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 IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" ed in particolare gli articoli 12 

e 13 sulle articolazioni organizzative dei Servizi, e l’articolo 24 relativo alle attribuzioni 

del Direttore Generale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2019, n. 25/19 avente ad oggetto: 

“Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1. Attribuzione delle funzioni 

di Direzione generale della Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

23845/38 del 03.07.2019, con il quale sono state conferite al dott. Roberto Doneddu 

(matr. 003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la presa di servizio inviata con PEC dal Dott. Roberto Doneddu e protocollata in data 4 

luglio 2019 n. 27633 del protocollo in entrata dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e la contestuale assunzione delle 

funzioni di Direttore Generale comunicata, nella stessa data, all’Assessorato degli Affari 

Generali – Direzione Generale Personale e alla Direzione Generale dei Servizi 

Finanziari, con nota protocollata al n. 27682; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2019, n. 51/37 avente ad 

oggetto: “Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28 e art. 29. Proroga delle 

funzioni dei Direttori generali dell’Amministrazione regionale”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n.43934/120 del 31.12.2019, con il quale sono state prorogate al dott. Roberto Doneddu 

(matr. 003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
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VISTO il D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 

2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, 

pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; 

VISTO  il D. Lgs. del 14 settembre 2012, n.160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo 

amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”, 

pubblicato nella GU 18 settembre 2012, n. 218; 

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 recante “Semplificazione dei procedimenti in 

materia di ricorsi amministrativi”; 

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e 

degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

VISTO  il decreto dell’Assessore del Lavoro n. 3217/9 del 9 agosto 2018 con cui si ridefiniscono 

i Servizi dell’Assessorato Regionale del Lavoro e le relative linee di attività; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 37848/3432 del 30.09.2019 avente ad 

oggetto “Riorganizzazione della Direzione generale: istituzione ufficio del Direttore 

generale e approvazione nuova articolazione dei servizi per settori e gruppi di lavoro; 

indizione manifestazioni di interesse per gli incarichi di responsabili di settore, 

coordinatori gruppi di lavoro e alte professionalità per le Aree strategiche di riferimento 

(ASR)”; 

VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, recante: “Legge di stabilità 2019" 

pubblicata nel bollettino ufficiale della RAS n. 2 parte I del 04.01.2019;  

VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49, recante: “Bilancio di previsione triennale 

2019-2021” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della RAS; 

n.2 del 04.01.2019;  

VISTA  la Legge Regionale 23 dicembre 2019, n. 23, recante: “Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2020" pubblicata nel BURAS n. 56, parte 

III, del 27.12.2019; 

VISTO  il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42, coordinato con 

il D.lgs. 10/08/2014 n. 126, la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e la Legge 6 agosto 

2015, n.125, di conversione del D.L. 19/06/2015 n. 78; 
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VISTO  il D.Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 

2009,n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, 

pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; 

VISTO  il D.Lgs. del 14 settembre 2012, n.160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo 

amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”, 

pubblicato nella GU 18 settembre 2012, n. 218; 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 6 dell’11 febbraio 2016; 

VISTA  la legge regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 

febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 21 

aprile 2016;  

 VISTO  l’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 che ha rideterminato per gli anni 2019, 2020 e 

2021 il finanziamento del Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS, ai 

sensi dell’art. 2 della L.R. 1/2018, ed il comma 23 del medesimo articolo che individua 

gli interventi, le fonti di finanziamento e le rispettive dotazioni, prevedendo, altresì, per 

l’annualità 2019, lo stanziamento delle risorse sul Capitolo SC06.1608, Missione 15 

Programma 3, CdR 00.10.01.03 “Fondo di ripartizione tra gli individui dal piano del 

lavoro e dal Programma LavoRAS (art. 6, comma 2, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 2, 

comma 3, L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 e L.R. 24 luglio 2018, n. 25)”;  

VISTE  le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12.09.2019 e n. 37/43 del 

19.09.2019 con le quali è stata data attuazione alla “Misura Cantieri di nuova 

attivazione all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, - annualità 2019” 

disponendo lo stanziamento pari a Euro 32.000.000,00, a valere sul Capitolo 

SC06.1608 (Missione 15 - Programma 3 - CdR 00.10.01.03), a favore dei Comuni della 

