Prot. N. 14326 del 23/04/2020
Determinazione N.979

Direzione Generale
CUF: O06R7C – CDR 00.10.01.00

All’Assessorato
regionale
del
lavoro,
formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale
Direzione Generale
SEDE

Allegato 1 –
Oggetto: Avviso pubblico per l’attuazione della misura “Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019”
nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per l’attivazione di
cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale. L.R. 48/2018, art. 6,
commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1.

17

Attività oggetto dell’intervento – codice intervento :
Descrivere in maniera sintetica gli interventi previsti* :

5.1) Il cantiere ha l’obbiettivo di migliorare la fruibilità del patrimonio bibliografico del museo e di
migliorare la fruibilità e l’accessibilità sia ai cittadini di Siniscola che ai turisti.
Il cantiere prevede la catalogazione e digitalizzazione e il miglioramento della loro ricerca e fruizione
da parte del pubblico.
Il cantiere sarà strettamente connesso con l’ufficio turistico in modo da poter agevolare la diffusione
delle informazioni e convogliare il flusso turistico verso il museo.
Il cantiere si svolgerà presso la Casa Museo Oggiano di Siniscola e sarà connesso con l’ufficio
turistico.
Il cantiere prevede l’impiego di N.3 persone qualificate con almeno il diploma di scuola superiore.

Responsabile del progetto:
Cognome

Nome

DERIU
GIOVANNI BATTISTA
*Recapito
Nell’eventualità
in cui venisse riproposto un progetto già presentato
a valere
sull’elettronica
“Avviso per l’attuazione della Misura
telefonico
Indirizzo
di posta
Cantieri
di nuova attivazione - Annualità 2018”, dovrà essere inserito
il relativo riferimento (Art. 2 del Presente Avviso)
0784/870868
urbanistica@pec.comune.siniscola.nu.it

16

Il Soggetto attuatore dovrà presentare una scheda progetto per ciascun cantiere che intenda attivare. Pertanto, le sezioni contenute nel
presente format dovranno essere replicate per ciascuna proposta progettuale.
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Le attività devono essere riconducibili a quanto previsto dall’Allegato A (Catalogo Cantieri) alla Determinazione del Direttore
Generale prot. n. 6525/456 del 17.02.2020, di approvazione delle Modalità attuative della Misura “Cantieri di Nuova Attivazione annualità 2019”..
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Modalità di attivazione del cantiere:



nell’ambito comunale
in gestione associata con*:

Da attivare:

*Se il progetto viene svolto in associazione con altri Enti, indicarne la composizione:




Modalità di gestione del cantiere:



Gestione diretta
Gestione indiretta attraverso affidamento a
Coop. Tipo B
Gestione indiretta attraverso affidamento a
Società in house




Lavoratori e Lavoratici da impiegare nel cantiere:
N. lavoratori:
N. lavoratrici:

3

Quadro finanziario del progetto :
Finanziamento regionale assegnato al progetto (C):
Cofinanziamento comunale (D):
Costo globale del progetto (C+D):
Finanziamento regionale complessivo preassegnato
al soggetto attuatore dalla D.G.R. n. 50/26 del 10
18
dicembre 2019

euro
euro
euro

46.626,50
46.626,50
360.006,00

euro

Spese previste a valere sul finanziamento regionale (A):
In caso di attuazione diretta:
19
Costi retributivi
Spese generali

20

di cui
Spese di progettazione/coord.
18
19

euro
euro

%
%

euro

%

Impegno o Impegni se in forma aggregata.
I costi si intendono globali comprensivi di tutti gli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro compresa IRAP.

20

Vedi punto 3, lett. k) delle Modalità attuative. Tra le spese non sono ammesse quelle d’investimento per beni durevoli, ma, a
titolo esemplificativo, quelle per attrezzature minute di lavoro nonché quelle riconducibili alle normative sulla sicurezza dei lavoratori e a
quelle per la gestione previdenziale e retributiva.
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Spese materiali attrezzature mezzi

%

euro
euro

Totale spese
In caso di attuazione indiretta:
21
Spese generali a carico Comune
Costi retributivi a carico di Coop. tipo
22
B/Società in house
Spese generali a carico a di carico Coop.
23
tipo B/Società in house
di cui
Spese di coordinamento
Spese materiali attrezzature mezzi
Totale spese

euro
euro

1.805,06
37.152,00
44.761,44

%
%
%

4
83
96

euro

2.238,07

%

5

euro
euro

5.371,37

%

12

46.626,50

CCNL di riferimento:
Indicare il CCNL applicato: CCNL cooperative sociali tipo B

Durata del cantiere:
24

Indicare la durata del cantiere :
La durata del progetto è prevista in n.

8

mesi corrispondenti alla durata dei contratti di lavoro

Approvazione attività progettuali e previsioni di spesa:
Indicare gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle attività progettuali ed
delle previsioni di spesa:
D.G.C. n.
del

Si dichiara, sotto l’esclusiva responsabilità di questa Amministrazione e consapevoli del fatto che in caso di
violazioni, negligenze, inadempimenti o ritardi l’Amministrazione regionale disporrà la revoca del finanziamento
assegnato, che:
 il presente progetto è conforme a quanto previsto dal presente Avviso, dalle Modalità attuative della
21

Vedi punto 3, lett. l) delle Modalità attuative.
I costi si intendono globali comprensivi di tutti gli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro compresa IRAP.
23
Vedi punto 3, lett. l) delle Modalità attuative. Tra le spese non sono ammesse quelle d’investimento per beni durevoli, ma, a
titolo esemplificativo, quelle per attrezzature minute di lavoro nonché quelle riconducibili alle normative sulla sicurezza dei lavoratori e a
quelle per la gestione previdenziale e retributiva.
24
Vedi punto 3, lett. m) e n) delle Modalità attuative.
22
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Misura “Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019” approvate con Determinazione del Direttore
Generale prot. n. 6525/456 del 17.02.2020 e dalla normativa di riferimento;
 di impegnarsi ad attuare l’intervento oggetto della presente proposta progettuale nel rispetto di quanto
stabilito dal presente Avviso, dalle Modalità attuative della Misura “Cantieri di Nuova Attivazione annualità 2019” approvate con Determinazione del Direttore Generale prot. n. 6525/456 del
17.02.2020 e dalla normativa di riferimento;
 di aver preso visione dell’informativa a tutela della riservatezza e trattamento dei dati (Allegato 3 del
presente Avviso) e di impegnarsi a rispettarne il contenuto.

Il Responsabile del progetto

Il/La Sindaco/a
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All’Assessorato
regionale
del
lavoro,
formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale
Direzione Generale
SEDE

Allegato 2 – QUADRO FINANZIARIO DI RIEPILOGO
Oggetto: Avviso pubblico per l’attuazione della misura “Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019”
nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per l’attivazione di
cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale. L.R. 48/2018, art. 6,
commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1.

Finanziamento regionale assegnato al progetto 1:
Finanziamento regionale assegnato al progetto 2:
Finanziamento regionale assegnato al progetto 3:
Totale finanziamento regionale assegnato ai
progetti (1+2+3):
Dotazione finanziaria complessiva preassegnata al
soggetto attuatore dalla D.G.R. n. 50/26 del 10
dicembre 2019

Il Responsabile del progetto

euro
euro
euro
euro

46.626,50
117.379,50
196.000,00
360.006,00
360.000,00

euro

Il/La Sindaco/a
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