
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento 

da parte della Regione Autonoma della Sardegna 

AVVISO PUBBLICO 
LavoRAS -Programma integrato plurifondo per il lavoro 

Misura “Cantieri di nuova attivazione” 
 (L.R. n. 1/2018, art. 2) 

-  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROVENIENTE DA COMUNE 
SINGOLO (Allegato 1A) 

All’IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A. 

insarlavoras@pec.insar.it 

Oggetto: Domanda di partecipazione al programma LavoRAS – “Cantieri di nuova attivazione” 

Il sottoscritto ______________________ C.F. _______________, nella sua qualità di sindaco del Comune di 

__________________________  Provincia o città metropolitana di appartenenza __________________- 

C.F./P.IVA ____________________ Codice IBAN _____________________________ con sede legale in via

__________________________ n. ________ CAP ___________  , 

in rappresentanza del suddetto Comune, 

CHIEDE 

di partecipare al programma intestato attraverso la presentazione del programma descritto all’interno dell’Allegato 

2 - Modalità di attuazione del cantiere. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R sopra citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

o di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;

o di aver preso visione del contenuto degli allegati “Schema di convenzione” e “Schema di disciplinare per il

beneficiario” e di accettarlo integralmente.

COMUNICA 

che l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) attraverso il quale saranno inviate le comunicazioni inerenti 
alla presente procedura è il seguente: 

mailto:insarlavoras@pec.insar.it
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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento 

da parte della Regione Autonoma della Sardegna 

1 - SEZIONE ANAGRAFICA PROGETTO 

1. Denominazione progetto LavoRAS 

2. Macro misura Cantieri di nuova attivazione 

Settori e ambiti d’intervento 

3. Settore di intervento

da indicare tra quelli di cui all’art. 2.5 (CATALOGO 
CANTIERI) dell’Allegato alla D.G.R. n. 11/3 del 2 
marzo 2018 

4. Ambito di intervento

da indicare tra quelli di cui all’art. 2.5 
(CATALOGO CANTIERI) dell’Allegato alla 
D.G.R. n. 11/3 del 2 marzo 2018

5. Ulteriori tipologie di interventi
non presenti nel catalogo (da
approvare ex art. 2 dell’Avviso
pubblico)

5. Ulteriori tipologie di interventi non presenti nel catalogo (da approvare ex art. 2 dell’Avviso pubblico e da dettagliare nello
spazio sottostante) – descrivere:

2 - SEZIONE ANAGRAFICA INTERVENTO 

6. Programma FSC 2014-2020 

7. Obiettivo tematico/Area tematica Area Tematica 5 del Programma FSC 2014-2020 “Occupazione, inclusione 
sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione” 

8. Direzione Generale competente Cabina di regia per la programmazione unitaria presso la Direzione Generale 
della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna 

9. Centro di spesa IN.SAR. S.p.A. 

10. C.U.P. da richiedere a cura dell’IN.SAR. una volta firmata la Convenzione 

11. Soggetto attuatore o Soggetto attuatore unico – Comune di ____________
o Soggetto sottoscrittore per l’aggregazione – Comune di ____________

12. Soggetti destinatari Target dei disoccupati individuati dagli elenchi A.S.P.A.L. e C.P.I. 

Indicare il numero dei lavoratori e delle 
lavoratrici da impegnare N°  ______ 

13. RUP/Referente del presente
progetto

(indicare referente del Comune) 

Riportare: nominativo, ufficio di appartenenza, telefono, posta elettronica 

14. Sistema di monitoraggio 
utilizzato GESPRO 



3 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento 

da parte della Regione Autonoma della Sardegna 

3 - SEZIONE DESCRITTIVA 

15. Localizzazione intervento
(L’intervento dovrà essere localizzato 
su  aree in disponibilità pubblica. 
Indicare dettaglio) 

16. Descrizione intervento
da compilare dettagliatamente con 
riferimento da indicare tra quelli di 
cui all’art. 2.5 (CATALOGO 
CANTIERI) dell’Allegato alla D.G.R. n. 
11/3 del 2 marzo 2018  

Sono esclusi gli interventi di 
mera manuntenzione 

17. Livello di progettazione 
richiesto

Indicare data ed estremi di approvazione (a cura del soggetto attuatore FSC – FSE 
– INSAR )

18. Obiettivi e risultati attesi

19. Tipologia intervento
□ Attività

□ Servizi

20. Modalità attuative
Indicare e dettagliare se la 
realizzazione avverrà attraverso 
bandi/avvisi; affidamenti diretti; 
accordi/convenzioni; procedure in 
economia o altro 

□ Attuazione diretta (assunzione da parte dell’ente locale)
□ Attuazione mediante affidamento a società in house
□ Attuazione mediante affidamento ad imprese e cooperative agricole e forestali

(solo per cantieri del settore 1. Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, 
e dissesto idrogeologico). 

