COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 1 Del 12-01-2022

OGGETTO:
L.R. n. 22/2020, "Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema
economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19". Attuazione del comma 4, lett. b), dell'art. 8. Misure in
favore dei lavoratori e delle lavoratrici ex Legler. L.R. n. 17/2021 Rifinanziamento
anno 2021. Approvazione schema di Convenzione con l'Agenzia Forestale Regionale
(Fo.Re.STAS.).

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 11:50, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

A

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

A

Fadda Antonello

Assessore

P

Grecu Stefano

Assessore

P

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Pipere Donatella.
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 di Giunta Comunale n.2 del 12.01.2022, predisposta
dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Pianificazione Urbanistica, Gestione del
territorio, Demanio, Patrimonio e Gestione del Porto avente per oggetto: “L.R. n.
22/2020, -Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e
a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19-.
Attuazione del comma 4, lett. b), dell'art. 8. Misure in favore dei lavoratori e delle
lavoratrici ex Legler. L.R. n. 17/2021 Rifinanziamento anno 2021. Atto di Indirizzo”;
Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 recante la Legge di stabilità 2021;
Vista la Legge Regionale 25 febbraio, n. 5 recante il Bilancio di previsione triennale
2021- 2023;
Visto l'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 1 (Legge finanziaria 2009) che prevede l'erogazione di contributi a favore delle
Amministrazioni comunali per “l'aumento del patrimonio boschivo su terreni pubblici
che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di
cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di
energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54/20 del 10.11.2015 che, con specifico
riferimento alla tipologia di comuni beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera b), punto 2) , della L.R. n. 1/2009 sopra richiamato, ha disposto
l'inserimento dei Comuni di Posada e Siniscola, ricompresi nel sito di “Siniscola”;
Visto l'art. 8, comma 4 lett. b), della L.R. n. 22/2020 che ha stabilito lo stanziamento di
“euro 650.000, per l'anno 2020, per la prosecuzione dei cantieri verdi di cui all'articolo
3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge
finanziaria 2009), e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori ex
Legler, impiegati nell'ex polo industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro a seguito
della liquidazione della società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in
deroga, assegnati ai Comuni di Posada e Siniscola”, a valere sulle risorse di cui alla
missione 15, programma 03, titolo 1.
Vista la deliberazione n. 40/1 del 4/8/2020 con la quale la Giunta regionale ha stabilito
di destinare l'intero stanziamento, pari a euro 650.000, a valere sul cap. SC08.8689
(sulla missione 15, programma 03, titolo 01) in favore dei Comuni di Posada e
Siniscola, in quota parte sulla base del progetto presentato e dei lavoratori e delle
lavoratrici coinvolti, per la prosecuzione dei cantieri verdi, di cui all'articolo 3, comma
2, lettera b), punto 2), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria
2009), e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori ex Legler,
impiegati nell'ex polo industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della
liquidazione della società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in
deroga e già impiegati nei cantieri di cui sopra nei Comuni di Posada e Siniscola,
stabilendo una durata massima dei cantieri pari a 8 mesi e per 30 ore settimanali;
Visto il Verbale di accordo per la piena attuazione della Misura a favore dei lavoratori e
delle lavoratrici ex Legler ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b) della L.R. n. 20/2019 e
della Deliberazione della Giunta regionale n. 40/1 del 04.08.2020, siglato il 10/9/2020
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tra l’Assessora del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Alessandra Zedda e le Organizzazioni Sindacali, col quale, tra l’altro, sono state
individuate le unità lavorative da avviare nei cantieri per i Comuni di Siniscola e di
Posada;
Considerato che, in applicazione delle disposizioni delle normative sopra richiamate, il
riparto del contributo spettante ai Comuni interessati è stabilito sulla base del numero
delle unità lavorative di loro competenza;
Considerato che con la Legge regionale n. 17 del 22/11/2021 – Tabella “A”
rifinanziamenti di leggi di spesa regionali - è stato disposto il rifinanziamento per l’anno
2021 degli interventi oggetto della determinazione regionale con un ulteriore
stanziamento pari a € 650.000,00 rinvenibile sul Capitolo SC08.8689 – CDR
00.10.01.02 (missione 15 - programma 03 - titolo 1);
Vista la nota la nota dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale prot. n. 89262 del 19/11/2021 con la quale è stato
effettuato il monitoraggio sullo stato di attuazione dei cantieri attivati dai Comuni di
Posada e Siniscola a valere sullo stanziamento per l’anno 2020;
Vista la nota di riscontro inviata dal Comune di Siniscola (prot. n. 28465 del 9/12/2021)
assunta al protocollo RAS rispettivamente n. 89606 del 22/11/2021 e n. 0093540 del
09/12/2021;
Vista la determinazione n. 6760 del 13 dicembre 2021 della Direzione generale del
lavoro, Servizio attuazione delle politiche per le PA, le Imprese e gli Enti del Terzo
Settore, relativa all’impegno di spesa in favore dei comuni di Siniscola e Posada;
Considerato che in esito al riparto effettuato secondo il criterio stabilito dalla Delibera
di G.R. n. 40/1 del 4 agosto 2020, vista la determinazione appena richiamata, risultano
da destinarsi € 183.695,65 in favore del Comune di Posada, e € 466.304,35 in favore del
Comune di Siniscola;
Considerato:
• che la stessa D.G.R. 40/1 del 2020 dispone che 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 intende confermare, previa richiesta formale, la
disponibilità per l’affidamento progettazione e direzione lavori degli interventi
di cui alla deliberazione RAS n. 40/1 del 04/08/2020 all’Agenzia Forestas;
• che il progettista dell’Agenzia Forestas dovrà curare 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;
• che si dovrà procedere altresì con un incarico ad hoc per tutte le attività inerenti
la predisposizione dei cedolini e per tutte le attività in materia di lavoro;
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Stabilito che per quanto riguarda la perimetrazione delle aree da assoggettare agli
interventi in oggetto, i terreni di proprietà comunale individuati sono i seguenti:
1. Capo Comino [Foglio 94 – mappali n. 1, 9 e 13];
2. Berchida [Foglio 96 – mappali n. 1 e 20];
3. Siniscola [Foglio 29].
Vista la bozza di convenzione pervenuta in data 11.01.2022, prot. ingresso n. 634,
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. 40/1 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;
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;
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Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle risorse di cui alla Legge regionale n. 17 del 22/11/2021 –
Tabella “A” rifinanziamenti di leggi di spesa regionali - rifinanziamento per
l’anno 2021 degli interventi oggetto della determinazione regionale con un
ulteriore stanziamento pari a € 650.000,00 rinvenibile sul Capitolo SC08.8689 –
CDR 00.10.01.02 (missione 15 - programma 03 - titolo 1);
2. 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, ;
3. 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.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco
F.to Bulla Angela

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 18-01-2022 al 02-022022, 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 18-01-2022
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

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 18-01-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Bullitta Maria Giuseppa
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