
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  21/50  DEL 29.5.2007

—————

Oggetto: L.R. 11  maggio 2006  n. 4,  art. 27,  comma 5 — Modifica e Integrazione dei Progetti
Speciali  finalizzati  all’Occupazione ex art.  18,  commi 4  e  successivi della  L.R.
37/98  Interventi  di  stabilizzazione  occupazionale  relativi  all’Azione  1  (Terre
Pubbliche) e all’Azione 2  (Bosco) — art. 12,  comma 3  della L.R. n. 3  del 2003.
Approvazione  verbale  istruttorio  progetto  “Stabilizzazione  delle  attività  e
dell’occupazione  attraverso  la  valorizzazione  turistico  ambientale  di  un’area
boschiva sita nel Comprensorio del Monte Arci” presentato dalla  cooperativa San
Mauro.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,  ai  sensi

dell’articolo  19,  comma  2,  della  L.R.  n.  27/1993,  sottopone  all’esame  e  all’approvazione  della

Giunta regionale il progetto presentato dalla cooperativa “San Mauro” e verbale istruttorio e relativa

scheda  inerente  le  procedure  di  modifica  e  integrazione  dei  contenuti  progettuali  dei  Progetti

Speciali  ex  art.  18,  commi  4  e  successivi  della  L.R.  n.  37/98  —  Interventi  di  stabilizzazione

dell’Occupazione relativi all’Azione 1 (Terre Pubbliche) e all’Azione 2 (Bosco) - presentati ai sensi

deIl’art. 12, comma 3 della L.R. n. 3 del 2003.

L’Assessore del Lavoro ricorda che, in seguito alle disposizioni normative introdotte dalla L.R. n.

6/2004, art. 18, comma 9, il legislatore regionale ha disposto la soppressione dell’Ufficio Speciale

per  l’occupazione, di cui  all’art.  18, comma 2, della L.R. n.  27/93,  e l’attribuzione delle relative

competenze e delle dotazioni finanziarie, già assegnate al predetto ufficio, all’Agenzia Regionale del

Lavoro, di cui agli artt. 25 e 38 della L.R. n. 33/88, e che ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. n.

20/2005  il  ruolo,  i  compiti,  le  funzioni  e  il  personale  dell’Agenzia  del  Lavoro  sono  assunti

dall’Agenzia regionale per il lavoro, istituita dal comma 1 del medesimo articolo.

L’Assessore riferisce che, secondo le disposizioni di cui alla L.R n. 4/2006, l’Agenzia nell’attività di

modifica e integrazione dei contenuti progettuali dei succitati progetti presentati, ha ricondotto le

attività originariamente previste negli stessi progetti alle finalità tipiche delle Azioni 1 e 2 dei Progetti
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Speciali ex L.R. n. 11/88 e, in particolare relative al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei

territori oggetto degli interventi.

L’Assessore  riferisce  inoltre,  che  l’Agenzia  nell’attività  di  modifica  e  integrazione dei  contenuti

progettuali ha ricondotto gli stessi a quanto previsto dalla norma, ossia che la durata del progetto

sia di un anno; che l’ammontare complessivo del finanziamento non sia superiore a 1.000.000 di

Euro di cui almeno il 70% sarà utilizzato esclusivamente per oneri diretti e riflessi per l’occupazione.

La restante quota sarà utilizzata nella misura non superiore al 23% per attrezzature, materiali e noli,

strettamente attinenti alle lavorazioni contenute nel progetto e nella misura non superiore al 7% per

eventuali spese di assistenza tecnica e/o parcelle professionali.

L’Assessore  propone  di  delegare  come  assessorato  competente  l’Assessorato  regionale  della

Difesa dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 18, comma 7, della L.R. n. 37/98, quale soggetto attuatore

dell’intervento.

L’Assessore ricorda, inoltre, che per l’erogazione delle somme il soggetto attuatore deve acquisire

ogni  autorizzazione, certificazione,  nulla  osta  in materia  urbanistica,  ambientale e forestale  e/o

quant’altro necessario per la realizzazione delle opere e dei lavori previsti nei progetti.

Detti progetti possono essere modificati dal soggetto attuatore in corso d’opera per sopravvenuti

impedimenti o difficoltà all’esecuzione stessa, purché tali modifiche e/o integrazioni siano coerenti

con la norma e non comportino oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale.

Il  Direttore  dell’Agenzia  per  effetto  degli  artt.  16  e  17  della  L.R.  n.  20/2005,  provvederà  con

immediatezza, dall’adozione della presente deliberazione, a conferire con proprio provvedimento la

delega di firma in argomento, in quanto ordinatore primario di spesa individuato dalla suddetta

legge.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  del  Lavoro,  Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale, presa visione del verbale istruttorio e degli atti in esso richiamati

e acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 31/88

DELIBERA

− di approvare il progetto dal titolo “Stabilizzazione delle attività e dell’occupazione attraverso la

valorizzazione turistico ambientale di un’area boschiva sita nel Comprensorio del Monte Arci”
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presentato dalla cooperativa San Mauro dell’importo complessivo di € 229.299,36 e l’allegato

verbale istruttorio contenente la relativa scheda istruttoria che costituisce parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione in tutte le sue parti;

− di  approvare  quale  soggetto  attuatore  l’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  al  quale

compete la delega dell’attuazione dell’intervento ai sensi dell’art. 18, comma 7, della L.R. n.

37/98;

− di stabilire che il soggetto attuatore prima dell’erogazione del finanziamento deve acquisire dal

soggetto  esecutore  ogni  autorizzazione,  certificazione,  nulla  osta  in  materia  urbanistica,

ambientale e forestale e/o quant’altro necessario per l’avvio e la realizzazione delle opere e dei

lavori previsti nei progetti;

− di autorizzare per il suddetto progetto il relativo impegno finanziario e relativi provvedimenti di

erogazione,  a  valere  sul  capitolo  SCO2.0861  (ex  cap.  10299)  UPB S02.03.005  (ex  UPB

S10.086) del Bilancio della Regione Esercizio Finanziario 2007.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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