
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  32/6  DEL 4.6.2008

—————

Oggetto: L.R. 5.3.2008,  n. 3,  art. 6,  comma 1 lett. d) - .  Programma “Sardegna Fatti Bella”.
Indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell’art. 8  comma 1,  lett. a) della L.R.
31/1998  e riparto territoriale delle risorse.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale fa presente

che si  rende necessario  intervenire con  un  apposito  atto di  indirizzo interpretativo applicativo

dell’art.  6,  comma  1,  lett.  d)  della  L.R.  5  marzo  2008,  n.  3,  concernente  la  realizzazione del

Programma  denominato  “Sardegna  Fatti  Bella”  per  il  quale  è  stata  stanziata  la  somma  di  €

10.000.000 per  l’esercizio in corso,  e per  la cui  attuazione sono state introdotte nuove norme

rispetto al dispositivo previsto dall’art. 15 della L.R.4/2006.

Infatti  la  norma  di  finanziamento  del  predetto  programma  innova  quella  precedente  portando

l’obbligo  della  partecipazione  finanziaria  nella  realizzazione degli  interventi  da  parte  degli  Enti

interessati,  a  cui  la  medesima  norma  è  destinata,  ad  una  percentuale  del  50%  delle  spese

ammesse..  Quanto  sopra  al  fine  di  incrementare  la  capacità  complessiva  di  spesa  di  questo

strumento di politica del lavoro e di intervento di sistemazione, pulizia e bonifica di parti di territorio

compromesso.

In ragione del maggior onere finanziario sostenuto dagli enti locali, si ritiene di poter rispondere

positivamente ad una pressante richiesta più volte avanzata dai medesimi a proposito dei costi di

smaltimento  dei  rifiuti  raccolti  nel  corso  dell’intervento,  in  proposito  si  richiama  la  puntuale

applicazione del comma 3 dell’art. 15 della L.R. n. 4/2006 laddove stabilisce che   “Le somme

attribuite  ai  comuni  devono  essere  utilizzate  prevalentemente  per  la  copertura  del  costo  della

manodopera e dello smaltimento dei rifiuti  recuperati  in misura non inferiore al 90% dell’intero

progetto”.

In ragione delle intervenute modifiche normative citate, appare necessario stabilire il riparto delle
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risorse utilizzando a tal fine i criteri stabiliti dall’articolo 10 della Legge Regionale 29 maggio 2007,

n. 2, precisamente secondo il quadro di cui all’allegata tabella “A”, e l’attribuzione delle risorse ai

singoli enti previa loro specifica richiesta.

A  tal  fine  l’Assessorato  regionale  del  Lavoro,  provvederà  a  pubblicare,  entro  10  giorni  dalla

approvazione della presente deliberazione, un avviso pubblico per la presentazione delle istanze,

con le quali ogni singolo Ente assume l’impegno di cofinanziare il programma.

Le somme richieste dagli Enti saranno interamente anticipate in un'unica soluzione.

Gli Enti che non abbiano ancora avviato i lavori di cui al precedente programma (art. 15 della L.R.

n. 4/2006), al momento della pubblicazione dell’avviso di cui al punto successivo, non potranno

presentare  istanza di  partecipazione al  Piano Regionale  “Sardegna Fatti  Bella”  di  cui  all’art.  6

comma 1 lett. d) della L.R. n. 3/2008.

L’Ente attuatore, al fine della erogazione del saldo di cui al punto precedente, dovrà produrre al

competente Assessorato del Lavoro, una relazione tecnico-contabile sulle azioni svolte, corredate

da idonea documentazione fotografica. In fase di rendicontazione dovrà essere altresì comunicato il

numero delle unità lavorative effettivamente impiegate, il tipo di contratto applicato, l’orario di lavoro

nonché la qualità e la quantità dei rifiuti raccolti e le modalità di smaltimento.

L’Assessore del lavoro, sentite istituzioni e parti sociali di cui all’articolo 6, comma 7 della citata

legge  regionale  3/2008,  può  attribuire,  anche  a  soggetti  privati  già  convenzionati  con

l’Amministrazione Regionale per attività similari, interventi valutati urgenti e indifferibili dalla Giunta

Regionale,  anche  in  relazione alla  tutela  della  pubblica  salute.  Tali  interventi  sono  attribuiti  a

trattativa privata, nei limiti di spesa previsti per affidamenti diretti dalla vigente normativa regionale

in materia di appalti, sentito il comune competente per territorio. Allo scopo è utilizzata una somma

paria  al 10% dello stanziamento di  cui  trattasi  e si  provvede su iniziativa dell’Amministrazione,

anche a valere sulle disponibilità del fondo regionale per l’occupazione.  

La  Giunta  Regionale,  sentita  e  condivisa  la  relazione  dell’Assessore  del  Lavoro,  Formazione

Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale,  acquisito  il  parere  favorevole  di  legittimità

espresso dal Direttore Generale dell’ Assessorato:

DELIBERA
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- di approvare l’indirizzo interpretativo ed applicativo del Programma “Sardegna Fatti Bella” di cui

all’art. 6 punto 1 lett. d) della L.R. 5.3.2008, n. 3 come illustrato in premessa;

- di  approvare  la  ripartizione  delle  risorse  di  €  10.000.000,  così  come  stanziate  nella  UPB

S04.06.007, Posizione Finanziaria SC 04.1412, come specificato in premessa ed evidenziato

nell’allegata Tabella “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

-  di incaricare l’Assessore del lavoro, sentite istituzioni e parti sociali di cui all’articolo 6, comma

7 della citata legge regionale 3/2008, di  attribuire, ove necessario, anche a soggetti privati già

convenzionati con l’Amministrazione Regionale per attività similari, interventi valutati urgenti e

indifferibili dalla Giunta Regionale, anche in relazione alla tutela della pubblica salute. 

- Tali interventi sono attribuiti a trattativa privata, nei limiti di spesa previsti per affidamenti diretti

dalla  vigente  normativa  regionale  in  materia  di  appalti,  sentito  il  comune  competente  per

territorio. Allo scopo è utilizzata una somma paria al 10% dello stanziamento di cui trattasi e si

provvede su iniziativa dell’Amministrazione, a tal  fine l’Assessore competente in materia di

bilancio è incaricato di porre in essere gli atti necessari alla operatività del presente dispositivo.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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