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Bando pubblico per l'incentivazione di idee di impresa – edizione 2020.1.

(2^ revisione approvata con determinazione n.743 del 22/07/2020 recante la proroga dei 
termini e l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori indicati nella previgente versione 

approvata con determinazione n.614 del 23/06/2020)

Premessa

L'Amministrazione comunale con delibera di Giunta n.221 del 10/12/2019, ha approvato un 
progetto volto a promuovere le migliori idee per accrescere, rendere competitiva e innovare 
l'imprenditoria locale, per sostenere il Pil del territorio e salvaguardare i livelli occupazionali, 
supportando  i  soggetti  che  vogliano  realizzare  le  proprie  idee  di  impresa  nel  territorio 
comunale attraverso una serie di azioni mirate a fornire ai Promotori la necessaria formazione 
e gli strumenti per la redazione dei business plan finalizzati a dimostrare la sostenibilità delle 
iniziative proposte anche ai fini dell'eventuale accesso al microcredito.

Gli  aspiranti  partecipanti  potranno  ricevere  eventuali  ulteriori  informazioni  sull'iniziativa 
consultando il sito tematico all'indirizzo  http://www.progettoimpresacomunesestu.it/#contact 
ovvero contattando il servizio di supporto all'indirizzo email amministrazione@pirene.it.

L'iniziativa è regolamentata dalle disposizioni di cui al seguente Bando; il presente sostituisce 
la versione previgente del Bando approvata con determinazione n.614 del 23/06/2020.

CAPO I

CARATTERISTICHE E PARTECIPAZIONE AL BANDO 

ART.1

INDIZIONE/PROROGA DELL'INIZIATIVA E CARATTERISTICHE GENERALI

1. Il presente Bando revisiona e proroga il bando pubblico approvato  con determinazione 
n.614 del 23/06/2020 finalizzato all'incentivazione di idee di impresa da svilupparsi nel 
territorio comunale di Sestu.

2. L'iniziativa, rivolta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 
3 (nel prosieguo indicati come “Promotori”), è rivolta a supportare l'imprenditoria, dopo la 
somministrazione  di  un  adeguato  percorso  formativo,  nell’elaborazione  di  progetti 
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d’impresa competitivi e sostenibili, anche ai fini dell'eventuale accesso al microcredito.

3. Il Progetto, attuato dal Comune di Sestu con l'ausilio della ditta appaltatrice Pirene srl,  è 
articolato nelle seguenti quattro fasi principali:

a) presentazione  delle  istanze  ed  individuazione  di  venti  Promotori  da  avviare  alla 
seconda fase del progetto; i criteri per l'individuazione di tali Promotori sono stabiliti 
nel successivo articolo 5;

b) svolgimento di sessioni di formazione in modalità videoconferenza, in relazione alle 
problematiche  legate  al  contenimento  della  diffusione  del  Covid-19,  finalizzate  a 
fornire ai Promotori gli strumenti e le metodologie per la creazione e la presentazione 
di un progetto di impresa sostenibile; al termine delle lezioni i Promotori dovranno 
depositare  il  proprio  progetto  d'impresa  utilizzando  il  modello  messo  loro  a 
disposizione, contenente le informazioni minime richieste;

complessivamente  verranno  somministrate  20  ore  di  lezione,  da  espletarsi 
indicativamente tra il 25 Agosto ed il 30 Settembre 2020; il  calendario delle stesse 
verrà  reso  noto  attraverso  apposito  avviso  nella  sezione  del  sito  web  dedicata 
all'iniziativa; le singole lezioni avranno una durata pari a circa 2 ore e 30 minuti;

in particolare le prime 10 ore di lezione saranno dedicate al marketing strategico e 
operativo e alla comunicazione tramite il web e i social network; il secondo ciclo di 
lezioni verterà invece su: business model, business plan e project management.