Sardegna, quali soggetti attuatori, per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione 

per disoccupati e disoccupate del territorio regionale;  
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VISTA  la L.R. n. 20/2019 “Quarta Variazione di Bilancio 2019 – 2021 e disposizioni varie” che 

all'art. 3, comma 1, ha disposto la rideterminazione della dotazione finanziaria di Euro 

70.000.000,00, di cui all’art. 6, comma 22, della L.R. 48/2018 in Euro 75.000.000,00, 

destinando le risorse aggiuntive al “Programma Plurifondo LavoRAS”, missione 15, 

programma 03, titolo 01, Capitolo di spesa SC06.1608;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 10.12.2019 che ha aggiornato il 

quadro finanziario della “Misura Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019”, 

destinando all'attuazione dell'intervento risorse pari a complessivi euro 37.000.000, a 

valere sul Capitolo di spesa SC06.1608 (missione 15 – programma 03 - titolo 01), a 

favore dei 377 comuni della Sardegna e confermando il criterio di ripartizione delle 

risorse;  

CONSIDERATO che la Deliberazione n. 50/26 del 10.12.2019 dispone che la Direzione Generale 

dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

dovrà gestire la Misura ed individuare e adottare le modalità attuative ritenute più 

funzionali per l’attuazione della Misura, nel rispetto del quadro normativo di riferimento;  

RITENUTO  necessario procedere all’approvazione delle modalità attuative relative alla Misura 

“Misura Cantieri di nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, - 

annualità 2019”. Le presenti modalità attuative potranno subire modificazioni o 

aggiornamenti in base all’evoluzione del contesto normativo; 

 

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’allegato 1 alla presente 

determinazione recante le modalità attuative relative alla Misura “Misura Cantieri di 

nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, - annualità 2019”,  

che potranno essere suscettibili di eventuali modificazioni o aggiornamenti in base 

all’evoluzione del contesto normativo di riferimento.  

Art. 2) Con successivo atto sarà individuato il Responsabile del procedimento unitamente alle 

disposizioni di dettaglio per la predisposizione dell’Avviso pubblico a favore dei soggetti 

attuatori, a seguito della definizione, in sede di Conferenza Permanente Regione – Enti 

Locali, ai sensi dell’art. 12 e seguenti della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., dello schema di 

convenzione finalizzata alla regolamentazione di: tempi, modalità operative, 

trasferimento di risorse, monitoraggio e rendicontazione del finanziamento.  
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Art. 3) La presente determinazione: 

 è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, 

n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 

1998, n. 34, suppl. ord.; 

 è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Art. 4) La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito tematico 

www.sardegnalavoro.it, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

(B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL. 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml 

 

Il Direttore generale 
Dott. Roberto Doneddu 

(Firma digitale)1 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
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ALLEGATO 1 

 
 

Modalità attuative 
Misura LavoRAS – Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019 
L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1 

 
 
1. PROCEDURE 
 
a) Nella Misura LavoRAS - Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019 sono coinvolti i seguenti i 

soggetti: 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale in qualità 

di soggetto gestore della misura con il compito di coordinamento operativo, di gestione delle 

risorse finanziarie e assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri; 

i Comuni con il ruolo di soggetti attuatori dei Cantieri. Predispongono i progetti di cantiere sulla base 

dei settori di intervento definiti nel catalogo di cui all’allegato A) e possono delegarne l’attuazione 

alle Unioni dei Comuni, alle aggregazioni metropolitane alle quali partecipano. Gli stessi comuni 

possono procedere con l’attuazione diretta del cantiere o con l’affidamento, ai sensi della 

normativa vigente, a favore di società in house e/o a cooperative sociali di tipo B. 

ASPAL, collabora con l’Assessorato e con gli enti locali per lo svolgimento di tutte le attività preliminari 

relative alla selezione delle figure professionali richieste. All’ASPAL spetta il compito di redigere le 

graduatorie secondo le direttive e criteri previsti dalla normativa vigente, da cui i soggetti attuatori 

attingeranno i lavoratori e le lavoratrici da avviare. 

