
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  56   del 01.08.2018 

 

OGGETTO: 

Programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRas" ai sensi 
dell'art. 2 della L.R. 11.01.2018, n. 1. Misura "Cantieri di nuova 

attivazione". Settore di intervento: Patrimonio pubblico ed 
efficientamento delle procedure comunali. 

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno  uno  del mese di  Agosto    alle ore 17,00  nella sala 

delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore  X 
 

 
 Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio in qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

     



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti: 

- l’art. 2 della Legge Regionale 11.01.2018, n. 1, rubricato “Programma integrato plurifondo per il 

lavoro “LavoRas”, che istituisce per gli anni 2018, 2019 e 2020 un programma finanziato con 

“risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate all’incremento ed alla salvaguardia dei livelli 
occupazionali attraverso politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di 
rafforzamento dell’occupabilità (…)”; 

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

norma sopra richiamata, è stata approvata la Misura “Cantieri di nuova attivazione” del programma 

“LavoRas”; 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del 02.03.2018, con la quale detta Misura è stata 

approvata in via definitiva e con la quale sono state assegnate le risorse ai Comuni della Sardegna 

per l’attuazione dei Cantieri; 

- l’Accordo-quadro sottoscritto in data 17.04.2018 dalla Conferenza Regione-Enti Locali, che 

delinea gli elementi principali delle singole Convenzioni e dello schema di disciplinare definendo 

tempi, modalità operative, trasferimenti di risorse e monitoraggio; 

- l’Avviso Pubblico “Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRas” – Misura Cantieri di 

nuova attivazione; 

Dato atto che la Giunta Regionale, per l’attuazione dei Cantieri di nuova attivazione, ha delineato i 

seguenti ruoli operativi: 

- IN.SAR. spa è il soggetto gestore della Misura “Cantieri di nuova attivazione” con funzioni di 

coordinamento operativo dei Comuni; 

- ASPAL, tramite i Centri Per l’Impiego, offre assistenza tecnica con il compito di redigere gli 

elenchi dei disoccupati per i Comuni; 

- Comune è il soggetto attuatore della Misura e dei singoli Cantieri, può procedere con assunzioni 

dirette dei soggetti o attraverso affidamento a Cooperative sociali, agricole o forestali; 

Visto il catalogo dei Cantieri attivabili e posto che i contratti stipulati coi singoli lavoratori 

dovranno avere una durata minima di 8 mesi e 20 ore settimanali; 

Dato atto che: 

- il contributo riconosciuto a questo Comune è pari ad €  29.800,00 

- dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico “Programma integrato plurifondo per il lavoro 

LavoRas” – Misura Cantieri di nuova attivazione, i Comuni hanno 30 giorni di tempo per la 

presentazione della domanda di adesione ad IN.SAR. spa; 

Dato atto che la scadenza del Bando è stata prorogata a mercoledì 8.8.2018; 

- all’atto di ricezione della domanda di adesione, IN.SAR. spa avvia la fase di istruttoria secondo 

la procedura a sportello, verifica la documentazione e la conformità alle regole previste 

nell’Avviso, valida il progetto entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, impegna le risorse a 



 

favore del beneficiario e trasmette allo stesso la Convenzione di finanziamento ed il disciplinare; 

Dato atto, inoltre, che: 

- l’erogazione del finanziamento da parte di IN.SAR. spa avviene in tre fasi: 

- anticipo del 30% a seguito di presentazione dei documenti indicati nell’Avviso; 

- seconda anticipazione pari al 50% a seguito di comunicazione di avvio del cantiere; 

- saldo del 20% successivamente alla chiusura del cantiere, rendicontazione e verifica; 

- i cantieri devono iniziare entro 30 giorni dal ricevimento del primo anticipo; 

- l’esecuzione degli interventi e l’attuazione dei cantieri devono rispettare le regole previste 

nell’Avviso, nella Convenzione e nel Disciplinare; 

- 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 all’Iva) di cui un massimo del 3% per spese 

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

mezzi 

Evidenziato che:  

- Il comune di Ula Tirso ( 567 abitanti al 31/12/2017)  si trova oramai da anni nella attuale situazione 

di  forte difficoltà per la mancanza di personale e che  negli anni scorsi non si è potuto procedere alla 

sostituzione dei dipendenti cessati in quanto soggetto ai limiti imposti  dall’art.  1, comma 562, legge 

n. 296/2006 e smi.  

- Tale situazione di carenza del personale ha portato nel  tempo a non poter adeguare le procedure 

amministrative alle modifiche imposte dalle nuove normative, in particolare alla normativa sulla 

digitalizzazione e indicizzazione dei documenti finalizzata principalmente alla trasparenza degli 

stessi in modo da renderli fruibili all’utenza sia interna sia esterna.  

