Comune di Bortigali
Provincia di Nuoro
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Verbale di selezione
L’anno duemila venti il giorno tre dicembre alle ore 11.00, nella residenza municipale si è riunita la
commissione della selezione indetta per il progetto “EASY SHOPPING”, volto ad incentivare gli esercizi
commerciali per il mantenimento o l’ampliamento dell’offerta commerciale e promuovere i servizi di
consegna.
Sono presenti in sede i membri della commissione, costituita nelle persone dei signori:
- Dott. Gianfranco Falchi, segretario comunale, in qualità di presidente;
- Dottoressa Maria Francesca Mura, responsabile del servizio finanziario del Comune di Bortigali, in
qualità di componente
- Dottoressa Cristina Mura, funzionario del Comune di Bortigali, in qualità di componente
La Dottoressa Rina Demuru, funzionario del Comune di Bortigali, partecipa, in qualità di segretario
verbalizzante, in modalità telematica.
LA COMMISSIONE
Premesso quanto segue:
- tutti i commissari, resi edotti delle istanze formulate, hanno dichiarato:
1.
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità né di situazioni che possano configurare
conflitto di interesse;
2.
di non avere svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
alla concessione del cui affidamento si tratta;
Il Comune di Bortigali, con il progetto “EASY SHOPPING”, ha ottenuto un finanziamento di
25.000,00 euro sulla base del bando per finanziamenti a valere sul Fondo nazionale integrativo per i
comuni montani;
il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani è destinato al finanziamento di iniziative a
sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti;
i comuni possono destinare il finanziamento, in tutto o in parte, a imprese con parametri
dimensionali di piccola impresa;
il fondo è destinato all’incentivazione degli esercizi commerciali del territorio comunale con
classificazione ATECO commercio 471 e 472;
il 15.7.2020 è stato emanato il bando di selezione, pubblicato con gli allegati all’albo pretorio
informatico e sul sito Internet del Comune : www.comune.bortigali.nu.it ;
nel bando di selezione si stabiliva che i soggetti interessati a concorrere avrebbero dovuto far
pervenire al Comune, non più tardi del giorno 31.08.2020, l’istanza di finanziamento;
entro il termine di scadenza del 31.08.2020 sono pervenute le domande di finanziamento da parte
delle seguenti ditte:
DITTA
F.lli Marroccu
F.lli Marroccu
Marras Giuseppina
Contini Marco

TIPOLOGIA RICHIESTA
Ampliamento offerta commerciale
Consegna a domicilio
Ampliamento offerta commerciale
Ampliamento offerta commerciale

IMPORTO
€ 6.054,00
€ 1.000,00 (oltre ai rimborsi a consuntivo)
€ 2.049,00
€ 9.040,00

Esaminate le condizioni della selezione e delle procedure che saranno adottate dalla commissione per un
corretto svolgimento delle operazioni previste dal bando, al fine di addivenire alla definizione della
graduatoria dei beneficiari;
Accertato che l'esame della documentazione, effettuata la verifica delle richieste in relazione ai tempi di
arrivo, alla verifica del contenuto e alla regolarità di presentazione delle stesse, si svolgerà mediante le
seguenti operazioni:
- esame della documentazione amministrativa necessaria per l’ammissione, ammettendo alla
procedura soltanto i concorrenti che risulteranno in possesso dei requisiti di qualificazione;
- esame e valutazione delle istanze;
- formazione dell’elenco dei finanziamenti ai partecipanti alla selezione.
Verificato che, dall’esame della correttezza formale delle offerte e di ogni altro controllo previsto dalle
disposizioni del bando, emerge quanto segue:

-

per la ditta Marco Contini il codice Ateco, non corrisponde alle attività finanziabili; infatti il
bando bando è volto a finanziare le attività con codice ateco 471 e 472, e la ditta Marco

Contini non appartiene a tale classificazione.
-

l’esame della documentazione delle ditte sotto elencate corrisponde alla documentazione
richiesta dal bando;
DITTA
F.lli Marroccu
F.lli Marroccu
Marras Giuseppina

TIPOLOGIA RICHIESTA
Ampliamento offerta commerciale
Consegna a domicilio
Ampliamento offerta commerciale

DISPONE
1.
di non ammettere la ditta Marco Contini dalla selezione per i motivi sopra esposti, inerenti alla
mancanza di un requisito fondamentale per la partecipazione;
2.

l’ammissione al finanziamento delle ditte sotto elencate per i seguenti importi:
DITTA
F.lli Marroccu
F.lli Marroccu
Marras Giuseppina

3.

TIPOLOGIA RICHIESTA
Ampliamento offerta commerciale
Consegna a domicilio
Ampliamento offerta commerciale

IMPORTO
€ 6.054,00
€ 1.000,00 (oltre ai rimborsi a consuntivo)
€ 2.049,00

di rimettere all’amministrazione comunale gli atti per la conseguente approvazione

Alle ore 11.20 il presidente dichiara chiuse le operazioni della selezione.
Letto, confermato e sottoscritto
Il presidente

Dott. Gianfranco Falchi

I commissari

Dott.ssa Maria Francesca Mura
Dott.ssa Cristina Mura

Il segretario

Dott.ssa Rina Demuru

