COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

48

del

21.7.2020

Programma Integrato Plurifondo "LavoRas" - Misura cantieri di nuova
OGGETTO attivazione – Annualità 2019 - L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e23 e L.R.
20/2019, art. 3, comma 1 – DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO.

L’anno Duemilaventi il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’art. 6, comma 22 delle legge regionale 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 legge regionale 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 capitoloSC06.1808, Missione
15, Programma 3. CdR 00.10.01.03 “Fondo di ripartizione tra gli individui dal piano del
lavoro e dal programma LavoRAS”.
- Le deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12/09/2019 e n. 37/43 del
19/09/2019, concernenti rispettivamente, l’approvazione del riparto delle risorse a favore
dei Comuni e l’approvazione definitiva del riparto delle risorse, con le quali è stata data
attuazione alla misura in oggetto, disponendo lo stanziamento di € 32.000.000,00 a valere
sul Capitolo SC06.1608 a favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti attuatori dei
cantieri finalizzati all’occupazione.
- La legge regionale. n. 20/2019 rubricata “Quarta variazione al Bilancio 2019-2021 e
disposizioni varie” che all’art. 3, comma 1 dispone la rideterminazione della dotazione
finanziaria, destinando le risorse aggiuntive al Programma di cui trattasi.
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 50/26 del 10/12/2019 che aggiorna il quadro
finanziario della “Misura Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019”, destinando risorse
aggiuntive a favore di 377 Comuni della Sardegna, confermando il criterio di ripartizione
delle risorse e ne affida la gestione alla Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
- La determinazione prot. n. 6525 del 17/02/2020, n. 456 del Direttore Generale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale sono state
adottate le modalità attuative della Misura di cui trattasi:
- La determinazione prot. n. 14326 del 23/04/2020, n. 979 del Direttore Generale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di approvazione dell’avviso
pubblico per l’attuazione del Programma di cui trattasi.
- L’accordo-quadro sottoscritto in data 03/03/2020 dalla Conferenza permanente RegioneEnti Locali, ai sensi dell’art.12 e seguenti della legge regionale 1/2005 e ss.mm.ii., nel quale
sono delineati gli elementi principali delle singole Convenzioni, lo schema di disciplinare con
la definizione di tempi, modalità operative, trasferimenti di risorse, monitoraggio e
rendicontazione del finanziamento.
Atteso che per l’attuazione dei cantieri di nuova attivazione – annualità 2019 sono previsti i
seguenti ruoli operativi:
 Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale quale soggetto gestore dei compiti di coordinamento operativo e delle risorse
finanziarie e assistenza tecnica ai Comuni;
 ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Sociali del Lavoro) che collabora con
l’Assessorato e gli Enti Locali per lo svolgimento delle attività preliminari relative alla
selezione delle figure professionali richieste e si occupa di redigere le graduatorie da

cui i soggetti attuatori attingeranno i lavoratori e le lavoratrici da avviare;
 Comune quale soggetto attuatore della Misura e dei singoli cantieri che potrà
procedere con l’attuazione diretta del cantiere o con l’affidamento, ai sensi della
normativa vigente, a favore di società in house e/o cooperative sociali di tipo B)
secondo le modalità definite dalla Regione Sardegna.
Dato atto che:
- il contributo riconosciuto a questo Comune per l’anno 2019 è pari ad € 21.079,00;
- il Dossier di Candidatura Telematico (DCT) deve essere presentato, esclusivamente per mezzo
della procedura informatizzata secondo quanto stabilito nell’art. 2 dell’avviso, sul portale SIL
Sardegna entro le ore 23:59 del giorno 31 luglio 2020;
- i soggetti attuatori (Comuni) dovranno trasmettere, entro 15 giorni, dalla data di ricevimento la
Convenzione inviata dall’amministrazione regionale in esito alla verifica del progetto presentato,
con la relativa scheda progettuale firmata digitalmente per accettazione , sulla piattaforma SIL
Sardegna,
- i Comuni possono cofinanziare l’intervento con risorse proprie per aumentare il numero
minimo di ore stabilito, per aumentare il numero dei lavoratori da assumere, per aumentare la
durata del cantiere fino ad un massimo di 12 mesi, per contribuire alla realizzazione del cantiere
con proprie attrezzature o mezzi. Eventuale quota di cofinanziamento deve essere dichiarata
all’atto della presentazione del progetto.
Atteso che la tempistica di erogazione del beneficio e le modalità di rendicontazione saranno le
seguenti:
 prima anticipazione, pari al 30%, al compimento dei seguenti adempimenti: a)
sottoscrizione della convenzione per l’avvio del cantiere, b) trasmissione del verbale con
l’indicazione degli idonei, c) trasmissione dell’aggiudicazione alla cooperativa nel caso si scelga
per questa opzione;
 seconda anticipazione al 50%, successivamente alla comunicazione dell’avvenuto avvio del
cantiere con la comunicazione dei lavoratori assunti e sottoscrizione del verbale di consegna in
caso di realizzazione dell’intervento affidata a società in house o a cooperativa sociale di tipo B;
 saldo del 20% a chiusura e rendicontazione finale del cantiere e verifica della stessa. Il
rendiconto deve essere trasmesso all’amministrazione regionale entro il termine di 60 giorni
dalla conclusione dell’esercizio finanziario relativo e si dovrà fornire la dimostrazione contabile
della spesa e documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento.
Considerato che in caso di realizzazione dell’intervento tramite affidamento a cooperativa
sociale di tipo B (regolarmente iscritta nell’apposito albo regionale, che rispetti i vincoli previsti
dall’art. 4 della legge 391/91 e ss.mm. ii., così come integrati dalla L.R. 16/1997 modificata
dall’art. 8, comma 33 della L.R. 3/2008) le procedure da seguire sono quelle contenute nell’art. 5
della legge 381/1991 e ss.mm. ii. e degli articoli 36 e 112 del D. Lgs 50/2016 e il quadro
economico deve essere predisposto nel rispetto delle seguenti regole:
ai Comuni è riconosciuta una quota del 4% del costo complessivo per spese generali;
sulla restante quota (96%) è riconosciuta alla Coop. Soc. di tipo B una quota non superiore al

