Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 4062 del 09/11/2018

Dirigente:

DOTT.SSA CHIARA SALIS

Settore:

AttivitÃ Produttive ed Edilizia Privata

Oggetto:
POR FSE 2014-2020 - POR FESR 2014-2020 – ITI SASSARI STORICA – AZIONE 5 –
SUB-AZIONE
5.2,
5.3.1.
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
RACCOLTA DI CANDIDATURE DEI SOGGETTI INTERESSATI A PRENDERE PARTE
ALLA ENTERPRISE COMPETITION E AI PERCORSI DI PRE-INCUBAZIONE E
INCUBAZIONE E SOSTEGNO ALL’AVVIO DI NUOVE IMPRESE: proroga dei termini
per la presentazione delle domande di partecipazione.
RELAZIONE

PREMESSO che in data 07/08/2015 tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di
Sassari è stato stipulato un Protocollo di Intesa avente ad oggetto lo sviluppo di un programma di
collaborazione al fine di promuovere ed incentivare specifiche politiche di rigenerazione urbana
nella città di Sassari, attraverso un insieme di azioni organico, integrato ed intersettoriale, per la
riqualificazione degli spazi e per il sostegno ai soggetti più deboli, con una particolare attenzione
rivolta ai temi dell'innovazione e dell'inclusione sociale;
VISTO l'Accordo di Programma del 23/05/2016 tra la Regione Sardegna ed il Comune di Sassari
con il quale il Comune ha assunto, ai sensi dell'art. 123 comma 7 Reg. UE 1303/2013, il ruolo di
Autorità Urbana (AU) con compiti di Organismo Intermedio del POR FESR Sardegna 2014-2020 e
del POR FSE Sardegna 2014-2020 per la realizzazione dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI)
“Sassari Storica”;
PRESO ATTO che l’ITI “Sassari Storica” si suddivide in sei Azioni tematiche da realizzare
nelll'area urbana di San Donato, Sant'Apollinare e Valle del Rosello;
PRESO ATTO che con nota pec prot. n. 3528 dell'11.05.2017 l'Autorità di Gestione POR FESR
2014-2020 e l'Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020 hanno approvato le schede di
progettazione esecutiva;
DATO ATTO che:
- la sub-azione 5.2, finanziata con risorse a valere sul Fondo POR Sardegna FSE 2014/2020 azione 8.10.1 dell'Asse Prioritario I: “Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o
incentivi) alla creazione di impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda
(ricambio generazionale)” - persegue l'obiettivo di innescare un percorso di rinascita economica
della città, e dell'area ITI in particolare, attraverso l'attuazione di un programma di sostegno e
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accompagnamento rivolto ad aspiranti imprenditori al termine del quale riuscire a inserirsi nel
mercato con successo e durevolmente;
- e che a conclusione del suddetto percorso l'Amministrazione attiverà una linea di finanziamenti
destinati alle neonate imprese che avranno completato con successo l'attività di
accompagnamento, impiegando risorse a valere sul Fondo POR FESR Sardegna 2014-2020 –
azione 3,31 e azione 3.7.1 (sub-azione 5.3.1);
CONSIDERATO che:
- l'attuazione delle attività e degli eventi di cui alla sub-azione 5.2, e la gestione degli aiuti di cui alla
sub-azione 5.3.1, esige l’impiego di professionalità di cui l'amministrazione comunale non dispone;
- per tale ragione si è ravvisata la necessità di individuare un soggetto pubblico o privato che
operasse nell'ambito della promozione e sostegno alla creazione di nuove imprese, e che avesse
esperienza nell'ambito della gestione di strumenti finanziari analoghi a quelli che verranno attivati
dall'Ente, al quale affidare la realizzazione degli interventi programmati con la sub-azione 5.2 e
con la sub-azione 5.3.1;
DATO ATTO che:
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa n.2017/4374 del
18/12/2017 è stata indetta, per le ragioni sopraesposte, una procedura aperta per l’affidamento del
servizio di cui alle sub-azioni 5.2 e 5.3, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Produttive ed Edilizia Privata n. 1438 del
27/04/2018 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della RTI costituita tra Primaidea srl
(Mandataria), e Fondazione Giacomo Brodolini (mandante);
- in data 13/07/2018, rep. 26275, questa Amministrazione Aggiudicatrice ha stipulato il relativo contratto;
CONSIDERATO che:
- la prima fase di attuazione del servizio affidato prevede la pubblicazione di una Manifestazione di
interesse che raccolga le candidature dei soggetti interessati a prendere parte al percorso di
promozione della cultura di impresa;
- con Determinazione n.3694 del 11/10/2018, è stato disposto di procedere alla pubblicazione sul
sito del Comune del relativo Avviso, fissando per il 12 novembre il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione;
RILEVATA l'esigenza di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati nonché di
dare massima visibilità all'iniziativa nell'Area Iti e nel più ampio contesto cittadino, così da
assicurare il successo del programma;
RITENUTO opportuno, pertanto, prorogare il suddetto termine di scadenza fino alla data del 14
dicembre, proseguendo al contempo con le attività di promozione dell'iniziativa;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di
conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

Pagina 2 di 3

per le motivazioni indicate in premessa di prorogare alle ore 12.00 del giorno 14 dicembre il
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al programma
Enterprise Competition.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e del D. Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il formato cartaceo e la firma autografa.

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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