COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 116 Del 14-10-2020

OGGETTO:
L.R N.1 del 11/01/2018 rifinaziato con le L.R N.48 del 28/12/2018 e
L.R N.20 del 06/12/2019." Cantieri di nuova attivazione annualità 2019
".Approvazione progetto lavoRAS.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 12:20, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

A

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

A

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Pipere Donatella.
Il 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. 124 del 13.10.09.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica e gestione del territorio avente ad oggetto: “L.R. n.1
dell’11.01.2018 rifinanziato con le L.R. n.48 del 28.12.2018 e L.R. n.20 del 06.12.2019.
“Cantieri di nuova attivazione annualità 2019”. Approvazione progetto LavoRAS”;
Premesso che:
− con la L.R. n° 1 dell’11.01.2018, art.2, è autorizzata per gli anni 2018, 2019 e
2020, l'istituzione di un programma integrato plurifondo per il lavoro,
denominato "LavoRas" che consente ai Comuni, Unioni dei Comuni, città o reti
metropolitane, Enti in House ovvero soggetti affidatari esterni, di assumere
lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la
presentazione di progetti di cantiere;
− con deliberazione G.R. n. 50/26 del 10.12.2019 è stato approvato il programma
Lavoras e la ripartizione fondi agli Enti locali per l’attuazione dei Cantieri di
nuova attuazione, assegnando al Comune di Siniscola la somma complessiva
pari a € 360.006,00;
− Il Comune di Siniscola presenta un progetto da attuarsi nell’ambito della misura
“Cantieri di nuova attuazione” il quale prevede il coinvolgimento di n° 3 ambiti
di intervento e rispettivi cantieri da attivare;
Considerato che si rende necessario approvare il progetto, avente un costo complessivo
pari a € 360.006,00, che verrà presentato dal Comune di Siniscola, relativo al
“Programma Lavoras”- “Cantieri di nuova attivazione 2019”, suddiviso in n° 3 cantieri,
come di seguito:
• 3.1.e) Interventi di valorizzazione di spazi pubblici idonei ad ospitare attività di
carattere sociale, culturale ed economico, in grado di incidere in modo positivo
sulla struttura sociale anche attraverso il recupero funzionale e il riuso di
immobili dismessi o sottoutilizzati;
• 5.1) Progetti di digitalizzazione dei beni culturali;
• 6.1 g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici
pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed
economico;
Considerato che si rende necessario procedere all’avvio dei succitati tre cantieri;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri ivi previsti
che si riportano in calce;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese
DELIBERA
Di approvare il progetto di cui alle allegate schede, relativo al “Programma
Lavoras”- “Cantieri di nuova attivazione 2019”, suddiviso in n° 3 cantieri, per un
importo complessivo di € 360.006,00, come di seguito:
1. 3.1.e) Interventi di valorizzazione di spazi pubblici idonei ad ospitare attività di
carattere sociale, culturale ed economico, in grado di incidere in modo positivo
sulla struttura sociale anche attraverso il recupero funzionale e il riuso di
immobili dismessi o sottoutilizzati;
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2. 5.1.) Progetti di digitalizzazione dei beni culturali;
3. 6.1 g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici
pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed
economico;
Di demandare al Responsabile dell’ufficio Urbanistica la predisposizione delle
procedure relative all’attuazione dei Cantieri approvati nei seguenti ambiti e di tutti
gli atti conseguenti:
o 3.1e) Interventi di valorizzazione di spazi pubblici idonei ad ospitare
attività di carattere sociale, culturale ed economico, in grado di incidere
in modo positivo sulla struttura sociale anche attraverso il recupero
funzionale e il riuso di immobili dismessi o sottoutilizzati;
o 5.1.) Progetti di digitalizzazione dei beni culturali;
o 6.1 g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli
uffici pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo
sviluppo sociale ed economico;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, 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

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

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 16-10-2020 al 31-102020, 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 16-10-2020
Il Vice Segretario Generale
Donatella Dott.ssa Pipere

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 16-10-2020

Il Vice Segretario Generale
F.to Donatella Dott.ssa Pipere
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Pipere Donatella
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