
VERBALE N° 3
COMMISSIONE BANDO DE MINIMIS “IDEAS”

L’anno 2018 il giorno 12novembre alle ore 12:30 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;
Il Presidente segnala che il commissario Alessandro Efisio Caschili ha comunicato in data 5/11/2018 per le
vie brevi la propria rinuncia a ricoprire il ruolo di componente della commissione per sopravvenuti impegni,
dimissioni che sono state formalizzate con la determinazione del responsabile del servizio n° 907 in data 8
novembre 2011 e la conseguente sostituzione con il Dott. Mancosu Alioska Alessandro;
Sono presenti pertanto i seguenti componenti:

- Angelo Tolu – Presidente della Commissione;
- Lucia Pioppo – Segretario Comunale – Componente;
- Alioska Alessandro Mancosu – Imprenditore – Componente;

La commissione sulla base della precedente seduta del 2novembre 2018 prende atto di procedere alla
valutazione della pratica con numero di protocollo 8514, dall’esame della documentazione pervenuta si
rileva quanto segue:

 La documentazione allegata è priva della sottoscrizione digitale e pertanto ai sensi dell’art.8 del
Bando, a parere unanime della Commissione la domanda viene ritenuta inammissibile e pertanto
esclusa;

Successivamente si procede alla valutazione della pratica con numero di protocollo 8589, dall’esame della
documentazione pervenuta si rileva quanto segue:

 La documentazione allegata è sottoscritta digitalmente da un soggetto privo di procura e pertanto
ai sensi dell’art.8 del Bando, a parere unanime della Commissione la domanda viene ritenuta
inammissibile e pertanto esclusa;

Successivamente si procede alla valutazione della pratica con numero di protocollo 8542,

- 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;

Successivamente si procede alla valutazione della pratica con numero di protocollo 8593,

- 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 51;

La commissione alle ore 12:55 interrompe momentaneamente la seduta per la concomitanza della seduta
di Giunta Comunale alla quale partecipa il Segretario Comunale d.ssa Lucia Pioppo;
La commissione riprende la seduta alle 13:10 al termine di quella della Giunta Comunale e pertanto il
Segretario Comunale riprende la partecipazione all’esame della Commissione;

Si procede quindi alla valutazione della pratica con numero di protocollo 8606,

- 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 58

Il presidente al termine della valutazione della domanda con protocollo 8506, ritiene esaurito l’esame delle
domande e pertanto verificata corrispondenza fra il numero delle domande ammesse e quello delle
domande esaminate, constatato che tutte le stesse sono state oggetto di esame da parte della
commissione, comunica la conclusione dei lavori e chiude i lavori della commissione ed invia il presente
verbale unitamente ai precedenti n° e n° 2 al Responsabile del Servizio per i successivi atti di competenza
così come previsto al Bando de Minimis “Ideas”, approvato con deliberazione della G.M. n°83 del 3 agosto
2018;
La seduta pertanto si chiude alle ore 13:20.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Sarroch, li 12 novembre 2018

La commissione:

Angelo Tolu _________________________________________

Lucia Pioppo _________________________________________

Alessandro Alioska Mancosu _________________________________________


