
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 47 Del 16-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  sedici  del mese di marzo  alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la Legge Regionale 24.12.1998 n. 37 “Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo 
sviluppo del sistema produttivo regionale” e le diverse note e circoli esplicative ed applicative;  
VISTA Determinazione dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna n. 
2518 del 21.12.2005, in cui veniva assegnata al Comune di San Gavino Monreale, per l’esercizio finanziario 
2005 della L.R. 37/98 art. 19, la somma di € 143.871,38;  
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 9.09.2009, con la quale si approvavano i 
criteri  per l’attribuzione di contributi per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali finalizzate all’occupazione, in 
attuazione dell’intervento “Aiuti de Minimis” per un importo complessivo di € 63.497,67 di cui € 45.000,00 del 
Fondo Unico 2009, €  8.497,67 di cui alla Determinazione n. 750/09 ed € 10.000,00 di cui alla Determinazione 
n. 1976/2008;  
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 1229 del 14.09.2009 di indizione del bando 
“Aiuti de Minimis” contributi per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali finalizzate all’occupazione, per un 
importo complessivo di € 63.497,67, a far data dal 21.09.2009 al 4.12.2009;  
VISTO l’art. 1 comma 3 del suddetto bando “Aiuti De Minimis”, nel quale è esplicitato che il contributo sarà 
assegnato sulla base della valutazione delle proposte imprenditoriali presentate e fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili, pari a € 63.497,67; 
VISTO l’art. 12 “Percorso formativo per l’avvio e la gestione d’impresa” del suddetto bando in cui si specifica 
che: “ogni beneficiario avrà diritto ad un bonus per la formazione sino ad un importo massimo di € 582,94. I 
beneficiari del contributo sono, infatti, tenuti a frequentare un percorso formativo sull’avvio e la gestione 
dell’impresa, pena la decadenza delle agevolazioni. L’Amministrazione Comunale patrocinerà il corso, 
mettendo a disposizione la sede operativa, determinando le aree professionali e gli obiettivi didattici”; 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 1714 del 7.12.2009 di nomina della 
Commissione Tecnica con l’incarico di istruire le istanze pervenute;  
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 1767 del 14.12.2009 con la quale si  
approvava la graduatoria provvisoria, costituita dai punteggi assegnati e dal contributo a fondo perduto 

Oggetto: PROGRAMMA MONREAL LR 37/98 ART. 19 ES. FINANZIARIO 2002/2005 E 
FONDO UNICO 2009 - INTERVENTO "AIUTI DE MINIMIS" - INDIVIDUAZIONE ENTE PER 
ATTIVITA' FORMATIVA PER L'AVVIO E LA GESTIONE D'IMPRESA 
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richiesto, indicando nel suddetto elenco le sette istanze beneficiarie e le quattro istanze non ammesse a 
finanziamento, fermo restando che l’istanza collocata al settimo posto nella graduatoria non trovando 
copertura finanziaria per l’intero contributo richiesto (pari a € 9.258,96) risulta finanziata per la quota parte di € 
6.587,92; 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 146 del 01.02.2010 con la quale, a seguito 
del ricorso presentato in data 15.01.2010, ns. prot. n. 821, dal Sig. Fiori Marco per l’esclusione della sua 
istanza dalla graduatoria dei beneficiari del finanziamento “Aiuti de Minimis” e della dichiarata inammissibilità 
da parte della Commissione Comunale riunitasi in data 26.01.2010, si procedeva ad approvare la seguente 
graduatoria definitiva: 
 

DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO 
N.  

NOME RICHIEDENTE 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

IMPORTO 
FINANZIAMENTO 

BONUS PER LA 
FORMAZIONE 

1 CARLOTTO TIZIANA 61 € 10.000,00 € 582,94 

2 COLLU GIANLUCA 55,5 € 10.000,00 € 582,94 
3 CARTA SIMONE 55 € 10.000,00 € 582,94 
4 ATZENI ALESSANDRO 51 € 9.024,26 € 582,94 
5 ENNAS ENRICO 47 € 4.387,82 € 582,94 
6 PADERI ROBERTO 43 € 10.000,00 € 582,94 
7 ONNIS ALESSIA 41 € 6.587,92* € 582,94 

 
DOMANDE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO 

N. NOME RICHIEDENTE  
1 CARDIA NICOLA N.V. 

2 FIORI MARCO N.V. 

3 MASSA ROBERTO N.V. 

4 PORRU DAVIDE N.V. 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 328 del 10.03.2010 con la quale si prendeva 
atto della documentazione attestante l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale dei Sigg.ri Carta Simone (presentata 
in data 23.02.2010, ns. prot. n. 3711), Atzeni Alessandro (presentata in data 25.02.2010, ns. prot. n. 3880) e 
Collu Gianluca (presentata in data 27.02.2010, ns. prot. n. 3993), come previsto nell’art. 10 “Procedure per 
l’istruttoria e la formazione della graduatoria” del Bando “Aiuti de Minimis”;  
VISTE le seguenti note, depositate agli atti dell’Ufficio Comunale competente, con le quali i beneficiari del 
Bando “Aiuti de MInimis” richiedevano all’Amministrazione Comunale di individuare un Ente o associazione 
con competenze adeguate per lo sviluppo di un percorso formativo per l’avvio e la gestione d’impresa, fermo 
restando che la quota di partecipazione resterà a carico del dichiarante:  

