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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  

VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 29.11.2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

del 1° Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs n. 267/2000; 

 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Decimomannu, in linea con le finalità dell’art.19 L.R. 24.12.1998 n°37(Norme 
concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di 
assestamento e rimodulazione del bilancio.), orientate allo sviluppo locale ed all’occupazione 
intende supportare la creazione di nuove iniziative imprenditoriali tendenti all’incremento 
dell’occupazione e a favorire il percorso di sviluppo di Start-up innovative; 

 
- il Comune di Decimomannu, con il Progetto “Imprendiamo” intende favorire, attraverso l’erogazione 

di contributi finanziari, la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro nel territorio comunale di 
Decimomannu e la creazione di nuovi investimenti in attività produttive esistenti nel Comune di 
Decimomannu; 

 
CONSIDERATO che si intendono assegnare agevolazioni economiche, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili per la copertura dei costi da sostenere per l’avvio di nuove iniziativa imprenditoriale da realizzarsi 
nel Comune di Decimomannu, con sede operativa negli ambiti territoriali di Decimomannu, che necessitano 
di un particolare supporto nella fase cosiddetta di “accelerazione”: 
 
ATTESO che le agevolazioni economiche saranno erogate con procedura di bando pubblico sulla base di 

specifica valutazione della proposta imprenditoriale, formalizzata in apposita graduatoria di merito, fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili separatamente per le nuove imprese e per le attività già esistenti; 

 
RICHIAMATE IN PARTICOLARE: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 08.11.2018 avente ad oggetto: Intervento 

“IMPRENDIAMO” per la creazione di start up d’impresa e implementazione delle attività già esistenti. 

Approvazione criteri e direttive per l’attuazione. 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 26.11.2018 recante “INTERVENTO 

"IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA E IMPLEMENTAZIONE DELLE 

ATTIVITA' GIA' ESISTENTI. RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 11.09.2019 recante “IMPRENDIAMO" PER LA 

CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' GIA' 

ESISTENTI. RIMODULAZIONE, RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE E DIRETTIVE PER 

L’ATTUAZIONE; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 24.10.2019 recante “IMPRENDIAMO" PER LA 

CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' GIA' 

ESISTENTI. SECONDA RIMODULAZIONE, RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE E DIRETTIVE 

PER L’ATTUAZIONE; 

 
Richiamati in particolare i criteri per l’intervento "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP 
D'IMPRESA 
 
-START UP NUOVE IMPRESE : 
 
Settori di intervento 
 
1° - Servizi innovativi 2.0, ICT (Information Comunication Technology);  
2° - turismo e valorizzazione del territorio;  
3°- ricerca e/o commercio n settori innovativi e tecnologia e sicurezza; 
4° - risparmio energetico ed energie rinnovabili e tutela dell’ambiente; 
5° -Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei limiti del Reg. CE 1998/2006; 
6°- servizi alla persona, attività di salvaguardia della salute e del benessere pisicofisico; 



7°- Attività artigiane secondo i criteri definiti dalla L. 08/08/1985, n. 443, arte e design 
8°- servizi alle imprese 
9°- Attività eno gastronomiche; 
10° - commercio. 
11°- servizi per il sociale, servizi culturali e ricreativi; 
 
L’assegnazione dei punteggi da parte di commissione tecnica valutatrice all’uopo nominata avverrà sulla 
base dei seguenti indicatori: 
 

INDICATORI 

1 - Progetto Imprenditoriale - Localizzazione dell’iniziativa, adeguatezza e coerenza delle competenze 

possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività 

svolta dall’impresa e al piano di impresa;  

2 - Settore Intervento – da valutare secondo la priorità sopraindicata 

3 - Sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale - Attendibilità e coerenza tra le fonti di 

copertura individuate ed i fabbisogni finanziari ) Risultati attesi in termini di redditività e loro attendibilità 

dell’iniziativa 

4 - Impatto occupazionale - Impatto occupazionale su territorio di Decimomannu 

5 - Innovatività del progetto - carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla 

introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive  

 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del I° Settore n. 1529 del 13.11.2019, avente ad oggetto: 

“INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA come rimodulato con 

deliberazione della giunta comunale n. 114/2019 - INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - 

APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA”, con la quale sono stati integrati e modificati Bando e 

modulistica; 

Vista la Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1800 del 12/12/2019, avente ad oggetto: 

“PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE - INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER LA 

CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1529/2019 E PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ GIA’ ESISTENTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 

1530/2019.” 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1872 del 24/12/2019, avente ad oggetto: 

“PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE - INTERVENTO "IMPRENDIAMO" PER LA 

CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1529/2019.” 

 
Richiamata la Determinazione del Responsabile del I° Settore n. 20 del 22.01.2020 con la quale è stata 

nominata ai sensi dell’art. 10 del Bando di Gara “Imprendiamo” per Start Up approvato con determinazione 

n.1529/2019, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze e alla formulazione della 

graduatoria di merito per la procedura in parola, come di seguito riportato: 

- Dott.ssa Donatella Garau – Responsabile del I° Settore – Presidente; 

- Dott. Giuseppe Lutzu – Responsabile del III° Settore – Componente Esperto; 

- Ing. Patrizia Saba – Responsabile del IV° Settore – Componente Esperto; 

e nominare il Geom. Mauro Podda istruttore del Servizio SUAPE del 1° e del IV° Settore con funzioni di 

segretario verbalizzante; 



 
Atteso che la Commissione si è riunita in data 22.01.2020 come risulta da verbale in stessa data dal quale si 
evince che sono pervenute n. 3 istanze nei termini e precisamente: 

- PIRAS MAURIZIO; 
- MESINA ANTONIO GIUSEPPE; 
- URRU ELENA; 

 
Atteso che in data 04.02.2020 si è concluso l’iter procedimentale per la formazione la valutazione delle 

istanze e alla formulazione della graduatoria di merito per la procedura in parola, ai sensi di quanto previsto 

dall’Avviso Pubblico e stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 148/2019 e 164/2019 ; 

Visto il verbale n. 1 in data 22.01.2020 della Commissione giudicatrice, parte integrante e sostanziale del 

presente atto unitamente agli allegati con l’istruttoria riportanti la valutazione formale delle istanze e allegata 

documentazione e rinviando al Presidente della Commissione per l’attivazione dell’iter di soccorso istruttorio 

per i tre concorrenti che vi ha dato causa per essere assoggettati. 

Visto il verbale n. 2 in data 04.02.2020 della Commissione giudicatrice, parte integrante e sostanziale del 

presente atto unitamente agli allegati con l’istruttoria riportanti le valutazioni sulle integrazioni a seguito di 

soccorso istruttorio prodotte da entrambi i concorrenti; 

Ritenuto prendere atto dei verbali n. 1 del 22.01.2020 e n. 2 del 04.02.2020 della Commissione giudicatrice 

per la valutazione delle istanze e alla formulazione della graduatoria di merito per la procedura “intervento 

"IMPRENDIAMO – FASE 2" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA”, parte integrante e 

sostanziale del presente atto unitamente agli allegati con l’istruttoria e conservati agli atti d’ufficio; 

Ritenuto approvare la graduatoria per la procedura in parola redatta dalla Commissione Tecnica con il 

verbale n. 2, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso Pubblico e stabiliti con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 148/2019 e 164/2019, con il punteggio complessivo come di seguito esposto: 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO intervento "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP 

D'IMPRESA: 

Concorrente Punteggio 

Piras Maurizio 48 

Mesina Antonio Giuseppe 45 

Urru Elena 65 

 

GRADUATORIA intervento "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA: 

Concorrente Punteggio 

1)URRU ELENA 65 

2)PIRAS MAURIZIO  48 

3)Mesina Antonio Giuseppe 45 

 

 

Atteso che il contributo è pari a :  

