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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 06/07/2018 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al 1° Settore; 

PREMESSO CHE: 
- il Comune di Decimomannu, in linea con le finalità dell’art.19 L.R. 24.12.1998 n°37(Norme concernent i 

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; 

PRESO ATTO che la suddetta deliberazione prevede che: 

-L’agevolazione concedibile è costituita da un contributo, a fondo perduto, sino ad un massimo del 70% del 
programma di spese ammesso a contributo, con un limite massimo di € 10.000,00 (euro diecimila). 

-I contributi in oggetto rientrano nella misura comunitaria “de minimis”. disciplinata dal Regolamento 
UE 1407/2013, pertanto l’intervento è valido solo per aiuti trasparenti, in cui è possibile conoscere in 
precedenza l’equivalente sovvenzione lorda, senza che sia necessaria una valutazione del rischio specifica. 

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 Comun ication Technology);  

2° - turismo e valorizzazione del territorio;  
  
3°- ricerca e/o commercio n settori innovativi e te cnologia e sicurezza; 

4° - risparmio energetico ed energie rinnovabili e tutela dell’ambiente; 

5° -Attività di trasformazione e commercializzazion e 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 d alla 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 ri creativi; 

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 n. 1790/2018 di Indizione procedura ad evidenza pubblica - approvazione bando e 
modulistica dell’Intervento "Imprendiamo" per la creazione di Start Up d’impresa; 

Atteso che sono stati riscontrati nel bando e nella modulistica allegata degli errori materiali e dei refusi nonché 
delle parti non attinenti alla procedura in parola;

Ravvisata l’opportunità e la necessità di apportare al bando e agli allegati approvati con determinazione n. 
1789/2018, delle rettifiche e integrazioni; 

Ritenuto in particolare rettificare l’art. 15 del bando che disciplina le modalità di erogazione del contributo in 
considerazione della tipologia dell’aiuto economico volto a supportare l’azienda nella fase di crescita e per 
rendere meno difficoltoso il processo di innovazione; 

Ritenuto integrare la tipologia delle spese ammissibili con le spese di formazione in quanto per svista non 
indicate esplicitamente nell’elencazione, ritenendole direttamente connesse alle altre tipologie di spesa già 
elencate; 

Ritenuto apportare al bando e agli allegati le seguenti rettifiche e integrazioni: 

1) Il numero di fax citato nell’intestazione degli allegati non è attivo, trattasi di refuso e pertanto è da 

intendersi cassato in tutti gli atti; 

2) Bando:  

art. 5 “spese ammissibili” comma 1 integrare le spese ammissibili con le spese inerenti la formazione;  
punto7 integrare : le spese relative a  interventi di ristrutturazione e adeguamento locali dovranno essere 
accompagnate da apposito computo metrico. 

Art. 12 “criteri” “Settore di intervento”: tra i punteggi compare “1 punto” e pertanto è da cassare in quanto 
trattasi di mero refuso  

art. 15 “Stipula della Convenzione ed erogazione del contributo” capoverso 2 : sostituire il comma 2 nel 
seguente modo: 

“il Comune di Decimomannu procederà all’erogazione del contributo secondo le modalità di seguito indicate:- 



− la seconda quota pari al 30% del contributo è erogata alla presentazione dei giustificativi di 

spesa del contributo del 20% erogato contestualmente alla stipula della convenzione, con 

documenti fiscalmente validi,  

− la terza quota, pari al 40% del contributo, è erogata alla presentazione dei giustificativi di 

spesa del contributo erogato del 30% con la seconda quota, con documenti fiscalmente validi. 

− la quarta quota, pari al 10% del contributo (saldo), è erogata alla presentazione dei 

giustificativi di spesa del contributo erogato del 40% con la terza quota e delle altre voci del 

piano di spesa proposto e ammesso, con documenti fiscalmente validi. 