c) valutazione  dei  progetti  di  impresa  ed  individuazione  dei  migliori  tre  progetti  da 
ammettere  alla  quarta  ed  ultima  fase;  la  valutazione  è  effettuata  da  apposita 
commissione,  costituita  da  tre  soggetti,  nominata  e  presieduta  dal  Responsabile 
dell'Ufficio Attività produttive, commercio e agricoltura del Comune di Sestu;

il  processo  valutativo  si  svolge  applicando ad  ogni  progetto  d'impresa  presentato  i 
parametri  e  i  punteggi  indicati  nell'articolo 8; la  Commissione  esercita  la 
discrezionalità tecnica nei limiti riconosciuti dal Bando;

al termine della valutazione la Commissione redige apposita graduatoria nella quale 
sono  collocati  tutti  i  progetti  partecipanti,  in  ordine  di  punteggio,  secondo  quanto 
previsto dall'articolo 9;

i primi tre soggetti e i relativi progetti posizionatisi nella graduatoria sono ammessi alla 
quarta e ultima fase dell'iniziativa;

d) redazione  dei  business  plan  correlati  alle  idee  di  impresa  selezionate  ed  eventuale 
supporto individuale per l'accesso al microcredito;

la  quarta  e  ultima  fase  rappresenta  il  momento  di  supporto  tecnico  e  operativo 
individuale ai soggetti ideatori delle tre migliori idee imprenditoriali selezionate nella 
terza fase e si struttura in due momenti:

• ognuno dei  tre  Promotori  avrà a disposizione sei  ore di  consulenza individuale, 
suddivisibile  in  massimo  due  incontri,  con  personale  qualificato  della  Ditta 
appaltatrice,  per contribuire alla stesura del business plan relativo al  progetto di 
impresa presentato; al termine delle consulenze, la Ditta appaltatrice, acquisite tutte 
le  informazioni  dai  Promotori,  redige,  illustra  e  consegna  a  ciascuno  di  essi  il 
business  plan  dedicato;  ciascun  candidato  avrà  da  quel  momento  la  piena 
disponibilità del proprio business plan e facoltà di utilizzo o meno dello stesso;

• sulla  base  dell'elaborato  business  plan,  ciascun  Promotore  potrà  individuare,  se 
ritenuto  opportuno,  un  istituto  di  credito  dove  presentare  domanda  per  il 
finanziamento dell'idea di progetto proposta, attraverso l'accesso al microcredito; la 
Ditta appaltatrice fornirà il supporto tecnico individuale per la presentazione e la 
definizione della relativa istanza.
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ART.2

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare all'iniziativa i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:

a) età non inferiore agli anni 18;

b) requisiti antimafia ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. N°159/2011;

c) requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n.59/2010.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di ammissione alla procedura e mantenuti durante tutte le 
fasi del progetto.

3. In  sede  di  presentazione  dell'istanza  di  partecipazione  deve  essere  assunto  specifico 
impegno da parte  del  Promotore a realizzare sul territorio comunale di  Sestu l'idea di 
impresa proposta ed eventualmente ammessa alla quarta ed ultima fase del percorso.

4. Il mancato possesso dei requisiti da parte del Promotore, avuto riguardo al momento in cui 
la  mancanza  si  manifesta,  determina  la  sua  automatica  esclusione  dalla  procedura  se 
ancora in corso, ovvero ogni conseguenza di legge per le ipotesi di dichiarazioni mendaci.

ART.3

MODALITA', CONTENUTO E TERMINE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE

1. Ciascun  soggetto  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  di  cui  al  precedente  articolo  2  può 
partecipare al presente Bando presentando domanda in carta semplice mediante l'utilizzo 
del modulo al presente allegato, nel quale dovranno essere riportate e dichiarate tutte le 
informazioni previste, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 
n.445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

2. La domanda, debitamente sottoscritta da ciascun soggetto (non è richiesta l'autenticazione 
della firma ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n.445/2000),  accompagnata dal personale 
documento  di  identità  in  corso  di  validità  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  successivo 
comma  4  per  le  domande  inoltrate  digitalmente,  dovrà  pervenire  all'Ente,  a  pena  di 
esclusione, improrogabilmente entro il giorno 21/08/2020.

3. Sono in ogni caso fatte salve le domande di partecipazione già presentate in conseguenza 
della prima pubblicazione del Bando approvato con determinazione  n.614 del 23/06/2020.