Concorrente Punteggio Investimento 

previsto 

Contributo 

ammissibile 

Contributo 

concedibile 

Urru Elena 65 € 12.800,00 € 8.960,00 € 8.960,00 

Piras Maurizio 48 € 14.295,00 € 10.000,00 € 10.000,00 



Mesina Antonio 

Giuseppe 
45 € 15.600,00 € 10.000  ) € 1.040,00 nei 

limiti delle 

risorse 

finanziarie a 

disposizione 

del Comune  

 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 23.04.2019 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D.lgs n.118/2011); 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2018 inerente l’Approvazione Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 23.04.2019 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P) 2019/2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 31.07.2019 relativa all’approvazione del piano 

esecutivo di gestione e piano delle performance 2019-2021; 

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2020 è in fase di approvazione; 

VISTO il D. M. del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 

ed in particolare: 

- l’articolo 163 commi 1 e 3, che disciplina le modalità di gestione dell’esercizio provvisorio ove la 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio sia stata fissata da norme statali in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento; 

VISTI: 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

- lo Statuto del Comune di Decimomannu; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 

ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza; 

 
Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 270/2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

           Dott.ssa Donatella Garau 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L.  n. 
174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Giuseppe Lutzu, in virtù del Decreto Sindacale n. 5/2019, esprime 
parere favorevole sulla proposta n.0090 del 16/01/2020 attestandone la regolarità e il rispetto 



dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

                                                                                               
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  

                                                                                                                 Dott. Giuseppe Lutzu 
                                                                                            

                                                                                                 __________________________________ 

                                                                              

          
PROPONE DI DETERMINARE 

 

- Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di prendere atto dei verbali n. 1 del 22.01.2020 e n. 2 del 04.02.2020 della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle istanze e alla formulazione della graduatoria di merito per la procedura “intervento 

"IMPRENDIAMO – FASE 2" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA”, parte integrante e 

sostanziale del presente atto unitamente agli allegati con l’istruttoria e conservati agli atti d’ufficio; 

- Di approvare la graduatoria per la procedura in parola redatta dalla Commissione Tecnica con il verbale n. 

2, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso Pubblico e stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 

148/2019 e 164/2019, con il punteggio complessivo come di seguito esposto: 

Graduatoria intervento "IMPRENDIAMO" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA: 

Concorrente Punteggio 

1)URRU ELENA 65 

2)PIRAS MAURIZIO  48 

3)Mesina Antonio 

Giuseppe 
45 

 

Di dare che il contributo è così determinato:  

Concorrente Punteggio Investimento 

previsto 

Contributo 

ammissibile 

Contributo 

concedibile 

Urru Elena 65 € 12.800,00 € 8.960,00 € 8.960,00 

Piras Maurizio 48 € 14.295,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

Mesina Antonio 

Giuseppe 
45 € 15.600,00 € 10.000  € 1.040,00 nei 

limiti delle 

risorse 

finanziarie a 

disposizione 

del Comune  

 

 

Di dare atto che la somma di € 20.000,00 per l’assegnazione del contributo a fondo perduto per la 

creazione di Start Up d’impresa trova copertura sul capitolo 1837/186/2019 titolo 1 missione 1 programma 

11 “PROMOZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO " IMPRENDIAMO IMP D01790/1/2018 



 

Di pubblicare il presente atto nell’albo on line  comunale e sul sito del Comune 

www.comune.decimomannu.ca.it nella sezione News e nella sezione Amministrazione trasparente; 

 
       Il Responsabile del 1° Settore  

   Dott.ssa Donatella Garau 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  INTERVENTO "IMPRENDIAMO - FASE 2" PER LA CREAZIONE DI START UP D'IMPRESA - PRESA 
D'ATTO VERBALI COMMISSIONE TECNICA VALUTAZIONE ISTANZE. APPROVAZIONE GRADUATORIA 
AMMESSI

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 13/02/2020 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 13/02/2020 al 28/02/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 134 del 13/02/2020