b) Pur riconoscendo ai Comuni la possibilità di gestire i cantieri in autonomia, sono auspicabili le gestioni 

attraverso l’associazione con i Comuni limitrofi o con le Unioni dei Comuni o le aggregazioni 

metropolitane di appartenenza 

c) La normativa a cui far riferimento nella gestione dei Cantieri di nuova attivazione 2019 (ex Cantieri di 

nuova attivazione LavoRAS 2018) è quella stabilita dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 50/54 

del 21.12.2012, n. 33/19 del 08.08.2013 e n. 64/2 del 02.12.2016, con le quali sono stati ridefiniti i 

criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali per l’occupazione di 

cui all’art. 94 della L.R. n. 11/88 e successive modificazioni, secondo le disposizioni di cui alla 

normativa vigente. 
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2. RIPARTIZIONE FINANZIARIA TRA I COMUNI 
 

a) La dotazione finanziaria complessiva è suddivisa in due parti:  

 quota base pari al 90% in base ai/alle disoccupati/e del territorio comunale 

 quota pari al 10% quale compensazione per condizioni di spopolamento. 

 

b) La quota base è stata ripartita tra i Comuni sulla base di due indicatori (fonte ASPAL) ai quali viene 

attribuito un peso uguale: 

numero dei disoccupati/e iscritti ai CPI e afferenti al Comune; 

numero dei disoccupati e iscritti ai CPI e afferenti al Comune che hanno sottoscritto il patto di servizio 

personalizzato.  

In ogni caso è stato riconosciuto a tutti i comuni un importo minimo pari a 12.500 euro corrispondente 

al costo di cantiere di un/una disoccupato/a. 

c) Il restante 10% è stato ripartito tra i soli Comuni che presentano nel decennio 2008-2017 un indice di 

spopolamento superiore alla media regionale di 0,75%. 

d) Sono stati inoltre esclusi dalla compensazione i Comuni che, pur presentando un tasso di 

spopolamento superiore alla media regionale, appartengono ad una Unione di Comuni che presenta 

nel suo complesso un tasso di spopolamento inferiore alla media regionale di 0,75%. 

e) I Comuni in spopolamento così selezionati sono stati quindi inclusi in due classi, calcolate in 

riferimento alla Unione dei Comuni di appartenenza: 

a basso tasso di spopolamento (tra 0,75% e 5%; peso 1) 

ad alto tasso di spopolamento (superiore al 5%; peso 2). 

Il fondo di compensazione è stato quindi distribuito in proporzione al numero di disoccupati presenti nel 

Comune e alla classe di appartenenza. 

 
3. CRITERI E REQUISITI PER L’ATTUAZIONE 
 
a) I Comuni che hanno già presentato una proposta progettuale a valere sulla Misura LavoRAS - Cantieri 

di nuova attivazione – Annualità 2018, e qualora i cantieri approvati siano già conclusi o se ne preveda 

la conclusione entro il 31 luglio 2020, potranno confermare lo stesso progetto per ampliare e ultimare 

l’opera garantendo il turn over dei/delle disoccupati/e del territorio. 

b) Qualora i Comuni optassero per ampliare o ultimare lo stesso cantiere finanziato con le risorse relative 

all’annualità 2018, è consentito l’utilizzo della graduatoria predisposta da ASPAL, se ancora valida, per 

gli stessi profili professionali, garantendo lo scorrimento della stessa e previa verifica della sussistenza 

dei requisiti dei soggetti individuati. 
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c) I Comuni possono cofinanziare l’intervento con risorse proprie per aumentare il numero di soggetti o la 

durata del cantiere o per contribuire alla realizzazione del cantiere con propri mezzi o attrezzature. Il 

cofinanziamento dovrà essere dichiarato all’atto della presentazione del progetto.  

d) Tutti i progetti di cantiere che necessitano di autorizzazione da parte di altre Amministrazioni (ad 

esempio la Sovrintendenza Beni Culturali) devono, alla presentazione del progetto, avere già acquisito 

i nulla-osta da parte delle medesime Amministrazioni. 

e) I Comuni possono optare per una gestione diretta del cantiere oppure per una gestione indiretta, 

tramite l’affidamento a società in house e/o a cooperative sociali di tipo B regolarmente iscritte 

nell'apposito albo regionale e che conseguentemente rispettino i vincoli previsti dall’art. 4 della legge 

381/91 e ss.mmi. così come integrati dalla L.R. 16/1997, modificata dall’art. 8, comma 33, L.R. 3/2008. 

f) La titolarità dell’intervento è sempre in capo ai soggetti attuatori o ai Comuni capofila in caso di Unione 

dei Comuni. 

g) Si demanda ai Comuni ogni valutazione inerente all’obbligatorietà di richiesta del CUP (Codice 

