
VERBALE N° 1
COMMISSIONE BANDO DE MINIMIS “IDEAS”

L’anno 2018 il giorno 29 ottobre alle ore 15:25 nella sala comunale si è riunita la commissione, nominata
con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n° 757 del 17/10/2018 per la valutazione
delle domande di ammissione ai benefici previsti dal Bando “Ideas” approvato con deliberazione della
giunta comunale G.M. n°83 del 03/08/2018.
Sono presenti i seguenti componenti:

- Angelo Tolu – Presidente della Commissione;
- Lucia Pioppo – Segretario Comunale – Componente;
- Sandro Caschili – Istruttore Direttivo – Componente;

La commissione prende atto delle domande pervenute entro la data del 25 settembre 2018 cosi come
previsto nell’avviso al bando in cui il responsabile con decorrenza dal 10/08/2018 e fino al giorno
25/09/2018 ha aperto i termini per la presentazione delle istanze finalizzate a concorrere all’assegnazione
dei contributi a valere sul programma interventi “aiuti de minimis” – per l’avvio o lo sviluppo di iniziative
imprenditoriali finalizzate all’occupazione;
Dall’esame degli atti risultano pervenute n° 19 domande, di cui 2 presentate oltre il termine previsto per la
scadenza fissato del 25 settembre 2018 e pertanto sono da ritenersi inammissibili e quindi escluse;

Si procede pertanto all’esame delle domande ritenute valide come segue:
- Domanda prot. 8408 – Dalla documentazione risultano presenti tutti gli allegati previsti dal bando e

in particolare:
o Domanda di ammissione;
o Curriculum Vitae;
o Business Plan;
o Dichiarazione di Accettazione;
o Dichiarazione Aiuti De Minimis;
o Dichiarazione titolarità immobile;
o Preventivi;

La commissione quindi procede alla valutazione della documentazione e in particolare il business
plan da dove si evince la tipologia di intervento per la quale viene richiesto il beneficio economico;
Al termine dell’istruttoria la commissione, sulla base delle informazioni attinte dalla
documentazione presentata e valutato il business plan in merito agli indicatori previsti nell’art.10
del bando “Ideas”, allegato alla delibera di G.M. n°83 del 03/08/2018, esprime il punteggio di 44;

- Domanda prot. 8426 – Dalla documentazione risultano presenti tutti gli allegati previsti dal bando e
in particolare:

o Domanda di ammissione;
o Curriculum Vitae;
o Business Plan;
o Dichiarazione di Accettazione;
o Dichiarazione Aiuti De Minimis;
o Dichiarazione titolarità immobile;
o Preventivi;

- La commissione quindi procede alla valutazione della documentazione e in particolare il business
plan da dove si evince la tipologia di intervento per la quale viene richiesto il beneficio economico;

- Al termine dell’istruttoria la commissione, sulla base delle informazioni attinte dalla
documentazione presentata e valutato il business plan in merito agli indicatori previsti nell’art.10
del bando “Ideas”, allegato alla delibera di G.M. n°83 del 03/08/2018, esprime il punteggio di 48;

- La domanda con il numero di protocollo 8518 del 25/09/2018 viene esclusa in quanto la domanda
non è sottoscritta digitalmente dal richiedente e pertanto non conforme a quanto previsto dagli
articoli 8 e 9 del bando (il plico digitale risulta infatti sottoscritto da un soggetto diverso da chi ha



formulata la domanda di richiesta di concessione del contributo. Tal plico non contiene alcuna
formale delega ne procura nei confronti del firmatario digitale);

- Domanda prot. 8492 – Dalla documentazione risultano presenti tutti gli allegati previsti dal bando e
in particolare:

o Domanda di ammissione;
o Curriculum Vitae;
o Business Plan;
o Dichiarazione di Accettazione;
o Dichiarazione Aiuti De Minimis;
o Dichiarazione titolarità immobile;
o Computo metrico estimativo degli interventi da realizzare;

- La commissione quindi procede alla valutazione della documentazione e in particolare il business
plan da dove si evince la tipologia di intervento per la quale viene richiesto il beneficio economico;

- Al termine dell’istruttoria la commissione, sulla base delle informazioni attinte dalla
documentazione presentata e valutato il business plan in merito agli indicatori previsti nell’art.10
del bando “Ideas”, allegato alla delibera di G.M. n°83 del 03/08/2018, esprime il punteggio di 72;

- Domanda prot. 8506 – Dalla documentazione risultano presenti tutti gli allegati previsti dal bando e
in particolare:

o Domanda di ammissione;
o Curriculum Vitae;
o Business Plan;
o Dichiarazione di Accettazione;
o Dichiarazione Aiuti De Minimis;
o Preventivi;

- La commissione quindi procede alla valutazione della documentazione e in particolare il business
plan da dove si evince la tipologia di intervento per la quale viene richiesto il beneficio economico;

- Al termine dell’istruttoria la commissione, sulla base delle informazioni attinte dalla
documentazione presentata e valutato il business plan in merito agli indicatori previsti nell’art.10
del bando “Ideas”, allegato alla delibera di G.M. n°83 del 03/08/2018, esprime il punteggio di 37;

La commissione al termine della valutazione della domanda 8506, ritiene opportuno aggiornare la seduta
ad una data successiva, concordando di stabilirla per il giorno venerdì 2 novembre alle ore 14:30;
La seduta pertanto si chiude alle ore 18:30.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Sarroch, li 29 ottobre 2018

La commissione:

Angelo Tolu _________________________________________

Lucia Pioppo _________________________________________

Alessandro Efisio Caschili _________________________________________