17% di cui una non superiore al 5% per spese di coordinamento e una non superiore al 12%
per acquisto di materiali e utilizzo mezzi e attrezzature. La quota residua pari al 79% del
finanziamento deve essere riservata alle spese del personale (oneri diretti e riflessi);
tutti i costi si intendono con IVA compresa;
il costo del lavoro non può, in nessun caso, essere oggetto di ribasso ed è quantificato in €
12.500,00 per ogni lavoratore a copertura dell’intera durata del cantiere.
Atteso che è intendimento di questa Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione
del seguente cantiere, tra quelli attivabili:
Settore di intervento: 1. Ambiente, compresi i litorali e le aree umide e dissesto idrogeologico.
Ambito di intervento:
1.1. Valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale, incremento del patrimonio
boschivo e/o la sistemazione di aree di particolare pregio ambientale.
1.2. Progetti di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze di calamità naturali, eventi
catastrofici, rischio idrogeologico.
Descrizione della tipologia di attività di cantiere:
1.1 a) 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.
1.2 a) Interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo
naturale ed interventi connessi.
Considerato che questa amministrazione intende cofinanziare l’attuazione del progetto di cui
trattasi, con la messa a disposizione di risorse derivanti dal bilancio 2020 per € 15.000,00 che
trovano collocazione nel capitolo 10960302/1 - Missione 1 - Programma 11 - Titolo 11.
Dato atto che:
 si prevede l’assunzione di n. 2 operai agricoli non qualificati con mansione di gestione e
manutenzione del verde, da individuarsi nel rispetto della normativa vigente e secondo le
disposizioni contenute nell’avviso pubblico per l’attuazione del Programma di cui trattasi.
 ai sensi del programma LavoRas, il personale verrà assunto dalla Coop. di tipo B, quale
ditta affidataria dell’attuazione del progetto, a tempo determinato per 8,5 mesi e a
tempo part-time (20 ore settimanali).
Visto il quadro economico predisposto dal RUP, contenente la rimodulazione dei costi in
relazione all’importo complessivo del progetto quantificato in € 36.079,00 derivante per l’importo
di € 21.079,00 da contributo RAS e per l’importo di € 15.000,00 da fondi del bilancio comunale,
come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO
A1

Costo diretto della manodopera CCNL Coop tipo B per n. 2 lavoratori A1

€ 23.837,35

A2

Acquisto materiali ed Oneri per la sicurezza del personale per n.2
lavoratori (DPI+visite mediche+formazione sicurezza)