Univoco Progetto) che dipenderà dalla tipologia di intervento che si intende realizzare così come 

stabilito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

h) Qualora i Comuni decidano di delegare l’attuazione degli interventi in associazione con altri Comuni 

limitrofi o all’Unione di Comuni di appartenenza, dovranno provvedere a definire la delega delle risorse 

in misura proporzionale alla provenienza dei destinatari da inserire nei cantieri. 

i) In caso di affidamento della realizzazione dell’intervento alle cooperative sociali di tipo B, l’importo 

stimato dell’affidamento al netto dell’IVA dovrà essere inferiore alla soglia comunitaria, così come 

definita dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016. 

j) Le società in house e/o le cooperative sociali di tipo B devono assumere i soggetti selezionati dai 

Comuni secondo i requisiti di cui al punto 4 e le procedure ivi previste. 

k) Nel caso di attuazione diretta, per la copertura delle spese generali relative all’attuazione dei progetti, 

ai Comuni è riconosciuta una quota non superiore al 20% del costo complessivo dei cantieri, di cui 

una quota non superiore al  7% per le spese di progettazione e coordinamento ed una quota non 

superiore al 13% per l’acquisto di materiali e l’utilizzo di attrezzature e mezzi.  

l) Nel caso in cui la realizzazione dell’intervento venga affidata a società in house e/o a cooperative 

sociali di tipo B, ai Comuni è riconosciuta per le spese generali  una quota non superiore al  4% del 

costo complessivo dei cantieri. Sulla restante quota, che non potrà comunque essere inferiore al 96%, 

è riconosciuto alle società in house e/o a cooperative sociali di tipo B, una quota non superiore  al 

17% di cui una quota non superiore al  5% per spese di coordinamento ed una quota non superiore al  

12% per l’acquisto di materiali e l’utilizzo di attrezzature e mezzi. 
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m) Il costo del lavoro, sia in caso di attuazione diretta e/o indiretta, non potrà essere oggetto di ribasso ed 

è quantificato in € 12.500,00 per ogni uomo/cantiere per 8 mesi con orario settimanale articolato in 20 

ore per 5 giorni lavorativi. 

n) La durata dei contratti di lavoro coperta da risorse della Misura in questione è stabilita in 8 mesi 

continuativi. 

o) Saranno ammesse sostituzioni di lavoratori/trici dimessi/e o licenziati/e attingendo dalla medesima 

graduatoria predisposta da ASPAL per gli stessi profili professionali e, qualora la stessa sia esaurita, si 

potrà procedere con una nuova selezione per figura contigua a quella da sostituire, facendo salvi gli 

obiettivi ed il quadro economico del progetto di cantiere approvato e fino a concorrenza degli 8 mesi 

stabiliti dall’Avviso Pubblico. Ovvero, la durata in mesi del primo contratto (quello del/della 

lavoratore/trice licenziato/a o dimissionario/a) sommata alla durata del secondo contratto (nuovo/a 

lavoratore/trice) dovrà essere pari a n. 8 mesi, fatte salve eventuali proroghe finalizzate alla 

conclusione del cantiere. 

 

4. CRITERI PER AVVIAMENTO AL LAVORO DEI/DELLE DISOCCUPATI/E 

 

a) I/le disoccupati/e devono essere prioritariamente residenti nel Comune titolare dell’intervento, non 

devono usufruire di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità e devono 

essere privi di impiego.  

b) La graduatoria viene determinata dal concorso dei seguenti elementi: 

durata della disoccupazione; 

reddito dei/delle lavoratori/trici desunto dall'indicatore della situazione economica equivalente ISEE. 

c) Per garantire una rotazione tra i/le lavoratori/trici, nell’ordine della posizione occupata in graduatoria, 

hanno comunque precedenza i/le lavoratori/trici che negli ultimi 24 mesi non abbiano avuto altre 

esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi (90 gg.) 

d) I Comuni possono riservare il 20% dei posti disponibili in favore di persone segnalate dai servizi sociali 

comunali, selezionate secondo procedure a evidenza pubblica. 