4. La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  attraverso  le 
seguenti modalità:

a) consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell'Ente, sito in Sestu presso la via Scipione 
n.1;  si precisa che la consegna a mano è possibile esclusivamente entro le ore 13 del 
giorno stabilito come termine di scadenza dal precedente comma 2;

b) spedizione in busta chiusa mediante raccomandata A/R; si evidenzia che la domanda 
dovrà  pervenire  all'Ente,  a  pena  di  esclusione,  improrogabilmente   entro  il  termine 
perentorio indicato nel precedente comma 2;

c) spedizione per posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.sestu@pec.it  avendo 
cura  di  indicare  nell'oggetto  la  dicitura  “Domanda  partecipazione  progetto  per 
l'incentivazione delle idee di impresa – edizione 2020.01”; si specifica che la spedizione 
via email potrà essere effettuata soltanto avvalendosi di un indirizzo di posta elettronica 
certificata; non saranno prese in considerazione email spedite da indirizzi non certificati 
o  pervenute  ad  indirizzi  di  posta  elettronica  dell'Ente  differenti  rispetto  a  quello 
certificato sopra indicato; la domanda trasmessa per posta elettronica dovrà essere 
rigorosamente in formato PDF.

5. Come previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo n.82/2005 l'istanza di partecipazione 
presentata per via telematica è valida:
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a) se  sottoscritta  mediante  la  firma  digitale  o  la  firma  elettronica  qualificata,  il  cui 
certificato e' rilasciato da un certificatore qualificato;

b) se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;

c) se  trasmessa  dall'istante  mediante  la  propria  casella  di  posta  elettronica  certificata 
purchè le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del 
titolare,  anche  per  via  telematica,  e  ciò  sia  attestato  dal  gestore  del  sistema  nel 
messaggio o in un suo allegato; in tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione 
vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 
n.82/2005.

6. L'Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore.

 ART.4

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

1. Non potranno essere ammessi alla selezione e verranno comunque esclusi dalla medesima 
qualora  le  cause  di  inammissibilità  dovessero  emergere  successivamente  all'avvenuta 
ammissione, i candidati:

a) non in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente Bando;

b) aventi  inoltrato  domanda di  partecipazione  con modalità  differenti  rispetto  a  quelle 
previste dall'articolo 3 del presente bando;

c) che abbiano inoltrato domanda:

• con omessa, incompleta ed erronea indicazione delle proprie generalità (cognome, 
nome, luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione 
eventualmente prodotta;

• con omessa,  incompleta od erronea indicazione del domicilio o recapito, qualora 
non sia desumibile dalla documentazione prodotta;

• non sottoscritta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera C).

2. Eventuali integrazioni alla domanda di partecipazione rispetto a dichiarazioni o elementi 
mancanti  e  sanabili  in  base alle  prescrizioni  di  cui  al  presente bando dovranno essere 
prodotte  entro  quindici  giorni dalla  richiesta  di  regolarizzazione  da  parte  dell'Ufficio 
Attività produttive, commercio e agricoltura dell'Ente; la mancata regolarizzazione entro il 
suddetto termine determina l'esclusione dalla procedura.

CAPO II

PROCEDURE, CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA

ART.5

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI PER LE VARIE FASI DEL 
PROCEDIMENTO

1. Scaduti i termini di presentazione delle istanze, sono individuate n. 20 domande presentate 
da ammettere alla  seconda fase.

2. In relazione all’eventuale maggior numero di istanze di partecipazione rispetto ai venti 
posti  disponibili,  l’individuazione dei soggetti  da ammettere al  Progetto sarà effettuata 
mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica; fatte salve successive determinazioni 
rese note sul sito web dell'Amministrazione con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto 
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alla nuova data di sorteggio,  l'estrazione avverrà il giorno 25 Agosto 2020 alle ore 12 
presso l'Aula consiliare del Comune di Sestu.

3. La seconda fase  è  caratterizzata dallo svolgimento di sessioni di formazione,   secondo 
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3, lettera b).

4. Al termine  delle lezioni i partecipanti dovranno depositare il proprio progetto d’impresa, 
secondo quanto previsto dall’articolo 6.

5. Nella  terza  fase  si  valuteranno  i  progetti  predisposti  dai  partecipanti  al  termine  delle 
sessioni formative previste nella fase precedente. La valutazione è effettuata da apposita 
commissione,  tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 7 e 8.

6. I primi tre soggetti e i relativi progetti posizionatisi nella graduatoria sono ammessi alla 
quarta e ultima fase dell’iniziativa, che si svolgerà secondo le modalità previste dall’art.1, 
comma 3.

ART.6

PROGETTO D’IMPRESA

1. Ai fini dell’accesso alla quarta fase ed ultima fase, al termine del ciclo di lezioni previsto 
nella seconda fase, ciascun Promotore formalizza la propria idea d’impresa attraverso il 
fac-simile di progetto predisposto dalla Ditta appaltatrice. 