- ns. prot. n. 3712 del 23.02.2010, presentata dal Sig. Carta Simone;  
- ns. prot. n. 3880 del 25.02.2010, presentata dal Sig. Atzeni Alessandro;  
- ns. prot. n. 3992 del 27.02.2010, presentata dal Sig. Collu Gianluca;  

VISTO l’ultimo periodo di cui all’art. 12 “Percorso formativo per l’avvio e la gestione d’impresa” del bando “Aiuti 
de Minimis”, di cui alla Determinazione n. 1229/2009: “L’Amministrazione Comunale patrocinerà il corso, 
mettendo a disposizione la sede operativa, determinando le aree professionali e gli obiettivi didattici”;  
RILEVATO  che gli Uffici Comunali competenti hanno provveduto ad individuare un’Associazione, con 
specifiche ed adeguate competenze necessarie per la realizzazione dell’attività di formazione per l’avvio e la 
gestione d’impresa, che aveva già collaborato con l’Amministrazione Comunale in occasione del precedente 
bando “Aiuti de Minimis” (Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 
25 del 29.04.2009) dimostrando capacità e serietà professionali adeguate: ASSOCIAZIONE LOGOS, con 
sede legale in Via Sacco e Vanzetti, n. 38 a Samassi C.F. 91017900928 P.IVA 03253340925, di cui si allega il 
progetto, pervenuto in data 11.03.2010, ns. prot. n. 4726;  
CONSIDERATO che l’organizzazione dell’attività formativa non comporta alcun costo per il Comune di San 
Gavino Monreale, che patrocinerà l’iniziativa mettendo a disposizione la sede in cui si svolgerà il percorso, 
individuata nei locali del Ce.S.I.L. / Ufficio di Piano siti a San Gavino Monreale in Via Trento, snc;  
RITENUTO OPPORTUNO:   

- individuare l’ASSOCIAZIONE LOGOS quale ente che si occuperà dell’organizzazione e gestione 
dell’attività formativa per l’avvio e la gestione d’impresa, come da richiesta presentata dai beneficiari di 
cui al Bando “Aiuti de Minimis” L.R. 37/98 Art. 19 Annualità 2002/2005 e Fondo Unico 2009;   

- patrocinare l’iniziativa mettendo a disposizione la sede in cui si svolgerà il percorso formativo, 
individuata nei locali del Ce.S.I.L. / Ufficio di Piano siti a San Gavino Monreale in Via Trento, snc; 
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D. Lgs 267/2000 - Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 

DELIBERA 
 

- Di prendere atto della premessa;  
- Di prendere atto delle istanze presentate dai beneficiari di cui al Bando “Aiuti de Minimis” L.R. 37/98 

Art. 19 Annualità 2002/2005 e Fondo Unico 2009, depositate agli atti dell’Ufficio Comunale 
competente, con le quali richiedevano all’Amministrazione Comunale di individuare un Ente o 
associazione con competenze adeguate per lo sviluppo dell’attività di formazione per l’avvio e la 
gestione d’impresa (di cui all’art. 12 del suddetto bando), fermo restando che la quota di 
partecipazione resterà a carico degli stessi;   

- Di individuare quale ente che si occuperà dell’organizzazione e gestione del percorso formativo 
l’ASSOCIAZIONE LOGOS, con sede legale in Via Sacco e Vanzetti, n. 38 a Samassi C.F. 
91017900928 P.IVA 03253340925, con specifiche ed adeguate competenze necessarie per la 
realizzazione dell’attività di formazione per l’avvio e la gestione d’impresa, che aveva già collaborato 
con l’Amministrazione Comunale in occasione del precedente bando “Aiuti de Minimis” (Deliberazione 
del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 25 del 29.04.2009) dimostrando 
capacità e serietà professionali adeguate, di cui si allega al presente atto il progetto pervenuto agli 
Uffici Comunali competenti in data 11.03.2010, ns. prot. n. 4726;  

- Di patrocinare l’iniziativa mettendo a disposizione la sede in cui si svolgerà il corso, individuata nei 
locali del Ce.S.I.L. / Ufficio di Piano siti a San Gavino Monreale in Via Trento, snc; 

- Di dare atto che il suddetto incarico non comporta alcun costo per l’Amministrazione Comunale e, 
pertanto, non necessita del parere di congruità contabile di cui al D. Lgs. 267/2000;   

Ravvisata l’urgenza con separata unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali. 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                           

PARERE: Favorevole    In data: 12-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 


