRas " -L.R. 1/2018 A RT. 2- 
MISURA " CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE ". PARTECIPAZIO NE 
ALL'INIZIATIVA.      
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì sedici  del mese di luglio  alle ore dodici  e minuti 

quaranta  nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Daga Salvatore - Assessore  Sì 

4. Paba Katia - Assessore Sì 

5. Pili Giuseppe Michele - Assessore No 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’articolo 2 della Legge Regionale n. 1/2018 – Legge di stabilità 2018 nel quale è specificato che è 

autorizzata per gli anni 2018, 2019 e 2020, l’istituzione di un programma integrato plurifondo per il lavoro 

denominato “LavoRAS”, all’interno del quale rientrano gli interventi finanziati con risorse regionali, 

nazionali e comunitarie destinate all’incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso 

politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell’occupabilità. 

Nel programma rientrano, inoltre, azioni di tutela dei soggetti a rischio esclusione sociale con finalità di 

interventi socio-lavorativi e di sostenibilità occupazionale. 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.02.2018 con la quale  è approvato, in attuazione 

all’articolo 2 della Legger Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 la Misura Cantieri di nuova attivazione del 

Programma “LavoRAS”, secondo il programma allegato alla stessa deliberazione nel quale viene stabilita la 

strategia del progetto ed individuate le procedure per l’attivazione della Misura “Cantieri di nuova 

attivazione”. 

 

Considerato che, come riportato nella parte 2.2 – Ripartizione finanziaria tra i comuni – allegato 1 al 

Comune di Aritzo è stata attribuita una quota complessiva pari ad € 70.980,00 (derivata da € 49.301 dalla 

ripartizione per disoccupati ed € 21.680,00 per la compensazione per lo spopolamento). 

 

Vista la parte 2.5 del programma suddetto nella quale viene riportato l’elenco dei cantieri ammissibili 

all’interno del quale i Comuni attuatori devono individuare l’ambito di intervento per le proprie proposte 

progettuali. 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 11/03 del 2 marzo 2018 nella quale si approva in via definitiva il 

Programma Integrato plurifondo  per il lavoro “LavoRAS” di cui alla L.R. n. 1/2018, art. 2 Misura “Cantieri di 

nuova attivazione”, approvato in via preliminare nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/1 del 

20.02.2018, di cui si è trattato in precedenza. 

 

Visto l’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 aprile 2018 dalla Conferenza Regione Enti Locali che delinea 

gli elementi principali delle singole convenzioni e dello schema disciplinare definendone tempi, modalità 

operative, trasferimenti di risorse e monitoraggio. 

 

Considerato che il soggetto gestore della Misura “Cantieri di nuova attivazione” per conto della Regione, 

con il compito di coordinamento operativo, di gestione delle risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai 

comuni attuatori dei cantieri è IN.SAR spa 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell’azione 

di promozione dello sviluppo economico-sociale, favorendo l’incremento occupazionale e il reinserimento 

sociale e lavorativo dei propri cittadini; 

 

Valutato che è interesse dell’amministrazione partecipare al programma plurifondo e accedere alla 

dotazione finanziaria approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.02.2018 

 

Valutato che l’Amministrazione Comunale intende partecipare all’iniziativa regionale nel seguente ambito: 

 

Settore 1  Ambiente 

 

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 della 

tipologia di attività 

del cantiere  1.1. a) 

Interventi selvicolturali 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. 

 

 

Valutato che gli interventi verranno realizzati nell’area del Texile;  

 

Considerato che il Programma Plurifondo per il lavoro “LavoRAS” prevede la possibilità per i Comuni 

beneficiari di finanziamento, di gestire la procedura o con l’attuazione diretta del cantiere o, in caso non 

abbiano disponibilità di spazi assunzionali, con l’affidamento riservato a cooperative sociali di tipo B, 

regolamentate dall’art. 112 del D.Lgs 50/2016, attive da almeno due anni e rispondenti ai requisiti stabiliti 

dal Piano; 

 

Tenuto conto che il Comune di Aritzo non possiede al momento disponibilità di spazi assunzionali e dovrà 

pertanto procedere ad affidare il servizio ad una cooperativa di tipo B; 

 

Tenuto conto che nell’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/1 del 20.02.2018 nella sezione 

2.3 Criteri e requisiti per l’attuazione, al punto 10 è indicato quanto segue: 

“Nel caso in cui l’attuazione del cantiere sia affidato ad una cooperativa sociale di tipo B, ai comuni è 

riconosciuta una percentuale di spese generali fino ad un massimo del 3%; alle cooperative sociali di tipo B è 

riconosciuto sino ad un massimo del 15% (oltre l’IVA) di cui un massimo del 3% per spese di coordinamento 

e fino ad un massimo del 12% per l’acquisto di materiali e per l’utilizzo di attrezzature e mezzi. 

