DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 239 DEL 27/12/2021)

OGGETTO:

L.R. N. 17/2021 - ART. 10, COMMA 16 LETT. C), E COMMI 17 E
18. E LA D.G.R. N. 46/7 DEL 25/11/2021 - PROGETTO
OCCUPAZIONALE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI IN
MATERIA URBANISTICA IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEI
BENEFICI PREVISTI DAGLI INTERVENTI LEGISLATIVI NAZIONALI
A FRONTE DELLA PANDEMIA COVID AI SENSI DEL DECRETO
LEGGE N. 34 DEL 2020

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
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aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore al personale e dell’Assessore all’urbanistica;
vista la L.R. n. 17/2021 – Art. 10, comma 16 lett. c), e commi 17 e 18. e la D.G.R. n. 46/7 del
25/11/2021 inerente le modalità e i criteri di attuazione della citata legge;
dato atto che il provvedimento legislativo prevede uno specifico finanziamento, in via
sperimentale, pari a € 1 milione in favore dei Comuni sardi aventi popolazione non inferiore ai
25.000 abitanti, affinché attivino appositi cantieri occupazionali nei quali dovranno essere
assunti soggetti disoccupati, per “favorire la tempestiva definizione dei procedimenti a carico
delle amministrazioni comunali in materia urbanistica in relazione alla concessione dei benefici
previsti dagli interventi legislativi nazionali a fronte della pandemia Covid ai sensi del decreto
legge n. 34 del 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, con
particolare riferimento all’art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
vista la nota RAS Assessorato del Lavoro prot. gen. n. 75687 del 10/12/2021 con cui si
comunica che le somme assegnate all’Amministrazione Comunale di Oristano per la finalità di
cui all’oggetto sono pari a € 49.342,00;
preso atto che i Comuni devono attivare cantieri occupazionali della durata di 10 mesi, con
l’impiego di personale con contratti di lavoro a tempo determinato di analoga durata, anche a
orario parziale. Il personale medesimo potrà essere assunto con le qualifiche e i requisiti
professionali ritenuti più confacenti per lo svolgimento delle attività oggetto del cantiere. Tali
attività, seppur diversificate, dovranno comunque essere implementate con specifico
riferimento agli obiettivi della norma regionale;
preso atto inoltre che i cantieri dovranno essere gestiti esclusivamente attraverso il ricorso al
sistema delle cooperative sociali di tipo B, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
contratti d'appalto, e per quanto concerne le modalità gestionali e di reclutamento del
personale, i Comuni dovranno fare riferimento, per analogia, a quanto previsto per i cantieri del
Programma LavoRas e, specificamente, alle disposizioni contenute nelle Modalità attuative
(punto 3 – lett. l) approvate con Determinazione del Direttore generale del Lavoro prot. n.
6525/456 17 febbraio 2020, rettificate con Determinazione del Direttore generale del Lavoro
prot. n. 37818/2988 del 23.09.2020, per quanto concerne, in particolare, la gestione
esternalizzata;
preso atto altresì che il parametro di spesa per ogni unità lavorativa contrattualizzata è definito
massimo in € 22.500,00 (comprensivo di spese generali e IVA del 22%) e che nelle more del
procedimento di impegno delle quote di riparto occorre presentare la scheda progettuale
allegata entro il termine del 31/12/2021;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Sviluppo del
territorio Ing. Giuseppe Pinna e dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle
risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare l’allegato progetto predisposto dal Dirigente del Settore Sviluppo del
territorio secondo le modalità di cui in premessa, e finalizzato a garantire un supporto
tecnico e amministrativo in modo da strutturare gli uffici dell’Edilizia Privata onde poter
rispondere al meglio alle esigenze del settore dell’edilizia in questo particolare
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momento di tentativo di ripresa economica.
2.

di dare atto che gli oneri di gestione e la durata del progetto sono quelli indicati nella
scheda di progetto allegata alla presente deliberazione;

3.

di dare atto che il progetto avrà la durata di 10 mesi, nelle more della definizione delle
procedure e delle risorse disponibili indicate dell’Assessorato Regionale del Lavoro e
Formazione Professionale;

4.

di dare atto che il progetto redatto dal settore Sviluppo del territorio, dell’importo
complessivo di € 49.342,00, verrà realizzato in conformità alle disposizioni
dell’assessorato Regionale del Lavoro e Formazione Professionale e negli ambiti previsti
dalla normativa di cui in premessa;

5.

di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti con successive determine
dirigenziali;

6.

di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale del Lavoro e
Formazione Professionale, dando mandato al Dirigente del Settore Sviluppo del territorio
di sottoscrivere la relativa convenzione di finanziamento;

7.

di trasmettere la presente per informazione alle OO.SS. e alla RSU;

8.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 stante
l’urgenza di porre in essere gli atti necessari entro la scadenza definita dall’ente
finanziatore.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