2. Il progetto di impresa deve essere consegnato al protocollo del Comune o deve comunque 
pervenire allo stesso entro 10 giorni dall’ultima delle lezioni programmate; la mancata 
presentazione del progetto determina l'esclusione dall'iniziativa.

3. Il progetto di impresa dovrà essere declinato nelle seguenti componenti minime essenziali, 
da valutarsi sulla base dei parametri previsti nell’articolo 8:

A) bene o servizio offerto;

B) identificazione clientela e congruità dell’offerta;

C) analisi del mercato locale e impatto della proposta sullo stesso;

D) capacità Promotore e coerenza rispetto all’idea di progetto da realizzare.

4. Al progetto di impresa dovrà essere allegata una scheda contenente le informazioni da 
valutarsi in base alle tabelle di cui all’articolo 8 del presente bando.

ART.7

NOMINA E COMPITI DELLA COMMISSIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE 
IDEE DI IMPRESA DA AMMETTERE ALLA QUARTA FASE

1. La valutazione dei progetti predisposti dai partecipanti al termine delle sessioni formative 
è effettuata da apposita commissione, costituita da tre soggetti, nominata e presieduta dal 
Responsabile dell’Ufficio Attività produttive, commercio e agricoltura.

2. Il  processo  valutativo  si  svolge  applicando  ad  ogni  progetto  d’impresa  presentato  i 
parametri e i punteggi indicati nell’articolo 8; la Commissione esercita la discrezionalità 
tecnica nei limiti riconosciuti dal Bando.

3. Al termine della valutazione la Commissione redige apposita graduatoria nella quale sono 
collocati  tutti  i  progetti  partecipanti,  in  ordine  di  punteggio,  secondo  quanto  previsto 
dall’articolo 9. 

4. I primi tre soggetti e i relativi progetti posizionatesi nella graduatoria sono ammessi alla 
quarta e ultima fase dell’iniziativa.

ART.8

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO D’IMPRESA

1. La Commissione  avrà  a  disposizione  sino  a  50  punti  per  la  valutazione  delle  idee  di 
*** 

Comune di Sestu
Bando pubblico per l'incentivazione di idee di impresa – edizione 2020.01  

5/9



impresa redatte ai  sensi dell’articolo 6,  da assegnarsi  sulla base dei parametri,  indicati 
nelle seguenti tabelle, suddivisi in due tipologie:

a)  parametri  a  valutazione  tecnico  discrezionale  (tabella  8.1),  per  i  quali  sono  a 
disposizione della Commissione sino a 40 punti;

b)  parametri di tipo oggettivo (tabella 8.2), per la valutazione dei quali sono disponibili 
sino a 10 punti.

2. Le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per la valutazione dei parametri oggettivi di 
cui alla tabella 8.2 sono rese dai Promotori ai sensi degli articoli 46-47 del DPR 445/2000.

Tab. 8.1 Parametri a valutazione tecnico-discrezionale (max 40 Punti)

Lett. Macrocategoria Fattori di valutazione
Punteggio 

Max

A Bene o servizio offerto Innovatività e originalità 5

Coerenza  con  la  vocazione  del  territorio  e 
promozione dello stesso

5

B Identificazione clientela 
e congruità dell'offerta

Completezza dell'analisi dei segmenti clienti 
con riferimento ai potenziali consumatori

10

C Analisi  del  mercato 
locale  e  impatto  sullo 
stesso

Completezza dell'analisi del mercato locale e 
dell'impatto della proposta sullo stesso

10

D Capacità  promotore  e 
coerenza  rispetto 
all'idea  di  progetto  da 
realizzare

Valuta  le  competenze  dichiarate  dal 
promotore e la coerenza delle stesse rispetto 
all'idea di progetto da realizzare

10

Tab. 8.2 Parametri oggettivi (max 10 Punti)

Lett.
Macrocatego

ria
Punteggio 

Max
Fattori di valutazione Punteggio

E Impatto  oc
cupazionale 
dell'idea  di 
impresa 

5 Auto occupazione del promotore (se privo 
di occupazione da oltre 24 mesi)

5

Auto occupazione del promotore (se privo 
di occupazione da 12 mesi a 24 mesi)

