
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera della Giunta n. 60 in data 31.07.2018. 

 

OGGETTO: Programmazione unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro 
“LavoRas” L.R. n. 1/2018 Art. 2 Misura “Cantieri di nuova attivazione” – Approvazione progetti e 

domande di partecipazione in forma associata per l’attivazione dei cantieri nei Comuni di Terralba 
e San Nicolò d’Arcidano. 

 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole 

 

                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Geom. Romano Pitzus 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              f.to Emanuele Cera              f.to 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 03.08.2018 al 18.08.2018  

 

San Nicolò d’Arcidano, 03.08.2018   

 

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. 60 
del 31.07.2018 

OGGETTO: Programmazione unitaria 2014/2020. Programma integrato 
plurifondo per il lavoro “LavoRas” L.R. n. 1/2018 Art. 2 Misura “Cantieri di 
nuova attivazione” – Approvazione progetti e domande di partecipazione in 

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

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio, con inizio alle ore 16.00 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 

Pintus Manuela 
Puddu Simone 

Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 

X 
X 

X 

ASSENTI 
 
 

 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 

In assenza del Sindaco di Terralba Pili Sandro, partecipa alla seduta il proprio delegato Puddu 
Simone. 

 
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; 



 

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese n° 58 del 16/07/2018 

con la quale si dava 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; 

 

Dato atto che gli enti locali interessati alla partecipazione 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; 

 

Richiamate: 

• la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Terralba n° 136 del 10/07/2018 con la quale viene 

delegata l’Unione dei Comuni del Terralbese alla gestione completa del programma LavoRas; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Nicolò d’Arcidano n° 111 del 09/07/2018 con 

la quale viene delegata l’Unione dei Comuni del Terralbese alla gestione completa del programma 

LavoRas; 

 

Visti i seguenti progetti dei Comuni di San Nicolò d’Arcidano e Terralba da presentare in forma associata: 

1. Terralba – Cantiere Edile € 120.000,00: 
Manutenzione straordinaria di immobili, spazi e strade di proprietà comunale finalizzata al recupero 

funzionale, all’adeguamento normativo e al completamento di quelli in uso. 

N° lavoratori: 5 per 11 mesi 

Quadro Economico 

Spese generali   max 15%  

  

€ 18.000,00 

di cui  
spese di coordinamento e progettazione  max 3%  € 3.600,00 

acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi  max 12%  € 14.400,00 

   

Costo del Lavoro  max 82%  € 102.000,00  

Importo complessivo interventi   € € 120.000,00 
  

2. Terralba – Cantiere Verde € 70.000,00: 

Manutenzione straordinaria dei giardini pubblici e delle aree relative ad opere di urbanizzazione 

secondaria destinate al verde attrezzato e completamento delle stesse. 

N° lavoratori: 3 per 8 mesi 

Quadro Economico 

Spese generali   max 15%  

  

€ 10.500,00 

di cui  
spese di coordinamento e progettazione  max 3%  € 2.100,00 

acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi  max 12%  € 8.400,00 

   

Costo del Lavoro  max 82%  € 59.500,00  

Importo complessivo interventi   €    € 70.000,00 
 

3. Terralba – Cantiere Cultura € 43.896,00: 
Saperi e sapori dal Neolitico ad oggi nel MAT: restituzione di tecnologie e alimentazione per la 

valorizzazione delle tradizioni economiche della Sardegna 

N° lavoratori: 2 per 8 mesi 

Quadro Economico 

Spese generali   max 15%  € 6.584,40 

  

di cui  
spese di coordinamento e progettazione  max 3%  € 1.316,88 

acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi  max 12%  € 5.267,52 

   

Costo del Lavoro  max 82%  € 37.311,60  

Importo complessivo interventi   €    € 43.896,00 
 

4. San Nicolo d’Arcidano – Cantiere Edile € 57.243,00: 
Manutenzione straordinaria di immobili, spazi e strade di proprietà comunale finalizzata al recupero 

funzionale, all’adeguamento normativo e al completamento di quelli in uso. 

N° lavoratori: 3 per 8 mesi 

Quadro Economico 

Spese generali   max 15%  

  

€ 8.586,45 

di cui  
spese di coordinamento e progettazione  max 3%  € 1.717,29 

acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi  max 12%  € 6.869,16 

   

Costo del Lavoro  max 82%  € 48.656,55  

Importo complessivo interventi   €    € 57.243,00 
 

Preso atto della modalità di assunzione della manodopera in forma diretta da parte dei Comuni interessati;  

 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione dei progetti e alla presentazione delle istanze di 

partecipazione alla In.Sar. Spa, in qualità di soggetto gestore incaricato dalla Regione Autonoma della 

Sardegna, in forma associata; 

 

Unanime; 

DELIBERA 

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende interamente richiamata;  

 

Di procedere all’attivazione e proporre domanda di partecipazione in forma associata al Programma 

LavoRAS, per i seguenti cantieri meglio descritti in premessa: 

1) Terralba – Cantiere Edile € 120.000,00: 

2) Terralba – Cantiere Verde € 70.000,00: 

3) Terralba – Cantiere Cultura € 43.896,00: 

4) San Nicolo d’Arcidano – Cantiere Edile € 57.243,00 

 

Di procedere all’attuazione dei cantieri mediante assunzione della manodopera in forma diretta;  

 
Di approvare i moduli di domanda di partecipazione provenienti dall’Unione dei Comuni del Terralbese 

(all. 1B) e le modalità di attuazione del cantiere (all. 2), che si intendono parte integrante del presente atto 

seppure non materialmente allegati, da presentare all’IN.SAR.; 

 

Di dare atto che all’attuazione del cantiere si farà fronte mediante il finanziamento della Regione 

Autonoma della Sardegna assegnate con D.G.R: 11/03 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. 

 

 


