COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 106 Del 21-09-2020

OGGETTO:
Deliberazione di Giunta Regionale n. 40/1 del 4 agosto 2020.
Approvazione schema di Convenzione con l'Agenzia Forestale Regionale
(Fo.Re.STAS.).

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 12:35, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

A

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

A

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
Il Vice Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta
la riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 114 del 21.09.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica e gestione del territorio avente ad oggetto:
“Deliberazione di Giunta Regionale n.40/1 del 4 agosto 2020. Approvazione schema di
convenzione con l’Agenzia Forestale Regionale (F0.Re.STAS;
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 I programmi di forestazione potranno
essere predisposti e diretti dall'Agenzia Forestas della Sardegna, che 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 individuerà 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:
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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.
Vista la bozza di convenzione pervenuta in data 18.09.2020, prot. ingresso n. 22087,
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto
Incarico all’Agenzia Forestale Regionale - (Fo.Re.STAS) per la progettazione e la
direzione dei lavori previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 41/1 del
04.08.2020;
Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione della bozza di convenzione con
l‘Agenzia Forestale Regionale - (Fo.Re.STAS) ai sensi della L.R. 6/2012 che stabilisce,
come già accennato, che i programmi di forestazione “dovranno essere predisposti e
diretti dall’Agenzia Forestale Regionale - (Fo.Re.STAS)”, aggiungendo che l’Ente
stesso “fornirà anche gratuitamente le piante ovvero, su esplicita richiesta, il Comune
beneficiario può eseguire la progettazione e la direzione lavori”;
Tenuto conto che la sottoscrizione della convenzione in argomento è finalizzata a
risolvere la problematica dei lavoratori del settore tessile dello stabilimento ex Legler di
Siniscola, ed è manifestata, pertanto, l’esigenza di estendere la misura prevista dall’art.
3, comma 2, lett. b), della L.R. n. 1/2009, sempre per tale finalità;
Valutata l’opportunità di avvalersi, con la sottoscrizione della convenzione in parola,
dell’Agenzia Forestale Regionale - (Fo.Re.STAS) per la progettazione e la direzione dei
lavori previsti dalla D.G.R. in oggetto;
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Rilevato che, con deliberazione n. 154 del 16.09.2014 il consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia Forestale Regionale - (Fo.Re.STAS) ha approvato le linee guida secondo
cui è stata redatta la bozza della convenzione allegata ed ha dato mandato al Direttore
Generale per la stipula della stessa;
Ritenuto di autorizzare il Responsabile dell’area Urbanistica alla sottoscrizione della
convenzione di che trattasi;
Preso atto che:
•

la fase di progettazione avrà inizio:

-

il giorno successivo alla data della firma della presente Convenzione nel caso la
perimetrazione delle aree sia già stata deliberata;
Il giorno successivo alla delibera di perimetrazione qualora al momento della
stipula non siano state ancora perimetrate le aree.

-

• in ogni caso la progettazione non potrà iniziare prima della consegna al
Progettista, da parte del Comune, di tutti gli elaborati, documentazione,
cartografie e ogni genere di informazione ufficiale su vincoli, stato dei luoghi
ecc. riguardanti i terreni individuati;
Acquisito il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. n.267/2000, riportato in calce alla presente;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare per le ragioni sopra esposte, la bozza di convenzione allegata al
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto la
progettazione e la direzione dei lavori previsti dalla deliberazione di Giunta
Regionale n. 40/1 del 04/08/2020;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Ambiente all’assunzione degli atti
conseguenti l’approvazione del presente atto.
Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi
favorevoli, resi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
IV, del D.lgs. n. 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni

@-@ - Pag. 5 - @-@

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco
F.to Fadda Marco

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 28-09-2020 al 13-102020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 28-09-2020
Il Segretario Generale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 28-09-2020

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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