3

Auto occupazione del promotore (se privo 
di occupazione da meno di 12 mesi)

1

Promotore già occupato 0

D Autosuffi
cienza finan
ziaria  per  il 
progetto

2 Il promotore detiene già tutti i fondi per la 
realizzazione dell'idea di impresa

0

Il  promotore  detiene  parzialmente  i  fondi 
per  la  realizzazione  dell'idea  di  impresa 
(presuppone il completamento del progetto 
con la richiesta di microcredito)

2

Il  promotore  non  detiene  fondi  per  la 
realizzazione  dell'idea  di  impresa 
(presuppone il completamento del progetto 

1
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con la richiesta di microcredito)

F Reddito 
ISEE  del 
promotore

3 Reddito  Isee  del  promotore  inferiore  a 
7.000 euro

3

Reddito  Isee  del  promotore  compreso  tra 
7.000 e 15.000 euro

2

Reddito  Isee  superiore  a  15.000  e  sino  a 
35.000 euro

1

Reddito Isee superiore a 35.000 euro 0

ART.9

GRADUATORIA

1. Al termine del processo valutativo delle idee di progetto mediante l’utilizzo dei parametri 
previsti nel precedente articolo 8, la commissione redige apposita graduatoria nella quale 
il posizionamento dei Promotori è dato dal punteggio complessivo ottenuto.

2. In caso di eventuali ex aequo il posizionamento in graduatoria è accordato al soggetto 
promotore dotato di minore età.

3. La  graduatoria  viene  quindi  approvata  con  specifica  determinazione  da  parte  del 
Responsabile dell’Ufficio Attività produttive, commercio e agricoltura.

4. La  graduatoria  è  resa  nota  esclusivamente  attraverso  pubblicazione  nell’albo  pretorio 
dell’Ente e nel sito web comunale per trenta giorni.

5. I promotori classificatisi ai primi tre posti in graduatoria sono ammessi alla quarta fase del 
progetto di  cui  agli  articoli  1,  comma 3,  lettera  D);  in  caso di  rinuncia di  uno o più 
Promotori si procede allo scorrimento della graduatoria.

CAPO III

PROROGA, RIAPERTURA, REVOCA E RETTIFICA BANDO

ART.10

PROROGA DEL TERMINE
1. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione può essere 

prorogato con provvedimento motivato del Responsabile del settore competente in materia 
di  Attività produttive, commercio e agricoltura, prima della scadenza dello stesso bando, 
per obiettive esigenze di pubblico interesse; in particolare potrà essere disposta la proroga 
laddove non sia sia raggiunto un numero pari ad almeno 10 partecipanti. 

2. In caso di proroga del termine, i nuovi aspiranti devono tassativamente possedere tutti i 
requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione alla data di scadenza della prima 
pubblicazione del bando e non del provvedimento di proroga dei termini.

ART.11

RIAPERTURA DEL TERMINE
1. Il  provvedimento di  riapertura dei  termini  viene adottato,  a  cura del  Responsabile  del 

settore competente in  materia  di  Attività  produttive,  commercio e  agricoltura, dopo la 
scadenza del bando originario e deve essere motivato da ragioni di pubblico interesse; in 
particolare il Bando potrà essere riaperto laddove entro il termine originariamente previsto 
siano pervenute meno di 10 domande.

2. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando 
originario; restano valide le domande presentate in precedenza.

3. In seguito alla riapertura dei termini, tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla 
selezione  devono  essere  posseduti  prima  della  scadenza  dei  nuovi  termini  fissati  dal 
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provvedimento di riapertura.

ART.12

REVOCA E RETTIFICA DEL BANDO
1. Il  Responsabile  del  settore  competente  in  materia  di  Attività  produttive,  commercio  e 

agricoltura,  può revocare il bando con apposito provvedimento motivato da esigenze di 
pubblico interesse; la revoca del bando è resa nota ai soggetti che avessero già presentato 
domanda di partecipazione e a tutti gli altri interessati con le stesse modalità adottate per 
la pubblicazione del bando stesso.

