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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   34 
Del  06/08/2018  
  

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVO RO 
“LAVORAS”. LINEE DI INDIRIZZO  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di agosto alle ore 11,30 , nella sala delle adunanze 
del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  SI  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  SI  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  NO  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA  la  L.R.  11  gennaio  2018,  n.  1,  Legge  di  stabilità  2018,  che  all’art.  2  ha  istituito  
il Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”, finalizzato all’incremento e alla 
salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e 
altre misure di rafforzamento dell’occupabilità, riservando una particolare attenzione a coloro che 
si trovano in oggettive e superiori difficoltà di accesso e reinserimento nel mercato del lavoro; 

 
VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  8/1  del  20/02/2018  di  approvazione,  
in attuazione dell’art. 2 della L.R. 1/2018, della Misura “Cantieri di nuova attivazione” che 
prevede interventi focalizzati sulle tematiche dell’ambiente, del dissesto idrologico, della 
valorizzazione delle aree archeologiche e degli attrattori culturali, del decoro urbano, del catasto 
e delle reti tecnologiche e dell’efficienza amministrativa, in cui venivano assegnate al Comune di 
Tiana somme per un totale di € 25.217,00; 

 
VISTO l’Allegato 1 alla predetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20/02/2018 nel 
quale si riporta prospetticamente la ripartizione delle risorse finanziarie per ogni singolo 
Comune, suddivise per il 90% sulla base dei dati comunali di disoccupazione e per il restante 
10% sulla base del tasso di spopolamento graduato sulla media regionale; 

 

DATO ATTO : 
 

• che la Misura “Cantieri di nuova attivazione” prevede che gli enti locali, singoli o associati 
o attraverso le Unioni dei Comuni, ovvero soggetti affidatari (cooperative sociali di tipo 
B) possano organizzare cantieri lavoro che operino in uno o più dei settori individuati dal 
piano stesso, con possibilità di integrare le tematiche sulla base di specifici interessi locali; 

 
• che i cantieri attivabili sono di due tipologie: 1) cantieri che consentiranno ai soggetti 

promotori di realizzare attività ad alta intensità di lavoro; 2) cantieri innovativi che 
consentiranno ai soggetti promotori di introdurre modalità innovative nella gestione di 
beni pubblici e di valorizzare profili di competenze più elevate; 

 

 
RITENUTO di affidare l’attuazione del cantiere a una Cooperativa sociale di tipo B che 
rispetti i requisiti predeterminati nel Programma LavoRas e, specificatamente: 

 
a) essere attiva da almeno due anni; 
b) avere un fatturato globale medio annuo nell’ultimo biennio non inferiore a € 70.000,00, 

aumentato a € 100.000,00 nel caso di RTI; 
c) assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi; 
d) nel caso di affidamento a RTI, tutte le Cooperative sociali di tipo B devono rispettare 

i requisiti previsti; 
 
INDIVIDUATO l’ambito di intervento del progetto che si intende realizzare tra quelli riportati 
nell’elenco dei cantieri ammissibili di cui al punto 2.5, “catalogo cantieri”, dell’Allegato alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20/02/2018: 
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“6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali; 
6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle 
procedure pubbliche; 
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”; 

 

 
VALUTATO di assegnare al progetto massimo 2 figure professionali le quali supporteranno gli 
Uffici Amministrativo Tecnico nell’attuazione delle procedure ad alto impatto sullo sviluppo 
sociale ed economico del Comune; 

 

 
DATO ATTO che le figure professionali verranno selezionate secondo i criteri indicati al punto 
2.4, “Criteri di avviamento al lavoro dei disoccupati”, dell’Allegato alla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 8/1 del 20/02/2018; 

 

 
DI IMPEGNARSI ad istituire apposito capitolo di bilancio ad approvazione del progetto; 

 

 
ACQUISITI i pareri del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis 
del d.lgs. 267/2000 e ss. mm.; 

 

VISTI : 
• lo Statuto Comunale; 

• il d.lgs. 267/2000; 

• la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1; 
 
 
ATTESA la propria competenza con voti unanimi, legalmente espressi; 

 
DELIB ERA 

 
1. DI RICHIAMARE le premesse per fare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo tutti gli  
adempimenti necessari e conseguenti; 

 
3. DI IMPARTIRE al predetto Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo le seguenti linee 
di indirizzo: 

 
1. affidamento dell’attuazione del cantiere a una Cooperativa sociale di tipo B che rispetti 

i 
requisiti predeterminati nel Programma LavoRas e, specificatamente: 

 
a) essere attiva da almeno due anni; 
b) avere un fatturato globale medio annuo nell’ultimo biennio non inferiore a € 70.000,00, 

aumentato a € 100.000,00 nel caso di RTI; 
c) assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi; 
d) nel caso di affidamento a RTI, tutte le Cooperative sociali di tipo B devono rispettare 

i requisiti previsti; 
2. l’ambito di intervento del progetto che si intende realizzare, individuato tra quelli riportati 

nell’elenco dei cantieri ammissibili di cui al punto 2.5, “catalogo cantieri”, dell’Allegato 
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alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20/02/2018, è il seguente: 
“6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali; 
6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni 
e delle procedure pubbliche; 
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”; 

 

 
3. assegnazione  al  progetto  di  massimo 2  figure  professionali  che  dovranno  supportare  

gli  Uffici Amministrativo e Tecnico nell’attuazione delle procedure ad alto impatto sullo 
sviluppo sociale ed economico del Comune; 
 

4. le 2 figure professionali verranno selezionate secondo i criteri indicati al punto 2.4, 
“Criteri di avviamento al lavoro dei disoccupati”, dell’Allegato alla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 8/1 del 20/02/2018; 

 

 
5. DI IMPEGNARSI  ad istituire apposito capitolo di bilancio ad approvazione del progetto; 

 

 

6. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del T.U di cui al D.lgs n. 267/2000. 

 
 
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Zucca Francesco  

  
  
  



 

G00034 - 06/08/2018 12:22:35                                                                                                                         5 

  
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

-  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

_____________  Protocollo n. 1899  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il _____________  
  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