€ 3.548,75

A3

Spese di coordinamento cooperativa di tipo B

€ 1.478,65

A4

Spese generali riconosciute al comune

€ 864,00
€ 29.728,75

SOMMANO A
B1

IVA 22% su A1

€ 5.244,22

B2

IVA 22% su A2

€ 780,73

B3

IVA 22% su A3

€ 325,30

B4

IVA 22% su A4

€ 0,00

SOMMANO B

€ 6.350,25

TOTALE

€ 36.079,00

FINANZIAMENTO RAS

€ 21.079,00

COFINANZIAMENTO COMUNALE

€ 15.000,00

VOCI

Importo

Ripartizione

COSTO DIRETTO MANODOPERA + IVA

€

29.081,57

80,61%

ACQUISTO MATERIALI + IVA

€

4.329,48

12,00%

SPESE DI COORDINAMENTO + IVA

€

1.803,95

5,00%

SPESE GENERALI

€

864,00

2,39%

2,39%

2,39%

TOTALE

€

36.079,00

100%

100%

100%

80,61%
97,61%
17,00%

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del cantiere di cui
trattasi, è individuato nel Responsabile del Servizio Amministrativo dott. Pietro Caria che potrà
avvalersi di un supporto al RUP per le fasi di progettazione, affidamento, monitoraggio e
rendicontazione del progetto. Il ricorso ad un professionista esterno si rende necessario sia a
causa dell’elevato carico di lavoro riscontrato nell’Ufficio Tecnico, che in questo Ente dispone di
una sola unità, e allo stato attuale non può essere di supporto al RUP, sia per l’imminente termine
fissato per la presentazione del progetto nel giorno 31 luglio 2020.
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo e di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la realizzazione del Cantiere di nuova attivazione nell’ambito del Programma
“LavoRas” individuato tra quelli attivabili, come di seguito riportato:

Settore di intervento:
Ambiente, compresi i litorali e le aree umide e dissesto idrogeologico.
Ambito di intervento:
1.3. Valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale, incremento del patrimonio
boschivo e/o la sistemazione di aree di particolare pregio ambientale.
1.4. Progetti di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze di calamità naturali, eventi
catastrofici, rischio idrogeologico.
Descrizione della tipologia di attività di cantiere:
1.3 a) 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.
1.4 a) Interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo
naturale ed interventi connessi.
Di approvare il quadro economico come da prospetto di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
A1

Costo diretto della manodopera CCNL Coop tipo B per n. 2 lavoratori A1

€ 23.837,35

A2

Acquisto materiali ed Oneri per la sicurezza del personale per n.2
lavoratori (DPI+visite mediche+formazione sicurezza)

€ 3.548,75

A3

Spese di coordinamento cooperativa di tipo B

€ 1.478,65

A4

Spese generali riconosciute al comune

€ 864,00
€ 29.728,75

SOMMANO A
B1

IVA 22% su A1

€ 5.244,22

B2

IVA 22% su A2

€ 780,73

B3

IVA 22% su A3

€ 325,30

B4

IVA 22% su A4

€ 0,00

SOMMANO B

€ 6.350,25

TOTALE

€ 36.079,00

FINANZIAMENTO RAS

€ 21.079,00

COFINANZIAMENTO COMUNALE

€ 15.000,00

VOCI

Importo

Ripartizione

COSTO DIRETTO MANODOPERA + IVA

€

29.081,57

80,61%

ACQUISTO MATERIALI + IVA

€

4.329,48

12,00%

SPESE DI COORDINAMENTO + IVA

€

1.803,95

5,00%

SPESE GENERALI

€

864,00

2,39%

2,39%

2,39%

TOTALE

€

36.079,00

100%

100%

100%

80,61%
97,61%
17,00%

Di dare atto che:
- il Cantiere verrà attivato con gestione indiretta da parte del Comune, mediante affidamento a
Cooperativa Sociale di tipo B;
- è prevista l’assunzione di n. 2 operai agricoli non qualificati con mansione di gestione e
manutenzione del verde, da individuarsi nel rispetto della normativa vigente e secondo le
disposizioni contenute nell’avviso pubblico per l’attuazione del Programma di cui trattasi;
- ai sensi del programma LavoRas, il personale verrà assunto dalla Coop. di tipo B, quale ditta
affidataria per l’attuazione del progetto, a tempo determinato per 8,5 mesi e a tempo part-time
(20 ore settimanali).
- si prevede la nomina di un supporto al RUP per le fasi di progettazione, affidamento,
monitoraggio e rendicontazione del progetto;
- spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti conseguenti e necessari
per la gestione del cantiere;
- che alla spesa complessiva di € 36.079,00 si farà fronte con i fondi del bilancio 2020-2022,
annualità 2020, che trova collocazione nel capitolo 10960302/1 - Missione 1 - Programma 11 Titolo 11.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

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 amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
Dr. Pietro Caria

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

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 28.7.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