1) Allegato 2 “Business Plan”:  nella sesta pagina nel paragrafo “Impatto occupazionale” tabella “In 
caso di società cooperative” cassare la colonna autocertificazione” 

RITENUTO, anche in considerazione di detta modifica che sarà oggetto di pubblicazione ai sensi di 
legge, e della coincidenza del periodo di pubblicazione del bando con le festività natalizie, prorogare il termine 
per la presentazione dell’istanza di contributo alle ore 11.00 del 21 gennaio 2019 mantenendo immutate le 
modalità previste all’art. 8 del Bando; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 22/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione e piano delle performance 2018/2020;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 inerente l’approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2019-2020; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 inerente l’approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 

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 artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del I° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 3 del 6.7.2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n 2087/2018 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  
                                                                                Dr.ssa Donatella Garau     

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 

dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificato dal D.L. n. 174/2012, 

convertito in L. n. 213/2012): 

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

DETERMINA 

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

Di prorogare il termine per la presentazione dell’istanza di contributo per l’Intervento "Imprendiamo" per la 
creazione di Start Up d’impresa, dal giorno 4 gennaio 2019 al giorno 21 gennaio 2019 ore 11; 

Di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa,  le seguenti rettifiche e integrazioni al bando e alla 
modulistica, allegati alla determinazione n. 1790/2018 di Indizione procedura ad evidenza pubblica - 
approvazione bando e modulistica dell’Intervento "Imprendiamo" per la creazione di Start Up d’impresa, come 
segue: 



1) Il numero di fax citato nell’intestazione degli allegati non è attivo, trattasi di refuso e pertanto va 
cassato; 

2) Bando:  

art. 5 “ spese ammissibili”: comma 1 integrare le spese ammissibili con le spese inerenti la formazione; 
 punto7: stante le spese relative interventi di ristrutturazione e adeguamento locali dovranno essere 
accompagnate da un computo metrico. 

Art. 12 “criteri” “Settore di intervento”: tra i punteggi compare “1 punto” e pertanto è da cassare in quanto 
trattasi di mero refuso  

art. 15 “Stipula della Convenzione ed erogazione del contributo” capoverso 2 : sostituire il comma 2 nel 
seguente modo: 

“il Comune di Decimomannu procederà all’erogazione del contributo secondo le modalità di seguito indicate:- 

− la seconda quota pari al 30% del contributo è erogata alla presentazione dei giustificativi di 

spesa del contributo del 20% erogato contestualmente alla stipula della convenzione, con 

documenti fiscalmente validi,  

− la terza quota, pari al 40% del contributo, è erogata alla presentazione dei giustificativi di 

spesa del contributo erogato del 30% con la seconda quota, con documenti fiscalmente validi. 

− la quarta quota, pari al 10% del contributo (saldo), è erogata alla presentazione dei 

giustificativi di spesa del contributo erogato del 40% con la terza quota e delle altre voci del 

piano di spesa proposto e ammesso, con documenti fiscalmente validi. 

2) Allegato 2 “Business Plan”:  nella sesta pagina nel paragrafo “Impatto occupazionale” tabella “In 
caso di società cooperative” cassare la colonna autocertificazione” 

Di pubblicare nell’albo on line, nel sito istituzionale del Comune nelle News e nella sezione Amministrazione 
trasparente l’avviso di rettifica e integrazione del bando e di proroga dei termini; 

Di pubblicare la modulistica rettificata con le stesse modalità sopra indicate; 
  
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 



!"#"$"%"&

!"#$%&%!'$()*%)+,--.%!'/%(0"

&123)*(0'$"..')4'#',

!"#$%&'()&*+,"%#-%"#!#.%//(0%

.,#-,12,*0*#12%#"*#'0%&%)/%#-%/%03,)*4,()%#5%006#*77,&&*#*""89"+(#:0%/(0,(#-%"#;(3<)%#'%0#=<,)-,1,#>,(0),#

1()&%1</,5,#-*"#>,(0)(#?@AB?A?@BC#*"#@DA@BA?@BE#*,#&%)&,#%#'%0#>",#%77%//,#-,#1<,#*""8*0/F#G@#H#1(33*#BI#-%""*#JF$F#

)F#GCABEED#%#&&F33F,,FF

;(',*#*-#<&(#*33,),&/0*/,5(#'%0#"*#'<++",1*4,()%#*""89"+(#:0%/(0,(#()K",)%

L%/%03,)*#MF#BENN#-%"#BEAB?A?@BC