Considerato che: 

-  l’Obiettivo principale del progetto è quindi la digitalizzazione del patrimonio documentale presente 

negli uffici comunali attraverso la quale gli atti verranno archiviati e gestiti in formato digitale, 

collegati all’applicativo gestionale dei vari servizi, rendendoli consultabili e ricercabili a video con un 

considerevole risparmio sia in termini di costi diretti con  notevole risparmio di carta  a beneficio 

dell’ambiente, e di  spazi attualmente abbastanza ridotti negli uffici comunali  che indiretti  sia di 

tempo  che di  efficienza . 

- il progetto, per essere realizzato,  necessita della disponibilità di strumenti tecnici quali  pc e scanner 

che, se finanziati, saranno messi a disposizione dall’Ente  contestualmente alle risorse umane che il 

Comune non ha la possibilità di acquisire direttamente per i limiti già esposti,  e pertanto potranno 

essere acquisite con il presente progetto.  

Dato atto che l’attuazione del progetto avverrà tramite l’affidamento del servizio a una cooperativa di 

tipo B; 

Posto che per questi motivi  è intendimento dell’Amministrazione comunale provvedere 

all’approvazione del seguente Cantiere tra quelli attivabili: 



 

Settore di intervento: 6. Patrimonio pubblico  ed efficientamento delle procedure comunali, 
Ambito di intervento:6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della 

gestione dei beni e delle procedure pubbliche, Tipologia dell’attività di cantiere:   6.1 g) 
Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici pubblici 

nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico. 

Dato atto che: 

è intendimento dell’Amministrazione comunale realizzare gli interventi indicati sopra mediante 

l’affidamento ad una Cooperativa di tipo B e selezione del personale di seguito elencato, tramite 

ASPAL - Centro Per l’Impiego di competente grazie alla quale si raggiungerà l’obiettivo senza 

appesantire le spese di personale del comune; 

- si prevede l’assunzione di n. 2 Impiegati con diploma di laurea; 

- ai sensi del programma LavoRas, il personale verrà assunto dalla Coop. di tipo B affidataria del 

servizio di attuazione del progetto, a tempo determinato per 8 mesi e part-time (20 ore settimanali); 

Visto il seguente quadro economico: 

Attuazione mediante Cooperativa di tipo B 

Spese generali riconosciute al Comune  €        894,00 

Spese generali riconosciute alla Cooperativa di tipo B (max 15% - oltre iva)  €     4.470,00 

Di cui: 

Spese di coordinamento (max 3%)  €         894,00 

Spese di materiali e utilizzo attrezzature (max 12%)  €     3.576,00 

IVA al 22% su spese generali Coop. Di tipo B  €        983,40 

Costo del lavoro  €   23.452,60 

TOT.  €    29.800,00 

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile 

del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 18.8.2000 n° 267; 

Unanime 

DELIBERA 

Di approvare il seguente Cantiere di nuova attivazione nell’ambito del programma “LavoRas” 

individuato tra quelli attivabili: 

Settore di intervento: 6. Patrimonio pubblico  ed efficientamento delle procedure comunali, 
Ambito di intervento:6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della 
gestione dei beni e delle procedure pubbliche,  

Tipologia dell’attività di cantiere:   6.1 g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a 
supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo 

sociale ed economico. 



 

Di dare atto che il Cantiere verrà attivato con gestione indiretta da parte del Comune, mediante 

affidamento a Cooperativa di tipo B, secondo il seguente quadro economico, che si approva: 

Attuazione mediante Cooperativa di tipo B 

Spese generali riconosciute al Comune  €     984,00 

Spese generali riconosciute alla Cooperativa di tipo B (max 15% - oltre iva)  €     4.470,00 

Di cui: 

Spese di coordinamento (max 3%)  €        894,00 

Spese di materiali e utilizzo attrezzature (max 12%)  €     3.576,00 

IVA al 22% su spese generali Coop. Di tipo B  €        983,40 

Costo del lavoro  €   23.452,60 

TOT.  €    29.800,00 

 

Di dare atto che spettano alla Responsabile del Servizio Amministrativo, d’intesa con il responsabile 

Ufficio tecnico i conseguenti adempimenti gestionali. 

Di dare atto che la spesa dettagliata nel progetto e nel relativo quadro economico farà carico su 

capitolo di nuova istituzione per intervento finanziato dalla RAS del bilancio di previsione 2018. 

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l’urgenza di 

dare esecuzione alla presente.   

 

 

 



 



 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

Sig. Loi Ovidio  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Si esprime parere favorevole in merito alla  Regolarità tecnico - amm.va. 

Il Responsabile del Servizio 

Dr. Pietro Caria 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 07.08.2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pietro Caria 


