
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto e direttive: 

Delibera della Giunta n. 58 in data 16.07.2018. 

 

OGGETTO: Programmazione unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il 

lavoro “LavoRas” L.R. n. 1/2018 Art. 2 Misura “Cantieri di nuova attivazione” – Indirizzi 

agli uffici per l’attivazione dei cantieri nei Comuni di Terralba e San Nicolò d’Arcidano. 
 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 25/07/2018 al 09/08/2018       

 

San Nicolò d’Arcidano, 25/07/2018   
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 58 

del 16.07.2018 

OGGETTO: Programmazione unitaria 2014/2020. Programma integrato 

plurifondo per il lavoro “LavoRas” L.R. n. 1/2018 Art. 2 Misura 

“Cantieri di nuova attivazione” – Indirizzi agli uffici per l’attivazione dei 

cantieri nei Comuni di Terralba e San Nicolò d’Arcidano. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di luglio, con inizio alle ore 16.30 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la 

Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

LA GIUNTA 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. 2/2016;  

Visto l’articolo 2 della legge regionale n.1/2018;  

Vista l’istituzione della macro misura del Programma LavoRas denominata “Cantieri di nuova 

attivazione”, che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti metropolitane, Enti in house 

ovvero soggetti affidatari esterni (cooperative sociali di tipo B, imprese agricole e forestali) di 

assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la 

presentazione di progetti di cantiere sulla base delle risorse preassegnate con la D.G.R. n. 8/1 del 

febbraio 2018, poi approvata definitivamente con DGR 11/03 del 2 marzo 2018;  

Richiamata la deliberazione n. 8/1 del 20.2.2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato 

in via provvisoria la "Misura Cantieri di nuova attivazione del Programma “LavoRas”, 

assegnando tra gli altri l’importo di € 233.896,00 al Comune di Terralba e l’importo di € 

57.243,00 al Comune di San Nicolò d’Arcidano; 

Vista la DGR n. 11/03 del 2 marzo 2018 che approva in via definitiva la predetta 

programmazione; 



Visto l’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 aprile 2018 dalla Conferenza regione enti locali 

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

allegato definendone tempi, modalità operative, trasferimenti di risorse e monitoraggio;  

Visto lo Schema di Convenzione – Programma integrato plurifondo per il lavoro – LavoRas – 

Articolo 2 L.R. n° 1/2018 – Misura Cantieri di nuova attivazione, che prevede che i Comuni 

possano delegare le Unioni di appartenenza per l’attuazione degli interventi; 

Considerato il ruolo di soggetto gestore che la Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato 

all’IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A., con i compiti di coordinamento operativo, di gestione 

delle risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri, nel Programma 

LavoRas, istituito con la legge di stabilità regionale del 2018 (art. 2 L.R.1/2018) per la finalità di 

incrementare e salvaguardare i livelli occupazionali attraverso incentivi, politiche di attivazione e 

conciliazione, azioni di tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale e altre misure di 

rafforzamento dell'occupabilità;  

Vista la convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato regionale 

del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e la IN.SAR. S.p.A., prot. 

n.26837 del 12 giugno 2018; 

Visto l’avviso pubblicato da IN.SAR. il 14.06.2018, avente ad oggetto AVVISO PUBBLICO 

LavoRAS – Programma integrato plurifondo per il lavoro Misura “Cantieri di nuova attuazione” 

(L.R. n. 1/2018, art. 2) ; 

Dato atto che gli enti locali interessati alla partecipazione individuale devono presentare 

all’IN.SAR. i progetti di cantiere selezionati dal catalogo LavoRas entro il 29/07/2018 per i 

Comuni associati, utilizzando gli appositi moduli; 

Visto il comunicato stampa della RAS del 12/07/2018 con la quale si rende noto che è stata 

prorogata all’08/08/2018 la data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei 

Comuni singoli o in forma associata per i cantieri di nuova attivazione all’interno del programma 

LavoRas; 

Visto che al momento della presentazione delle domande, il proponente dovrà specificare le 

modalità di attuazione del cantiere, in forma diretta o con affidamento esterno, e presentare un 

cronoprogramma di attuazione e un budget nel format di cui alle schede allegate all’avviso ; 

Dato atto che la misura “Cantieri di nuova attivazione” consiste nella possibilità da parte dei 

Comuni di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro per un periodo 

di 8 mesi per la realizzazione di progetti di cantiere sulla base dei settori di intervento definiti nel 

catalogo e della modulistica predisposta;  

Visto che sono esclusi interventi di mera manutenzione e che le proposte progettuali oggetto di 

finanziamento della misura Cantieri non possono prevedere attività e/o servizi oggetto di appalto 

da parte dell’ente locale nel biennio precedente; 

Richiamate: 

• la delibera della Giunta Comunale del Comune di San Nicolò d’Arcidano n° 111 del 

09/07/2018 con la quale si disponeva di attivare il cantiere con settore di intervento 

edile/verde e si delegava l’Unione dei Comuni del Terralbese per la gestione completa 

dell’intervento; 

• la delibera della Giunta Comunale del Comune di Terralba n° 136 del 10/07/2018 con la 

quale si disponeva di attivare il cantiere con i seguenti settori di intervento e si delegava 

l’Unione dei Comuni del Terralbese per la gestione completa del programma: 

1. Cantiere edile per la somma di circa € 120.000,00; 

2. Cantiere verde per la somma di circa € 70.000,00; 

3. Cantiere cultura per la somma di circa € 43.896,00; 

Ritenuto opportuno proporre domanda di partecipazione al Programma LavoRAS, tenuto conto 

delle esigenze dei Comuni suddetti, per lo studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi e 

l’attivazione dei cantieri; 

 

Unanime; 

DELIBERA 

che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende interamente 

richiamata; 

 

Di dare disposizione al Responsabile del Servizio Tecnico di presentare domanda di 

partecipazione al Programma LavoRAS per i Comuni di Terralba e San Nicolò d’Arciano e 

predisporre lo studio di fattibilità tecnico-economica sentite le esigenze dei Comuni suddetti, in 

base alle indicazioni contenute nell’allegato alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 8/1 del 

20.02.2018 e n. 11/3 del 02.03.2018; 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, 

come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. 

 

 