e) Nel caso in cui la realizzazione dell’intervento venga affidata a cooperative sociali di tipo B, 

l’individuazione dei lavoratori da inserire nei cantieri deve assicurare il rispetto del vincolo previsto 
dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii. così come integrato dalla L.R. 16/1997, modificata dall’art. 8, 

comma 33, L.R. 3/2008. Anche in caso di affidamento diretto a Cooperative sociali di tipo B la 

responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità compete al Comune interessato. 
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5. EROGAZIONI E RENDICONTAZIONE 

 
a) La tempistica delle erogazioni è così definita: 

Prima anticipazione pari al 30% al compimento dei seguenti adempimenti: 

1. Sottoscrizione della convenzione per il finanziamento dei cantieri; 

2. Trasmissione del verbale con l’indicazione degli/delle idonei/e; 

3. Trasmissione  (eventuale) della aggiudicazione  alla cooperativa. 

 

Seconda anticipazione pari al 50% successivamente alla comunicazione dell’avvenuto avvio del 

cantiere con la comunicazione dei/delle lavoratori/trici assunti/e ed eventuale sottoscrizione del 

verbale di consegna in caso realizzazione dell’intervento affidata a società in house e/o a 

cooperative sociali di tipo B; 

Saldo del 20% a chiusura e rendicontazione finale del cantiere e verifica della stessa. 

 

b) I Comuni dovranno fornire le rendicontazioni economiche-finanziarie, la relazione finale e tutta la 

documentazione necessaria alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di progetto e dei costi 

sostenuti, secondo quanto previsto dall’art. 158 del T.U.E.L.  
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ALLEGATO A – CATALOGO CANTIERI 

 
 

Settore di intervento  Ambito di intervento  Descrizione della tipologia di 
attività di cantiere  

1.Ambiente, compresi i litorali e le 
aree umide, e dissesto 
idrogeologico  
 

1.1. Progetti di valorizzazione e 
messa in sicurezza del 
patrimonio ambientale, 
incremento del patrimonio 
boschivo e/o la sistemazione di 
aree di particolare pregio 
ambientale.  

1.1.a) Interventi silvicolturali per 
la gestione delle foreste, 
rimboschimenti e imboschimenti 
anche al fine di riqualificazione 
ambientale e salvaguardia del 
territorio, forestazione urbana e 
altri interventi finalizzati alla 
realizzazione di sistemi verdi e 
della rete ecologica regionale o 
locale, comprensivi delle 
lavorazioni agricole accessorie;  
lavori di realizzazione e 
riqualificazione di sentieri in 
fondo naturale, semplici piste 
ciclopedonali destinate alla 
fruizione delle aree forestali e 
rurali.  

 1.1.b) Interventi di riqualificazione 
della viabilità agro-silvo-pastorale 
a fondo naturale ed interventi 
connessi.  

 1.1.c) Interventi di riqualificazione 
ambientale attraverso 
l’eliminazione e la rinaturazione 
delle discariche abusive di rifiuti 
solidi urbani  

1.2 Progetti di prevenzione 
finalizzati a ridurre le 
conseguenze di calamità naturali, 
eventi catastrofici, rischio 
idrogeologico  

1.2.a) Interventi di diminuzione 
del carico di incendio limitrofi alle 
strade comunali a fondo naturale 
ed interventi connessi.  

 1.2.b) interventi di ingegneria 
naturalistica, connessi alla 
sistemazione di piccole frane, 
scarpate; 

1.3 Progetti di sistemazione dei 
reticoli idrici minori/secondari  

Interventi di sistemazioni idraulico 
forestale consistenti in interventi 
integrati di ricostituzione e cura 
dei boschi, di consolidamento dei 
versanti e di regimazione delle 
acque  

 1.4 Progetti di  
valorizzazione delle terre 
pubbliche comprese quelle 
soggette ad usi civici  

Interventi di infrastrutturazione, 
viabilità rurale, recinzioni,  
ricerca acqua.  

 1.5 Azione Bosco  Interventi di infrastrutturazione e 
valorizzazione ambientale (legge 
regionale 4 giugno 1988, n. 11 e 
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ss.mm.ii.).  
2. Beni culturali e archeologici  2.1 Progetti di valorizzazione di 

beni culturali e siti archeologici  
2.1.a) Interventi di potenziamento 
di opere accessorie che 
incrementino la fruibilità del bene 
culturale e siti archeologici (box 
office, etc). 
2.1.b) Interventi di tutela e 
conservazione per siti in 
situazioni di emergenza.  
2.1.c) Interventi di riqualificazione 
degli accessi ai siti e della zona 
verde, miglioramento delle 
condizioni di visita, interventi di 
adeguamento degli accessi per 
persone disabili.  