 

Pertanto, nel caso specifico del comune di Aritzo: 

 

A Importo attribuito 100% €               70.980,00 

B Spese generali di 

competenza dell’Ente 

Max 

3% 

€                 

2.129,40 

 

C Somme spese generali 

cooperative di tipo B 

Max 

15% €               

10.647,00 

Suddivise in 

1. 3% per spese di 

coordinamento 

2. 12% per acquisto di 

materiali e utilizzo 

attrezzature 

D IVA su C 3,3% 

(22%  

di C) 

€                

2.342,34 

E Somme da destinare a 

manodopera (gestite da 

cooperativa di tipo B) 

 

78,70% 

 

€             

55.861,26 

 

Importo complessivo €             70.980,00 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale con la quale si è provveduto all’istituzione dei capitoli in 

entrata e in uscita relativi al Programma oggetto del presente atto : cap/e 1949/2/1, cap/u 3660/20/2 e 

3660/20/1; 

 

Tenuto conto che la durata dei contratti di lavoro coperta da risorse del Programma LavoRAS è stabilità in 8 

mesi con un orario  di 20 ore a settimana o comunque tale da garantire l’accesso alla Naspi, alla 

conclusione del cantiere;  

 

Visto l’avviso pubblico pubblicato da IN.SAR.  e in particolare l’art 18 nel quale vengono indicate le modalità 

di erogazione dei finanziamenti: 

Anticipazione del 30% dopo la ricezione dei seguenti documenti da parte dei beneficiari:  

3. Convenzione di finanziamento e disciplinare sottoscritti 



4. Comunicazione dell’avvenuta selezione dei candidati idonei in fase di assunzione 

5. Comunicazione (se sussiste la fattispecie) dell’avvenuta selezione della cooperativa 

2° anticipazione del 50% dopo la ricezione della comunicazione dell’avvenuto avvio del cantiere (lavoratori 

assunti/contratto con la cooperativa sottoscritto) 

Saldo del 20%successivamente alla chiusura, alla rendicontazione finale del cantiere e alla sua verifica. 

 

 

Considerato che i cronoprogramma procedurali e finanziari sono presumibilmente i seguenti: 

 

Cronoprogramma procedurale 

 

3° 

trim. 

2018 

4° 

trim. 

2018 

1° 

trim. 

2018 

2° 

trim. 

2018 

Affidamento servizi di assistenza 

tecnica 
X    

Presentazione  Domanda 

a IN.SAR 
X    

Fase Istruttoria IN.SAR X    

Procedura selezione  

Cooperative 
X    

Trasmissione a IN.SAR 

Convenzione e disciplinare 

firmati 

 X   

Durata interventi cantiere  X X X 

Rendicontazione     X 

 

Cronoprogramma finanziario 

3° trim. 

2018 

4° trim. 

2018 

1° trim. 

2018 

2° trim. 

2018 

 

€ 

2.129,40 

 

€ 

25.818,9

6 

 

€ 

25.818,9

6 

 

€ 

17.212,6

8 

 

 

 

Visti altresì: 

6. Il D.Lgs 267/2000 

7. Il D.Lgs 50/2016 

8. Il D.Lgs 118/2011 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 del Responsabile del Servizio Tecnico 

per quanto concerne la regolarità tecnica e del Servizio Finanziario relativamente alla regolarità contabile. 

 

Tutto ciò premesso, 

DELIBERA  

 

 

1. Di approvare l’iniziativa di cui al Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”. L.R. n. 

1/2018 art. 2 – Misura “Cantieri di nuova attivazione”; 

 

2. Che l’ambito d’intervento prescelto è il seguente:  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Che gli interventi si realizzeranno nell’area del Texile 

 

4. Di approvare i seguenti cronoprogrammi procedurali e finanziari 
 

 

Cronoprogramma procedurale 

 

3° 

trim. 

2018 

4° 

trim. 

2018 

1° 

trim. 

2018 

2° 

trim. 

2018 

Affidamento servizi di assistenza 

tecnica 
X    

Presentazione  Domanda 

a IN.SAR 
X    

Fase Istruttoria IN.SAR X    

Procedura selezione  

Cooperative 
X    

Trasmissione a IN.SAR 

Convenzione e disciplinare 

firmati 

 X   

Durata interventi cantiere  X X X 

Rendicontazione     X 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cronoprogramma finanziario 

3° trim. 

2018 

4° trim. 

2018 

1° trim. 

2018 

2° trim. 

2018 

 

€ 

2.129,40 

 

€ 

25.818,9

6 

 

€ 

25.818,9

6 

 

€ 

17.212,6

8 

 

5. Che, la progettazione e la predisposizione di tutta la documentazione necessaria sarà gestita 

esternamente all’Ente e che, non avendo a disposizione spazi assunzionali, il servizio sarà gestito da 

cooperativa di tipo B, secondo quanto previsto dal seguente prospetto: 

 

A Importo attribuito 100% €               70.980,00 

B Spese generali di 

competenza dell’Ente 

Max 

3% 

€                 

2.129,40 

 

Settore 1  Ambiente 

 

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 

della tipologia 

di attività del 

cantiere  1.1. a) 

Interventi selvicolturali 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. 

 



C Somme spese generali 

cooperative di tipo B 

Max 

15% €               

10.647,00 

Suddivise in 

1. 3% per spese di 

coordinamento 

2. 12% per acquisto di 

materiali e utilizzo 

attrezzature 

D IVA su C 3,3% 

(22%  

di C) 

€                

2.342,34 

E Somme da destinare a 

manodopera (gestite da 

cooperativa di tipo B) 

 

78,70% 

 

€             

55.861,26 

 

Importo complessivo €             70.980,00 

 

 

6. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico il compito di provvedere a tutti gli adempimenti 

successivi che si rendessero necessari. 

 

 
 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

F.TO (Gualtiero Mameli) 

Sotto il profilo CONTABILE:  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

PROT. 3846 DEL 2018 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.TO Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.TO Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ___24.7.2018________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
Aritzo , lì _____24.7.2018_______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

a.manca 
PROT. 3972 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 
� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 
Aritzo, lì________24.7.2018____________________ 

Il Segretario Comunale 
F.TO Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……24.7.2018…………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti. 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Dr. Santus Claudio Alberto 
 

 


