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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 69
del 29/12/2020

Oggetto: Cantieri Comunali per l'occupazione di cui all'art. 29, comma 36, L.R. n.
5/2015, attuazione art.8, comma 45 L.R. n.48/2018, annualità 2021, approvazione scheda
progetto.

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11:30, nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Monne Luca
Succu Stefania
Manni Ettore
Carta Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-Che la R.A.S. – Regione Autonoma della Sardegna all’art. 29, comma 36 con Legge regionale n. 5 del 9 marzo
2015 “In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 10 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89” ha disposto che gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2014,
avevano in corso progetti per l’utilizzo di lavoratori percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali, possa
prevedere, in favore dei medesimi, appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste
dalla vigente normativa nazionale e regionale;
-Vista la delibera della G.R. n.6/7 del 6.2.2018 che ha approvato lo stralcio degli interventi previsti per l’attuazione dei
cantieri suindicati, nell’ambito del Programma LavoRas come definito nell’art. 2 della L.R. n.1 dell’11.1.2018-Legge
di stabilità 2018;
-Visto il proprio precedente atto n.9 del 29.5.2018, con il quale si dava attuazione al cantiere occupazionale, ai sensi
dell’art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 “Cantieri Verdi”, finanziato con i fondi RAS annualità 2018, con specifico
riferimento all’art. 8 comma 10 bis del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014, con la conferma di un
lavoratore, e si approvava la scheda-progetto per l’ importo € 16.400,00;
-Vista la L.R. 13.12.2018, n.48-legge di stabilità 2019- che prevede, all’art.8 comma 45, la proroga al 31 dicembre
2021 dei predetti progetti in essere alla data di entrata in vigore della Legge, e prevedono l'impiego dei lavoratori per
dodici mesi all'anno e almeno 30 ore settimanali;
-Vista la nota prot. n.5980 del 13.12.2018, con la quale l’Assessorato del Lavoro ha comunicato le modalità
operative per la prosecuzione dei cantieri occupazionali sino al 31.12.2021, con il riparto del finanziamento,
assegnando a questo Comune l’importo provvisorio per lavoratore di € 21.447,72 annui;
-Visto l’ atto G.M. n.5 del 22.2.2019, con il quale si dava attuazione al cantiere occupazionale, ai sensi dell’art. 29,
comma 36, L.R. n. 5/2015 “Cantieri Verdi”, finanziato con i fondi RAS annualità 2018, in proroga sino al 31.12.2021,
con specifico riferimento all’art. 8 comma 10 bis del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014, L.R.
13.12.2018, n.48-legge di stabilità 2019- art.8 comma 45, confermando un lavoratore per l’importo provvisorio
assegnato di € 21.447,72;
-Che nello stesso atto si approvava lo schema di convenzione da stipularsi ai sensi dell’art.15 della L. n.241/1990, tra
l’Ente Attuatore ed il Servizio dell’Assessorato regionale del Lavoro;
-Vista la determinazione n.1219 prot. n.15936 del 17/04/2019 del direttore del servizio dell’Assessorato regionale del
Lavoro, con la quale si approvavano i riparti definitivi degli stanziamenti previsti nel Bilancio pluriennale
2019-2020-2021 nell’ambito del Programma LavoRas, calcolati in applicazione del parametro di riferimento per
lavoratore pari a € 20.551,76 per il 2019, € 20.671,83 per il 2020, e € 20.725,38 per il 2021, comprensivi degli assegni
per il nucleo familiare (A.N.F.);
-Visto l’atto G.M. n.39 del 28/06/2019 con la quale si approvava la scheda-progetto relativa all’annualità 2019 per
l’importo di € 20.551,76 con inserimento di un lavoratore fino al 31.12.2019;
-Visto l’atto G.M. n.66 del 6.12.2019 avente ad oggetto “Progetti comunali per l'occupazione di cui all'art. 29, comma
36, L.R. n. 5/2015, attuazione art.8, comma 45, L.R. n.48/2018”, e si approvava la scheda progetto delle attività
annualità 2020, riportante l’importo di € 20.671,83, di cui € 18.574,50 per costo del lavoro e € 2.097,33 per spese
gestionali, con l’inserimento di una unità lavorativa già percettore di ammortizzatori sociali e affidamento della
gestione a cooperativa sociale di tipo B);
-Che il suddetto progetto sarà portato a termine alla data del 31.12.2020;
-Ritenuto, in ottemperanza alle disposizioni Regionali, procedere all’avvio di tutte le procedure e adempimenti
necessari per intraprendere, la proroga del cantiere occupazionale, ai sensi dell’art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015
“Cantieri Verdi”, finanziato con i fondi RAS annualità 2019-2021 e di approvare la scheda progetto relativa
all’annualità 2021;
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-Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs
267/2000, hanno espresso parere favorevole;
Visti:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
e successive modifiche e integrazioni;
• lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime;
DELIBERA
-Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di dare attuazione al cantiere occupazionale, ai sensi dell’art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 “Cantieri Verdi”,
finanziato con i fondi RAS annualità 2018, in proroga sino al 31.12.2021, con specifico riferimento all’art. 8 comma
10 bis del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014, L.R. 13.12.2018, n.48-legge di stabilità 2019- art.8 comma
45, confermando un lavoratore come da elenco allegato, importo per lavoratore pari a € 20.725,38 per il 2021;
-Di approvare la scheda-progetto denominata "Cantiere comunale ex art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015",
importo € 20.725,38, annualità 2021;
-Di dare atto che l’importo totale del progetto di € 20.725,38, verrà interamente finanziato dalla Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
-Di demandare ogni successivo adempimento necessario per dare esecuzione al presente deliberato ai responsabili dei
Servizi per l'affidamento a soggetto esterno cooperativa sociale di tipo ‘B per la gestione del personale assegnato e
la conduzione globale del procedimento;
-Di dare atto, altresì, che il cantiere verrà attuato per le finalità previste dall’art.10 bis del D.L. n. 66/2014.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 05/01/2021 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, il 05/01/2021
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 05/01/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 05/01/2021
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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