□ Attuazione indiretta (tramite cooperativa di tipo B)

□ Procedure ad evidenza pubblica per i servizi tecnici e i lavori, ai sensi e per gli
effetti della vigente normativa (D.Lgs. n. 50/2016)
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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento 

da parte della Regione Autonoma della Sardegna 

4 – CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (*) 

21. Attività

Iter procedurale Data inizio effettiva o 
prevista 

Data fine prevista Mesi 

Studio di fattibilità tecnica ed economica 

Indizione procedura 

Aggiudicazione 

Elaborazione progettuale e approvazione 

Indizione procedura 

Aggiudicazione 

Elaborazione progettuale e approvazione 

Indicare le diverse autorizzazioni necessarie per la 
realizzazione dell’intervento 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
Ispettorato Ripartimentale Forestale V.A. 
Provincia 
Comune 
Progettazione Esecutiva 

Indizione procedura 

Aggiudicazione 

Elaborazione progettuale e approvazione 

Procedura di gara - Indizione 

Procedura di gara – Aggiudicazione 

Adozione impegno 

Stipulazione contratto 

Esecuzione 

Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE) 

Funzionalità 
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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento 

da parte della Regione Autonoma della Sardegna 

22. Servizi

Iter procedurale Data inizio effettiva 
o prevista - gg/mm/aaaa Data fine prevista 

gg/mm/aaaa 
Mesi 

Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici..)  

Selezione fornitore 

Definizione e stipula contratto 

Esecuzione fornitura/prestazione 

Verifiche e controlli 

23. Tempi di realizzazione

- Indicare i tempi di realizzazione, in mesi, dalla fase di progettazione sino 
alla conclusione dei lavori dell’intero intervento.

- Durata del contratto di lavoro: 8 mesi

- Qualora i Comuni o le aggregazioni intendessero estendere la 
durata del cantiere oltre gli 8 mesi dovranno integrare i fondi 
per il cantiere con risorse proprie, specificando, all’interno 
dell’allegato 2, la durata e la quantità e tipologia delle risorse 
da utilizzare. 

(*) I tempi previsti in crono programma decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa 

5 – CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO 

24. Costo totale € 

25. Copertura finanziaria

Programma e azione Importo in Euro 

FSC 2014/2020 

Cofinanziamento eventuale 

Totale 

26. Cronoprogramma finanziario

2018 2019 2020 Totale 

Previsione di spesa 
– compilazione a
cura del soggetto
attuatore
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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento 

da parte della Regione Autonoma della Sardegna 

6  – QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

Il quadro economico di intervento/budget, dovrà essere redatto nel rispetto di quanto stabilito dall’allegato alla D.G.R. 
n. 11/3 del 2 marzo 2018 - Strategia generale - Misura Cantieri di nuova attivazione (Rif. Parte II – Misura “Cantieri di
nuova attivazione”)

Attuazione in via diretta Comune 

Spese generali max 15% 

di cui 

spese di progettazione e coordinamento max 3% 

acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi max 12% 

Costo del Lavoro max 85% 

Attuazione mediante cooperativa di tipo B Cooperativa 

Spese generali riconosciute al Comune max 3% 

Spese generali riconosciute alle cooperative di tipo B 
max 15% 
(oltre all’I.V.A.) 

di cui

spese di coordinamento max 3% 

acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi max 12% 

Costo del Lavoro max 82% 
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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento 

da parte della Regione Autonoma della Sardegna 

Viene allegata alla domanda la seguente documentazione: 

1. Allegato 2 – Modalità di attuazione del cantiere;
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro) del legale rappresentante del

soggetto partecipante;

Luogo e data Firma digitale 

Ai sensi della normativa vigente, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo e nei 

relativi allegati 

Luogo e data Firma digitale 
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