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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 53/2018 

 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS "CANTIERI DI NUOVA 

ATTIVAZIONE" L.R. N. 1/2018, ART. 2. NOTE DI INDIRIZZO. 

 
 

L’anno duemilaDICIOTTO il giorno QUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 11.00, in Nureci e nella Casa Comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

PRESIDENTE P A 

Concas Sandrino – Sindaco X  

 

ASSESSORI P A 

Zucca Stefano, Vice Sindaco   X 

Zucca Fabio X  

Musu Sandrina X  

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos; 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 

mailto:tecnico@comune.nureci.or.it
mailto:tecnico@pec.comune.nureci.or.it
http://www.comune.nureci.or.it/


 
 

 

Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646 
Email tecnico@comune.nureci.or.it – Pec tecnico@pec.comune.nureci.or.it  

Web www.comune.nureci.or.it  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 con la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) all’art. 2 La Giunta Regionale ha autorizzato 

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

"LavoRas" con una dotazione rispettivamente di euro 127.760.000, di euro 70.110.000 e di euro 70.110.000. 

Rientrano in tale programma 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 di esclusione sociale con finalità di interventi socio-lavorativi e di sostenibilità occupazionale, 

idonei alla gestione della fase di transizione e di cambiamenti strutturali della normativa in tema di 

ammortizzatori sociali, rivolti ai soggetti che si trovano in oggettive e superiori difficoltà di accesso e 

reinserimento nel mercato del lavoro. Gli interventi sono orientati al rispetto dei principi di pari opportunità di 

accesso e possono prevedere anche meccanismi rotativi per i destinatari; 

 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20/02/2018 Programmazione Unitaria 2014/2020. 

Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”. L.R. n. 1/2018, art. 2. Misura “Cantieri di nuova 
attivazione” è stato tra l’altro stabilito di approvare, in attuazione dell’art. 2 della legge regionale 11 gennaio 
2018 n. 1, la Misura Cantieri di nuova attivazione del Programma “LavoRas”; 

 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del 02/03/2018 Programmazione Unitaria 2014/2020. 

Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”. L.R. n. 1/2018, art. 2. Misura “Cantieri di nuova 
attivazione”. Approvazione definitiva è stato tra l’altro stabilito di approvare in via definitiva la "Misura Cantieri 
di nuova attivazione del Programma “LavoRas” secondo il programma allegato alla presente deliberazione; 

 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/6 del 02/03/2018 Programmazione Unitaria 2014/2020. 

Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”. L.R. n. 1/2018 art. 2. Misura “Politiche attive del 
Lavoro", è stato tra l’altro stabilito: 

- di approvare, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 la Misura “Politiche attive del 

lavoro” del Programma “LavoRas” secondo il programma allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale (allegato 1); 

- di approvare le necessarie modifiche al riparto delle risorse fra le azioni del POR FSE Sardegna 2014-2020 per 

l'assegnazione delle risorse per l'attuazione delle singole attività individuate, come riportate nell'allegato che fa 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 2); 

- di incaricare l'Autorità di Gestione del FSE di provvedere agli adempimenti per le ulteriori modifiche, in armonia 

con le disposizioni di dettaglio già emanate ovvero ritenute opportune, conformemente a quanto previsto dalla 

normativa nazionale e comunitaria, dalla normativa sulla concorrenza applicabile e delle disposizioni nazionali e 

regionali vigenti in materia; 

- di autorizzare l'INSAR ad utilizzare la somma di euro 2.000.000 ricompresa all'interno delle economie di gestione 

degli avvisi Promuovidea e Prima per la copertura dei costi di gestione e assistenza tecnica del programma 

Lavoras; 

 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/22 del 27/03/2018 Programmazione Unitaria 2014/2020 . 

Programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRas". L.R. n. 1/2018, art. 2. Misura "Politiche Attive del 
Lavoro". Approvazione definitiva. si è tra l’altro stabilito di approvare in via definitiva la Misura "Politiche Attive 
del Lavoro" del Programma "LavoRas" secondo il programma allegato alla presente deliberazione; 

 

Considerato che: 

 l’Amministrazione comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell’azione di promozione dello 
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sviluppo economico-sociale, favorendo l’incremento occupazionale e il reinserimento sociale e lavorativo dei 

propri cittadini; 

 in tale ottica, l’Amministrazione comunale ha accolto con favore le iniziative della Regione Autonoma della 

Sardegna volte ad incrementare il livello di occupazione nel proprio territorio; 

 è interesse dell’Amministrazione partecipare al programma plurifondo e accedere alla dotazione finanziaria 

approvata con Delib. G.R. n. 8/1 del 20/02/2018 che per questo Comune prevede uno stanziamento pari a € 

12.500,00; 

 IN.SAR spa è individuato quale 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; 

 i Comuni svolgono il ruolo di soggetti attuatori dei cantieri e predispongono i progetti di cantiere e possono 

delegarne l’attuazione alle Unioni dei Comuni, alle aggregazioni metropolitane alle quali partecipano, ai loro enti 

in house. Gli stessi Comuni possono procedere 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 (art. 112 D.Lgs. 