2. Il  Responsabile  del  settore  competente  in  materia  di  Attività  produttive,  commercio  e 
agricoltura,  può adottare  tutti  i  provvedimenti  di  rettifica del  bando che  si  rendessero 
necessari  per  errori  formali,  materiali  e/o  sostanziali  presenti  nel  bando  stesso;  i 
provvedimenti di rettifica, debitamente motivati, sono adottabili prima della scadenza del 
termine per la partecipazione alla procedura e sono resi noti mediante le stesse modalità 
utilizzate per la pubblicazione del bando.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART.13

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI

1. Tutte  le  comunicazioni  ai  partecipanti  inerenti  alla  procedura  in  oggetto,  non  aventi 
carattere  individuale  e  personale,  saranno  effettuate  esclusivamente  mediante  avviso 
pubblicato sul sito internet del Comune di Sestu all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it; tali 
comunicazioni  avranno  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei  confronti  di  tutti  i 
candidati/soggetti  promotori;  costituisce  pertanto  onere  in  capo  a  ciascun 
candidato/soggetto promotore verificare nel predetto sito web la pubblicazione di tutte le 
informazioni relative alla procedura.

2. Eventuali  informazioni  inerenti  alla  procedura  potranno essere  richieste  contattando 
telefonicamente  l'Ufficio  Attività  produttive,  commercio  e  agricoltura  ai  numeri 
070/2360241-242 o tramite email all'indirizzo commercio@comune.sestu.ca.it.

ART.14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I  dati  personali  relativi  a  ciascun  partecipante,  così  come contenuti  nelle  domande  di 
partecipazione  alla  selezione  (nel  prosieguo  semplicemente  “dati”)  saranno  raccolti  e 
trattati esclusivamente per finalità riconducibili allo svolgimento della procedura in atto, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.196/2003 e del Regolamento 
UE per la protezione dei dati personali n.2016/679.

2. In merito alla raccolta e al trattamento dei dati si informa che:

a) i  dati  trattati  sono  quelli  comunicati  da  ciascun  partecipante  nell'istanza  di 
partecipazione;

b) il  trattamento dei  dati  si  basa  sul  consenso volontario  dell'interessato,  espresso  dal 
partecipante all'atto dell'inoltro dell'istanza di partecipazione;

c) i dati saranno custoditi e trattati sino al termine della procedura selettiva anche dalla 
ditta Pirene s.r.l. affidataria dell’esecuzione di tutte le prestazioni di servizio previste 
nelle varie fasi del Progetto;

d) il  periodo  di  conservazione  dei  dati  è  pari  ad  1  anno  decorsi  i  termini  per  la 
proposizione di eventuali ricorsi rispetto alla procedura in oggetto;
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e) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera C), i dati non saranno ceduti a terzi;

f) i dati non saranno utilizzati per finalità diverse rispetto all'espletamento della procedura 
in oggetto;

g) l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica 
o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento,  di  opporsi  al 
trattamento, di revocare il consenso, di presentare reclamo all'autorità di controllo, 
fatto salvo che l'eventuale esercizio del diritto di revoca del consenso all'utilizzo dei 
dati  o  di  altri  diritti  il  cui  esercizio  sia  incompatibile  con l'ammissione  e  con lo 
svolgimento della procedura implica l'esclusione dalla procedura stessa;

h) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sestu nella persona del Sindaco pro 
tempore, con sede in Sestu presso la via Scipione 1;

i) il  responsabile per la protezione dei dati  (RPD) del Comune di Sestu è l'ing.Davide 
Michele  Puggioni  i  cui  riferimenti  sono  desumibili  all'indirizzo  web 
http://www.comune.sestu.ca.it/responsabile-protezione-dati;

j) il soggetto responsabile del trattamento dei dati è il dott.Filippo Farris; saranno altresì 
incaricati e autorizzati del trattamento dei dati, oltre alla ditta Pirene s.r.l, gli addetti 
dell'Ufficio  Attività produttive, commercio e agricoltura dell'Ente  e i membri della 
deputata Commissione selezionatrice.

ART.15

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICORSI

1. Il  Responsabile  del  procedimento  in  oggetto  è  il  dott.Filippo  Farris,  email 
filippo.farris@comune.sestu.ca.it, recapito telefonico 0702360241.

2. Avverso il presente Bando è esperibile ricorso al TAR Sardegna nel termine di 60 gg. o in 
alternativa  ricorso  straordinario  al  Capo  di  Stato  nel  termine  di  120  gg.,  entrambi 
decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando stesso nell'Albo Pretorio dell'Ente.

Sestu, 22/07/2020

Il responsabile di settore

    dott.Filippo Farris
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