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provvisoria

a a a

******************

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 56/2017;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 7/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso:

 Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 83 del 3 agosto 2018, è stato
approvato il Bando per l’assegnazione di contributi per l’avvio o lo sviluppo di iniziative
imprenditoriali finalizzate all’occupazione, denominato “IDEAS”, in regime di “Aiuti De Minimis”;

Dato atto che:
 che il suddetto bando è stato pubblicato:

o Amministrazione Trasparente;

o Albo Pretorio On-Line;

o Portale istituzionale sezione canali tematici: www.comune.sarroch.ca.it;

Rilevato:



 che l’avviso di selezione prevedeva che le domande di partecipazione dovevano pervenire al
protocollo entro e non oltre il giorno 25 settembre 2018;

Dato atto:
 entro il termine stabilito sono pervenute 18 domande;
 che 2 domande sono pervenute oltre le ore 24:00 del termine previsto e pertanto sono state

escluse;
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n° 747 del 17/10/2018 con la
quale è stata nominata la commissione valutatrice dei progetti;
Considerato che per sopravvenuti impegni uno dei commissari è stato costretto a comunicare la sua
indisponibilità e che pertanto si è reso necessario procedere alla sua sostituzione;
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n° 907 del 8/11/2018 con la
quale è stata nominato il commissario Mancosu Alioska Alessandro, in sostituzione del dimissionario
Caschili Efisio Alessandro;
Dato atto, che:
 le operazioni di valutazione sono state svolte durante l’orario di servizio per quanto riguarda la

partecipazione dei dipendenti comunali mentre la presenza del commissario esterno è da ritenersi a
titolo gratuito, senza che ciò comporti impegno di spesa per l’amministrazione comunale;

Dato atto:
 che l’elenco delle domande ammesse verrà pubblicato nel sito del Comune di Sarroch – Canali

Tematici – Bando de Minimis;
 che in data 29 ottobre 2018, 2 novembre 2018 e 12 novembre 2018 si è riunita la Commissione per

la valutazione delle domande ammesse a contributo in favore delle imprese in regime “de minimis”
denominato “Ideas”;

 in data 12 novembre 2018 la Commissione Giudicatrice ha ultimato i lavori, stilando la graduatoria
finale, e con nota il Presidente della Commissione ha trasmesso il verbale al Responsabile del
Settore affinché venga approvato, insieme con i precedenti verbali della Commissione, con apposita
determinazione e pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Sarroch;

Ritenuto di dover approvare la graduatoria di merito scaturita dall’esame delle domande ammesse a
contributo così come formulata dalla Commissione Giudicatrice;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Attestata in merito al presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Attesa la propria competenza ai sensi:
 del combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1, 192 del

D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
 dell’art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
 del D.lgs. 165 del 2001;
 dello Statuto Comunale;
 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 del decreto prot. n. 7/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Approvare i n. 3 verbali predisposti dalla Commissione Giudicatrice e allegati alla presente quale parte
integrante e sostanziale, come di seguito elencati:
 Verbale n. 1 del 29/10/2018;



 Verbale n. 2 del 02/11/2018;
 Verbale n. 3 del 12/11/2018.

2. Approvare la graduatoria provvisoria, in esito alla selezione relativa al Bando per l’assegnazione di
contributi per l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali finalizzate all’occupazione, denominato
“IDEAS”, in regime di “Aiuti De Minimis” con deliberazione della Giunta Municipale n. 83 del 3 agosto
2018, come di seguito riportato:

Impresa Punteggio
Protocollo 8492 72
Protocollo 8606 58
Protocollo 8593 51
Protocollo 8426 48
Protocollo 8542 48
Protocollo 8580 45
Protocollo 8408 44
Protocollo 8581 43
Protocollo 8577 41
Protocollo 8506 37
Protocollo 8447 esclusa
Protocollo 8514 esclusa
Protocollo 8574 esclusa
Protocollo 8576 esclusa
Protocollo 8582 esclusa
Protocollo 8587 esclusa
Protocollo 8589 esclusa

3. Dare atto che la graduatoria di merito di cui trattasi avrà efficacia dalla data di esecutività del presente
atto e per il periodo previsto dall’art.11 del Bando de Minimis “Ideas”;

AVVERTE CHE

1) Avverso la graduatoria provvisoria può essere proposto ricorso da parte dei soggetti partecipanti;
tali ricorsi devono pervenire al protocollo dell’Ente entro il termine della pubblicazione della
graduatoria.

2) La commissione esaminerà i ricorsi e, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma precedente, elaborerà la graduatoria definitiva.

3) La graduatoria definitiva, indicherà sulla base dell’attribuzione del punteggio decrescente:
 l’elenco delle richieste di contributo ammesse a finanziamento;
 l’elenco delle richieste di contributo ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
 l’elenco delle richieste di contributo non ammesse

4) La graduatoria definitiva, previa approvazione da parte del Responsabile del Servizio, verrà
pubblicata nell’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e resterà in vigore per 12 mesi dalla sua
pubblicazione.

L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 14/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,

SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 14/11/2018 al 29/11/2018

Data, 14/11/2018
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


