COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°292 del 06-11-20
Reg. generale 1730

OGGETTO:
Registrazione telematica, convenzione Agenzia Forestas e Comune di
Siniscola Rep. 144/2020, liquidazione C/O Agenzia dell'entrate.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con deliberazione n. 36/31 del 17/07/2020, la Giunta Regionale ha approvato il
programma di ripartizione delle risorse di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), della L.R.
n. 10/2020, pari a € 4.000.000,00 stanziate sul cap. SC02.0890 CDR 00.05.01.01 Missione 9 – Programma 05, del Bilancio regionale 2020, a favore dei Comuni
indicati nella stessa;
• In attuazione a quanto recato dalla citata deliberazione, la Direzione Generale RAS
della difesa dell'ambiente - Servizio programmazione bilancio e controllo - ha
disposto, con propria determinazione n. 14790/526 del 24/07/2020, l'impegno delle
risorse e la successiva liquidazione del contributo a favore degli Enti interessati;
• con deliberazione n. 40/1 del 04.08.2020, la Giunta Regionale in osservanza della Legge
regionale n. 22/2020 “legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico
della Sardegna e salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica
da Covid – 19”, ha destinato l’intero stanziamento, pari a € 650.00,00 a valere sul cap.
SC08.8689 (Missione 15, programma 03, titolo 01) in favore dei Comuni di Siniscola e
Posada in quota parte sulla base del progetto presentato e dei lavoratori e delle lavoratrici
coinvolti, per la prosecuzione dei cantieri verdi, art. 3, comm. 2, lett. b), punto 2, L.R. n.
1/2009 (legge finanziaria 2009) e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei
lavoratori ex legler, impiegati nel ex polo industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro
a seguito dalla liquidazione della società e non sostenuti da gli ammortizzatori sociali
ordinari e in deroga e già impiegati nei cantiere di cui sopra nei Comuni di Posada e
Siniscola, stabilendo una durata massima di dei cantieri di 8 mesi e per 30 ore settimanali;
• con deliberazione n. 42/4 del 21/08/2020 la Giunta Regionale approvava in via
definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 40/1 del 4 agosto
2020;
Considerato:
• che la stessa D.G.R. 40/1 del 2020 dispone che i programmi di forestazione
potranno essere predisposti e diretti dall'Agenzia Forestas della Sardegna, che
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fornirà anche gratuitamente le piante, previa deliberazione di perimetrazione delle
aree da parte dei Comuni destinatari del contributo;
• che il Comune Siniscola ha richiesto con nota n. 19724 del 18 agosto 2020 la
disponibilità affidamento progettazione e direzione lavori degli interventi di cui alla
deliberazione RAS n. 40/1 del 04/08/2020;
• che l’Agenzia Forestas ha individuato all’interno del proprio personale il progettista
e ne trasmetterà il nominativo al Comune;
• che il progettista curerà i rapporti con il Comune e fornirà assistenza e consulenza
nella fase di perimetrazione delle aree che, pur dovendo essere deliberata dal
Comune ed essendo preliminare all’avviamento delle fasi successive compresa la
progettazione vera e propria, si configura come una fase cruciale e rilevante anche
ai fini della successiva progettazione e pertanto necessaria dell’assistenza tecnica di
cui alla L.R. 24/1999;
Stabilito che per quanto riguarda la perimetrazione delle aree da assoggettare agli
interventi in oggetto, i terreni di proprietà comunale individuati sono i seguenti:
1. Capo Comino [Foglio 94 – mappali n. 1, 9 e 13];
2. Berchida [Foglio 96 – mappali n. 1 e 20].
3. Siniscola [Foglio 29]
Dato atto che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40/1 del 04/08/2020:
stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse secondo quanto disposto dall'art. 87
della L.R. n. 6/1987, come modificato dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. n.
5/1989, ovvero: “i Comuni saranno tenuti a realizzare i progetti che prevedano
l'utilizzazione del contributo concesso secondo i seguenti parametri:
una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i
lavoratori da occupare;
una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali
e noli;
una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla
predisposizione ed attuazione dei progetti;
possono affidare la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi anche a
soggetti non appartenenti all'Agenzia Fo.Re.STAS; in tal caso i Comuni possono
approvare le progettazioni, previo parere di conformità espresso dall'Agenzia
Fo.Re.STAS, alle tipologie di lavori previsti dalla presente deliberazione e ai
principi di cui al Piano Forestale Ambientale Regionale, fatti salvi le autorizzazioni
e i nulla osta di legge (L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 3, comma 2, lettera b),
punto 2), come modificato dall'art. 1, comma 10, lettera g), della L.R. n. 3 del 7
agosto 2009 e dall'art. 1, comma 28,della L.R. n. 6/2012);
possono procedere con l'attuazione diretta del cantiere o, in caso non abbiano
disponibilità di spazi assunzionali, con l'affidamento riservato a cooperative sociali
di tipo B, ovvero con l'affidamento a cooperative forestali, nel rispetto delle vigenti
disposizioni dettate in materia e nel rispetto delle disposizioni recate dal D.lgs. n.
50 del 18.4.2016;
Richiamata la delibera di G.C. n. 106 del 21 settembre 2020, recante l’approvazione dello
schema di convenzione con l’Agenzia Forestas per la progettazione e la direzione dei
lavori previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 40/1 del 4 agosto 2020;

@-@ - Pag. 2 - @-@

Vista la convenzione firmata rep. N. 144/2020, avente ad oggetto “Incarico all’Agenzia
Forestas per la progettazione e la direzione dei lavori previsti dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 40/1 del 4 agosto 2020”;
Ritenuto che per la registrazione di tale contratto si rende necessario da parte del Comune
di Siniscola versare la somma di € 248,00 (di cui € 48,00 per imposta di bollo e € 200,00
per imposta di registro) all’Agenzia delle Entrate di Nuoro;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle spese di bollo e di registrazione
della convezione sopra indicata;
Dato atto:
− che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis c.1
del D.lgs. 267/2000;
− che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’art.26 del D.lgs.33/2013 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” verranno pubblicati sul
sito on line del Comune di Siniscola nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del responsabile
del Servizio;
Visto l’art.184 del D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte;
Di liquidare all’Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € 248.00 mediante
apposito versamento da effettuarsi con Mod. F23, per la registrazione del contratto rep. N.
144/2020;
Di imputare, la somma di euro 248,00 - capitolo 4080 imp. 210/2020.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 12-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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