COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - 09080 Ula Tirso – C.F. 0007051953
Tel. 0783 61000 – Fax 0783 61207 – Email: ulatirso@inwind.it

VERBALE ATTRIBUZIONE PUNTEGGI AI FINI DEL BANDO MISURE DI
SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI.
L'anno DUEMILA TREDICI, addì SETTE del mese di MAGGIO alle ore 15.00 nella sede comunale, il
sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, coadiuvato e assistito da due testimoni, nella
persona della dott.ssa Isabella Miscali, segretario comunale e della dott.ssa Angioi Stefana, istruttore
contabile, Responsabile del procedimento;
PREMESSO E CONSIDERATO
Che con le determinazioni sono stati indetti i seguenti bandi:
- N. 36 del 13/11/2012 avente ad oggetto: Indizione bando Misure di sostegno dei piccoli
comuni contributo comma 4 lett. b), art. 3 bis. L.R. n. 1/2011;
- N. 37 del 13/11/2012 avente ad oggetto: Indizione bando Misure di sostegno dei piccoli
comuni contributo comma 4 lett. c), art. 3 bis. L.R. n. 1/2011;
- N. 41 del 27/11/2012 avente ad oggetto: Indizione bando Misure di sostegno dei piccoli
comuni contributo comma 4 lett. a), art. 3 bis. L.R. n. 1/2011;
che l’iniziale scadenza per la presentazione delle domande fissata al 13 dicembre 2012 è stata
prorogata con determinazione n. 43 del 06/12/2012 al 24 gennaio 2013;
che in data 14/12/2012, con domanda acquisita al ns. prot. n. 2920, è pervenuta n. 1 domanda per la
concessione di contributi per l’avvio o il trasferimento di attività professionale, artigianale e
commerciale da un Comune con oltre 5.000 abitanti;
che invece non è stata presentata alcuna domanda per la concessione di contributi per l’acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima a abitazione (…) come risulta dalla
determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario n. 60 del 07/05/2013;
che con nota ns. prot. n. 707 del 27/03/2013 è stata inviata richiesta di integrazioni documentale al
richiedente sig. Masones Enrico, al fine di procedere alla istruttoria della domanda;
che con nota acquisita al ns. prot. n. 1023 del 07/05/2013 il sig. Masones Enrico ha prodotto
l’integrazione alla documentazione richiesta;
Preliminarmente accerta ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del bando (soggetti ammessi a
richiedere il contributo), che:
1. Il soggetto richiedente non ha compiuto il 60° anno di età alla data di scadenza del bando,
essendo nato il 16/07/1967;
2. Il soggetto richiedente è residente nel Comune di Ula Tirso dal 10/09/1982 come risulta dalle
verifiche interne effettuate presso l’ufficio di anagrafe comunale;
Accertato che il richiedente ha presentato la seguente documentazione:
- Progetto quinquennale per l’avvio e il mantenimento di un’attività artigianale nel Comune di
Ula Tirso e quadro economico di riferimento;
- Curriculum vitae;
Procede all’istruttoria della domanda e all’attribuzione dei seguenti punteggi:

REQUISITI SOGGETTIVI:
(fino a un max di 50 punti)
Età
residenza
Titolo di studio

Punteggio
previsto
Età tra 18 e 40 anni
Età tra 41 e 50 anni
Età tra 51 e 60
Avviam. Attività sogg. residenti
Diploma scuola secondaria secondo
grado
Diploma di laurea triennale
Diploma di laurea specialistica

20
10
5
20
5

Punteggio
attribuito
10
20

7
10

Totale requisiti soggettivi:

30

REQUISITI OGGETTIVI:

Punteggio
previsto

Punteggio
attribuito

(fino a un max di 50 punti)
Ubicazione attività nel centro storico
Contestuale avviamento di persone
residenti inoccupate o disoccupate
(oltre al titolare dell’attività)
Investimento proprio pari al 45% del
totale progetto
Investimento proprio pari al 50% del
totale progetto
Investimento proprio oltre il 50% del
totale progetto
Totale requisiti oggettivi:

15
15

15
0

10
15
20

20
35

Ad esito della quale si attribuisce al richiedente, sig. Masones Enrico, il seguente punteggio totale:
punti 65/100.
Propone ad esito del punteggio conseguito, l’ammissione al contributo del richiedente, dando atto che
lo stesso entro il termine di 10 gg. dovrà manifestare formalmente il suo interesse ad avviare il
progetto finanziato.
Il sottoscritto Responsabile alle ore 16.00 dichiara chiusa la seduta, dando atto che provvederà alla
comunicazione al beneficiario e alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

I TESTIMONI

