COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 144 del 17.09.2020
COPIA

Oggetto: PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA
CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA' 2019. L.R. 48/2018,
ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1.
APPROVAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI E DELLE
PREVISIONI DI SPESA
L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di settembre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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P
P
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P
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che con la Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 è stato istituito il
Programma Integrato Plurifondo denominato “LavoRAS”, successivamente rifinanziato con
la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 e con la Legge regionale 6 dicembre 2019, n.
2019.
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 36/56 del 12.09.2019 di approvazione della misura
“Cantieri di Nuova Attivazione – Annualità 2019”, all’interno del Programma integrato
plurifondo per il lavoro “LavoRAS”, in attuazione dell’art. 6, commi 22 e 23 della L.R.
48/2018 e la delibera di Giunta Regionale n. 37/43 del 19.09.2019 di approvazione
definitiva della DGR n. 36/56 del 12.09.2019.
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 50/26 del 10 dicembre 2019 relativa
all’aggiornamento del quadro finanziario del Programma Integrato Plurifondo per il lavoro
LavoRAS, "Misura Cantieri nuova attivazione - Annualità 2019", con la quale risultano
ripartite le risorse a favore dei Comuni ed in particolare il Comune di Sestu risulta
beneficiario di un finanziamento complessivo di Euro 283.611,00.
Considerato che l’obiettivo del programma “LavoRAS” è quello di contrastare l’alto tasso
di disoccupazione di coloro che registrano un basso livello di occupabilità, nonché
rafforzare i processi territoriali di sviluppo e salvaguardia dei beni comuni attraverso la
tutela del patrimonio.
Considerato inoltre che l’attuazione della Misura “Cantieri di Nuova Attivazione –
Annualità 2019” prevede il coinvolgimento dell’Assessorato regionale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, quale soggetto gestore con
compiti di coordinamento operativo, gestione delle risorse finanziarie e assistenza tecnica;
dell’ASPAL (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro) per lo svolgimento delle
attività preliminari relative alla selezione delle figure professionali richieste e di redazione
delle graduatorie dei lavoratori e delle lavoratrici da avviare; nonché dei Comuni quali
soggetti attuatori dei cantieri.
Visto l’avviso pubblico per l’attuazione della Misura “Cantieri di Nuova Attivazione –
Annualità 2019”, approvato con determinazione n. 979 prot. n. 14326 del 23.04.2020 del
Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna.
Dato atto che al fine di favorire l’incremento occupazionale e il reinserimento sociale dei
propri cittadini, è intenzione dell’amministrazione comunale attivare la Misura “Cantieri di
Nuova Attivazione – Annualità 2019”, all’interno del Programma integrato plurifondo per il
lavoro “LavoRAS”, tramite gestione indiretta attraverso affidamento a cooperative sociali di
tipo B.
Dato atto che gli Assessori competenti hanno indicato al Settore Edilizia pubblica,
infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici l'esigenza di partecipare all'iniziativa
avviando tre distinti cantieri ricadenti nelle seguenti tipologie di attività di cui all’allegato A
alla determinazione direttoriale n. 456 prot. n. 6525 del 17.02.2020:
3.1 c)

Interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici – scuola d’infanzia –
altri edifici pubblici;

4.1 c)

Mappatura dell’acquedotto e dello schema fognario, con redazione del
disegno tecnico definito;

6.1 c)

Cantiere efficientamento energetico, finalizzato alla verifica delle condizioni
degli impianti degli edifici pubblici e delle loro prestazioni energetiche e alla
predisposizione di progetti per l’efficientamento.

Considerato che il Comune di Sestu, in qualità di soggetto attuatore, sulla base delle
risorse preassegnate con la DGR n. 50/26 del 10 dicembre 2019, deve presentare le
relative proposte progettuali esclusivamente per mezzo della procedura telematica
disponibile nell’area riservata sul portale “SardegnaLavoro” con l’inserimento nel Sistema
del Dossier di Candidatura Telematico (DCT) costituito dalla seguente documentazione:
Allegato 1 – Scheda progetto, distinta per ogni cantiere di nuova attivazione, contenente la
proposta progettuale, compilata attraverso l’interfaccia on line, generata automaticamente
dalla procedura telematica;
Allegato 2 – Quadro finanziario di riepilogo, contenente l’indicazione del finanziamento
complessivo preassegnato al soggetto attuatore dalla D.G.R. n. 50/26 del 10 dicembre
2019 e le quote di finanziamento regionale assegnate dal medesimo soggetto a ciascuno
dei cantieri che intende avviare.
Dato atto che la durata del cantiere è stabilita in otto mesi, con un orario settimanale
articolato in minimo venti ore per cinque giorni lavorativi.
Dato atto che il Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente
e servizi tecnologici, con provvedimento n. 914 del 15.09.2020 ha individuato l’Ing. Claudio
Cancedda quale Responsabile Unico del Procedimento.
Viste le schede progettuali e il quadro finanziario di riepilogo elaborati dal Settore Edilizia
pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici.
Considerato che con determinazione direttoriale del Lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale n. 2105, prot. n. 26252, del 17,07,2020 è stato stabilito il
termine di presentazione del Dossier di Candidatura Telematico (DCT) al 30 settembre
2020.
Dato atto inoltre che risulta urgente provvedere all’approvazione delle schede progetto e
del quadro finanziario di riepilogo al fine di presentare il dossier entro il termine di
scadenza di cui sopra e che l’esito favorevole dell’istruttoria dell’istanza comporta la
definitiva assegnazione del finanziamento complessivo di Euro 283.611,00 al Comune di
Sestu, il quale dovrà sottoscrivere, per l’attuazione dei progetti, la Convenzione che sarà
trasmessa dall’Amministrazione regionale e il cui schema è stato approvato con l’Accordo
del 3 marzo 2020 in sede di Conferenza Permanente Regione – Enti Locali, ai sensi
dell’art. 12 e seguenti della Legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii.
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle attività progettuali e delle previsioni di
spesa di cui alle schede progetto e al quadro finanziario di riepilogo, allegati alla presente.
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce.
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Con voti unanimi,

DELIBERA
1)

Di approvare le schede progettuali e il quadro finanziario di riepilogo elaborati dal
Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici
relative a tre distinti cantieri ricadenti nelle linee:
3.1 c)

Interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici – scuola
d’infanzia – altri edifici pubblici;

4.1 c)

Mappatura dell’acquedotto e dello schema fognario, con redazione del
disegno tecnico definito;

6.1 c)

Cantiere efficientamento energetico, finalizzato alla verifica delle
condizioni degli impianti degli edifici pubblici e delle loro prestazioni
energetiche e alla predisposizione di progetti per l’efficientamento;

per l’attivazione della Misura “Cantieri di Nuova Attivazione – Annualità 2019”,
all’interno del Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”.
2)

Di dare atto che le schede progettuali e il quadro finanziario di riepilogo da inviare
attraverso il sistema informatico del SIL Sardegna entro il 30 settembre 2020
saranno firmate dalla Sindaca in qualità di rappresentante legale dell'ente, come
disposto dalla Regione Autonoma della Sardegna.

3)

Di dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture,
strade, ambiente e servizi tecnologici dell'attuazione degli atti necessari e
successivi alla presente deliberazione.

4)

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii..

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 17/09/2020

F.TO TOMMASO BOSCU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 17/09/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
17/09/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
21/09/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 06/10/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 21/09/2020 al 06/10/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 21.09.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 144 del 17/09/2020