50/2016) attive da almeno due anni e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Piano, utilizzando qualora ne ricorrano i 

presupposti, la procedura di cui all’art. 36 del D .Lgs. 50/2016, 

 ASPAL, tramite i Centri per l’Impiego (CPI) collabora con l’IN.SAR spa e con gli enti locali per lo svolgimento di 

tutte le attività preliminari alla contrattualizzazione. Ai CPI spetta il compito di redigere gli elenchi da cui i 

soggetti attuatori attingeranno i lavoratori da avviare; 

Vista la manifestazione d'interesse destinata ai Comuni pubblicata da IN.SAR. con un avviso in data 14.06.2018, 
relativa al Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS Articolo 2 legge regionale 1/2018 Misura Cantieri di 
nuova attivazione, che si compone della seguente documentazione: 

- Allegato 1A - Domanda di partecipazione proveniente da comune singolo; 

- Allegato 1B - Domanda di partecipazione per soggetto in forma aggregata; 

- Allegato 2 - Modalità di attuazione del cantiere; 

Considerato che: 

 Il Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” prevede la possibilità per i Comuni, beneficiari di 

finanziamento, di procedere 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 (art. 112 D.Lgs. 50/2016) attive da almeno 

due anni e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Piano, utilizzando qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura 

di cui all’art. 36 del D .Lgs. 50/2016; 

 Il Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” prevede la possibilità di attivare cantieri in diversi 

ambiti, così come individuati nel Catalogo Cantieri di cui al punto 2.5 dell’Allegato denominato “Strategia 

generale Misura Cantieri di nuova attivazione alla Delib.G.R. n. 8/1 del 20.02.2018”; 

Dato atto che: 

 La disponibilità di spazi assunzionali del Comune di Nureci e l’attuale carico di lavoro degli uffici proposti, 

determina la necessità di avvalersi della collaborazione di cooperative sociali di tipo B come previsto dall’avviso e 

nel rispetto della normativa vigente; 

 l’Amministrazione comunale intende destinare la somma di € 12.500,00 derivante dai i fondi del Programma 

Regionale “Lavoras” (Delibera G.R. n. 8/1 del 20/02/2018 e ss.mm.ii.) per l’attivazione di progetti finalizzati 

all’occupazione; 

 l’Amministrazione comunale ha individuato prioritario il seguente settore d’intervento come prioritario: 
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Settore di intervento Ambito di intervento Descrizione della tipologia di attività di 

cantiere 

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

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. 

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. 

1.1.b) Interventi di riqualificazione
 della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo 
naturale ed interventi connessi. 

 l’Amministrazione comunale, nel rispetto delle direttive regionali di cui sopra, ha individuato gli interventi da 

attuare ed ha programmato la relativa spesa prevedendo di avvalersi della collaborazione di cooperative sociali 

di tipo B; 

Rilevata la necessità di avviare e attivare con celerità tutte le procedure per la partecipazione all’avviso e 
conseguentemente rilasciare indirizzi funzionali al responsabile del servizio tecnico affinché provveda alla assunzione 
del personale secondo le prescrizioni contenute nell’avviso di cui in premessa ed alle conseguenti definizioni delle 
procedure di legge e regolamentari per l’affidamento ad una cooperativa sociale di tipo B nel rispetto dei presupposti 
di cui all’art. 5 della Legge 08.11.1991, n. 381 e della L.R. n. 16/97; 

Visti, altresì: 

 il D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli 

artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

 il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 

aprile 2016 n° 50; 

 la Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 5 e ss.mm. e ii. “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la 

disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto; 

 lo schema di disciplinare recante le disposizioni e gli adempimenti per i beneficiari della Misura Cantieri di nuova 

attivazione; 

 il DPR n. 196 n. 03.10.2008, Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 che definisce, ai sensi 

dell’articolo 56, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1083/2006, le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi 

cofinanziati dai fondi strutturali (nelle more dell’approvazione della nuova normativa nazionale in materia di 

ammissibilità della spesa); 

 la Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - 

ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014. (Delibera n. 25/2016); 

 La DGR n. 37/9 del 01/08/2017- Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della 

Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020; 
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Vista la deliberazione del C.C. n° 8 in data 15.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n° 118/2011); 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera, espresso dal Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

con voti unanimi, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che quanto citato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di rilasciare indirizzi funzionali al responsabile del servizio tecnico affinché provveda a tutti gli adempimenti che si 
rendono necessari per la partecipazione al Programma Integrato Plurifondo LavoRas “cantieri di nuova attivazione” 
L.R. n. 1/2018, art. 2., nonché alla assunzione del personale secondo le prescrizioni contenute nell’avviso di cui in 
premessa ed alle conseguenti definizioni delle procedure di legge e regolamentari per l’affidamento ad una 
cooperativa sociale di tipo B, nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 5 della Legge 08.11.1991, n. 381 e della L.R. n. 
16/97; 

Di approvare le altre note di indirizzo, esposte nella parte descrittiva del presente atto; 

Di demandare al responsabile dell’Area Tecnica il compito di provvedere a tutti gli adempimenti successivi che si 
rendono necessari, nonché all’ individuazione di una Cooperativa di tipo B per l’affidamento del servizio di gestione 
del progetto di cui in premessa; 

Di dare atto che all’intervento si farà fronte con le somme derivanti dal Programma Regionale “Lavoras” di cui alla 
Delibera G.R. n. 8/1 del 20.02.2018 e ss.mm.ii., avente una dotazione prevista per il Comune di Nureci di € 12.500,00, 
disponibile nel bilancio corrente al capitolo _______; 

Di dichiarare, con separata votazione palese ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, per consentire l’immediato avvio della proposta progettuale all’IN.SAR 
spa. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sandrino Concas F.to Dott. Giorgio Sogos 
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