3. Edilizia  3.1 Progetti di manutenzione 
ordinaria di edifici del patrimonio 
pubblico sia in uso sia in 
concessione per finalità di 
inclusione sociale, welfare, 
istruzione e formazione  

3.1 a) Interventi di manutenzione 
ordinaria  finalizzati a soluzioni 
abitative per famiglie in difficoltà.  
3.1 b) Interventi di manutenzione 
ordinaria  finalizzati a soluzioni 
abitative/strutture per anziani.  
3.1 c) Interventi di manutenzione 
ordinaria su edifici scolastici – 
scuola d’infanzia – altri edifici 
pubblici  
3.1 d) Interventi di manutenzione  
finalizzati a soluzioni abitative per 
accoglienza temporanea.  
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.  

4. Reti idriche  
 

4.1 Progetto di censimento e 
digitalizzazione e monitoraggio 
delle reti idriche  

4.1a) raccolta, ordinamento, 
certificazione e digitalizzazione 
degli atti (di progetto, di cantiere, 
di collaudo) relativi agli impianti a 
rete di proprietà comunale (reti 
ed elementi dell’acquedotto, dello 
schema fognario, dello schema 
acque bianche) impiegati nel 
servizio idrico integrato;  
4.1b) generazione di database 
relazionale per l’ordinamento e la 
consultazione degli atti 
digitalizzati  
4.1c) mappatura dell’acquedotto 
e dello schema fognario, con 
redazione del disegno tecnico 
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definito  
4.1d) censimento e 
georeferenziazione degli elementi 
caratteristici dell’acquedotto, 
funzionali alla installazione di 
strumenti di telemisura e 
telecontrollo della quantità/qualità 
della risorsa erogata per 
aggregati di utenze  

 
5. Valorizzazione attrattori 
culturali  
 

5.1 Progetti di digitalizzazione dei 
beni culturali 

Recupero di materiale 
bibliografico e archivistico 
finalizzato alla conservazione 
fruizione e valorizzazione 
attraverso l’utilizzo di nuove 
tecnologie.  

5.2 Progetti finalizzati a introdurre 
modalità innovative nella 
salvaguardia e fruizione di beni 
culturali e siti archeologici  

Interventi di valorizzazione 
mediante l’applicazione di nuove 
tecnologie finalizzate a migliorare 
la conoscenza culturale dei 
luoghi della cultura del patrimonio 
artistico, storico, architettonico e 
archeologico  

 
6. Patrimonio pubblico ed 
efficientamento delle procedure 
comunali  
 

6.1 Progetti finalizzati alla 
valorizzazione e al miglioramento 
della gestione dei beni e delle 
procedure pubbliche  
 
 

6.1.a) Cantiere censimento del 
patrimonio pubblico, finalizzato 
alla catalogazione dei beni, al 
loro accatastamento, alla 
predisposizione dell’attestato di 
prestazione energetica e alla loro 
valutazione nonché alla verifica 
delle condizioni manutentive  
6.1.b) Cantiere manutenzioni, 
finalizzato alla predisposizione 
dei documenti di gara e dei 
capitolati per l’esecuzione dei 
lavori di restauro/manutenzione 
di edifici pubblici  
6.1.c) Cantiere efficientamento 
energetico, finalizzato alla verifica 
delle condizioni degli impianti 
degli edifici pubblici e delle loro 
prestazioni energetiche e alla 
predisposizione di progetti per 
l’efficientamento  
6.1.d) Cantiere valorizzazione, 
finalizzato alla predisposizione 
delle attività necessarie per 
predisporre bandi di gara o 
affidamenti di progettazioni  
6.1.e) Cantiere amianto 
finalizzato al censimento del 
patrimonio pubblico contaminato 
da amianto e alla predisposizione 
dei documenti di gara e dei 
capitolati per l’esecuzione dei 
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lavori  
6.1.f Interventi di bonifica da 
amianto di edifici pubblici (in 
considerazione della complessità 
delle procedure inerenti la 
bonifica da amianto, la tipologia 
di cantiere sarà operativa nel 
2019)  
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  

 
 
 

Il Direttore generale 
Dott. Roberto Doneddu 

(Firma digitale)2 
 

 

                                                      
2 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
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