COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 54 del 21.04.2022
COPIA

Oggetto: Incremento del numero delle idee di impresa da ammettere alla
quarta fase del Bando pubblico per l'incentivazione di idee di
impresa – edizione 2021.1 indetto con determinazione n.1318 del
24/11/2021, in esecuzione delle direttive approvate con delibera di
Giunta n.161 del 07/10/2021.
L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di aprile, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

con determinazione n.1318 del 24/11/2021, in esecuzione di quanto programmato
con delibera di Giunta n.161 del 07/10/2021, veniva indetto un bando finalizzato
all'incentivazione delle idee di impresa, con termine ultimo di presentazione delle
istanze fissato per il giorno 10/01/2022;

•

con determinazione n.1300 del 23/11/2021 si procedeva ad affidare ad un
operatore economico privato lo svolgimento delle attività stabilite nel Bando
pubblico per l’incentivazione di idee di impresa in favore dei partecipanti;

•

con le determinazioni n.5 del 10/01/2022 e n.32 del 25/01/2022 il termine di
presentazione delle istanze veniva prorogato rispettivamente sino al 25/01/2022 e
sino al 01/02/2022;

•

con determinazione n.87 del 04/02/2022, veniva approvato l'elenco dei soggetti
partecipanti ammessi alla seconda fase del Bando in oggetto;

•

con determinazione n.134 del 11/02/2022, stante la disponibilità di venti posti
complessivi per l'ammissione all'intervento, secondo la previsione di cui all'articolo 5
del relativo Bando, in virtù dell’interesse manifestato alla riapertura dei termini,
veniva riaperto il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al
Bando pubblico in parola sino al 21/02/2022;

•

con determinazione n.185 del 22/02/2022, veniva aggiornato l'elenco dei candidati
ammessi alla seconda fase dell'iniziativa in seguito all'avvenuta riapertura dei
termini di partecipazione;

dato atto che il Bando si articola nelle seguenti quattro fasi:
•

1^ fase
La prima fase coincide con l'avvio dell'iniziativa, caratterizzata dall'approvazione di
specifico bando (nel prosieguo “Bando”), da rendere noto attraverso pubblicazione
sul sito web dell'Ente ed esplicante le caratteristiche dell'intervento, le modalità di
realizzazione dello stesso, i requisiti per poter partecipare e le varie fasi del
procedimento.
Scaduti i termini di presentazione delle istanze, stabiliti in trenta giorni dalla
pubblicazione del Bando, sono individuati venti candidati da ammettere alla fase
successiva sulla base dei criteri indicati nell’art 2 delle direttive allegate alla delibera
di Giunta n.161 del 7/10/2021.

•

2^ fase
La seconda fase è caratterizzata dallo svolgimento di sessioni di formazione in aula
finalizzate a fornire ai candidati gli strumenti e le metodologie per la creazione e la
presentazione di un progetto di impresa sostenibile; al termine del percorso
formativo ogni candidato dovrà presentare il proprio progetto da sottoporre a
valutazione per l'accesso alla fase successiva.
Complessivamente verranno somministrate 20 ore di lezione a cura di personale
docente messo a disposizione dalla Ditta appaltatrice.

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.
Le lezioni troveranno svolgimento nell'aula consiliare comunale o in altri locali
messi a disposizione dall'Amministrazione o, in relazione alle eventuali
problematiche legate alla diffusione del Covid-19, in modalità videoconferenza; il
calendario delle stesse verrà articolato e concordato con la ditta appaltatrice avuto
riguardo alla disponibilità dei locali; si prevede che le singole lezioni abbiano una
durata pari a circa 2 ore.
Al termine delle lezioni i candidati dovranno depositare il proprio progetto d'impresa
utilizzando il modello che verrà predisposto dalla ditta appaltatrice, contenente le
informazioni minime indicate nell'articolo 3 delle direttive allegate alla delibera di
Giunta n.161 del 7/10/2021.
•

3^ fase
La terza fase consisterà nel valutare i progetti predisposti dai candidati al termine
delle sessioni formative previste nella fase precedente.
La valutazione è effettuata da apposita commissione, costituita da tre soggetti,
nominata dal Responsabile dell'Ufficio Attività produttive, commercio e agricoltura.
Il processo valutativo si svolge applicando ad ogni progetto d'impresa presentato i
parametri e i punteggi indicati nell'articolo 4 delle direttive allegate alla delibera di
Giunta n.161 del 7/10/2021; 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 5 delle direttive allegate alla delibera di Giunta n.161
del 7/10/2021.
I primi tre soggetti e i relativi progetti posizionatisi nella graduatoria (definiti nel
prosieguo “promotori”) sono ammessi alla quarta e ultima fase dell'iniziativa.

•

4^ fase
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.
La quarta fase 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;

rilevato che:
•

in data 01/03/2022 ha avuto inizio la seconda fase del progetto consistente nello
svolgimento di sessioni di formazione in aula per complessive 20 ore di lezione
somministrate ai partecipanti;

•

le stesse lezioni formative hanno avuto conclusione in data 07/04/2022 con
rilevante partecipazione da parte di otto candidati;

evidenziato che entro il prossimo 22/04/2022 compreso, così come determinato dal Bando
ovvero il quindicesimo giorno successivo alla conclusione delle lezioni, i partecipanti
dovranno depositare i progetti contenenti le proprie idee di impresa;
considerato che:
•

l’impianto progettuale prevede che le tre iniziative meglio valutate dalla deputata
commissione ricevano supporto per la redazione dei correlati business plan;

•

è intendimento dell’Amministrazione promuovere e finanziare un’ulteriore idea
imprenditoriale da far accedere alla quarta e ultima fase dell’iniziativa in virtù
dell’interesse mostrato dai partecipanti, al fine di fornire concreto supporto al 50% di
questi ultimi;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22 dicembre 2021 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, ed appurato che per
interventi in ambito commerciale sono state stanziate specifiche risorse sul capitolo di
spesa n.8700 il quale può contare attualmente su risorse disponibili per euro 5.000,00;
acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
con votazione unanime, per le motivazioni testé esposte,
DELIBERA
1.

di dare indirizzo all’Ufficio Attività produttive, commercio e agricoltura affinché
proceda ad incrementare di una unità il numero delle idee di impresa da ammettere
alla quarta fase del Bando pubblico per l’incentivazione di idee di impresa – edizione
2021.1 indetto con determinazione n.1318 del 24/11/2021, in esecuzione delle
direttive approvate con delibera di Giunta n.161 del 07/10/2021;

2.

di individuare nell'importo massimo di euro 1.500,00 il budget dedicato allo sviluppo
dell’idea imprenditoriale ulteriore rispetto alle tre previste dal Bando in parola,
prenotando a tal fine il medesimo importo sul capitolo di spesa n.8700 del bilancio
2022/2024;

3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 21/04/2022

F.TO FILIPPO FARRIS
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 21/04/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
21/04/2022 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
28/04/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 13/05/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 28/04/2022 al 13/05/2022 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 28.04.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
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