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OGGETTO:ITI OLBIA CITTA’ SOLIDALE, 

SOSTENIBILE, SICURA  .  SUB AZIONI 4.1 

E 4.2.  PROMOZIONE DI PROCESSI E 

PRODOTTI IN UNO SPAZIO DI 

INNOVAZIONE APERTA (LIVING LABS) E 

AZIONI SPERIMENTALI PER 

L’AUTOIMPRENDITORIALITa' E 

L’INCREMENTO DELL’OCCUPABILITa' 

(ENTERPRISE COMPETITION). PROROGA 

TERMINI PRESENTAZIONE BANDO 

PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 



INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

RACCOLTA DI CANDIDATURE DEI 

SOGGETTI INTERESSATI A PRENDERE 

PARTE ALLE ENTERPRISE COMPETITION 

E AL PERCORSO DI PRE-INCUBAZIONE E 

INCUBAZIONE. 

 



 

OGGETTO: ITI OLBIA CITTA’ SOLIDALE, SOSTENIBILE, SICURA  .  SUB AZIONI 4.1 E 4.2.  

PROMOZIONE DI PROCESSI E PRODOTTI IN UNO SPAZIO DI INNOVAZIONE APERTA (LIVING 

LABS) E AZIONI SPERIMENTALI PER L’AUTOIMPRENDITORIALITa' E L’INCREMENTO 

DELL’OCCUPABILITa' (ENTERPRISE COMPETITION). PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE 

BANDO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI 

CANDIDATURE DEI SOGGETTI INTERESSATI A PRENDERE PARTE ALLE ENTERPRISE 

COMPETITION E AL PERCORSO DI PRE-INCUBAZIONE E INCUBAZIONE..  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

VISTI: 

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, ed in particolare gli artt. 

107, 183 e l’art. 192; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinante il procedimento amministrativo; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Legge anticorruzione”; 

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza; 

- Il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, “Codice delle assicurazioni private”; 

- la L.R. 13 marzo 2018, n. 8, come modificata dalla L.R. 5 novembre 2018 n. 41; 

- l’art. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (adesione 

convenzione Consip); 

- l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

- l’art. 26 della Legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) (come sostituito dall’art. 1, 

comma a del D.L. 168/2004, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 191/2004; 

- il DPCM 24 dicembre 2015; 

- il DPCM 11 luglio 2018; 

- Il D.L. n. 69/2013 (decreto del fare), come convertito con L. n. 98/2013; 

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 16, e in particolare gli artt. 4 e 17; 

- il D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell’art. 1 L. 123/2007 in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Il Regolamento Comunale del patrimonio; 

- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: 

- il Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa; 

- il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015; 

- i

l Decreto del Sindaco n. 5 del 01/04/2019 di affidamento dell’incarico dirigenziale. 

- la deliberazione della G.C.  n.11 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione documento 

di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente”; 

- la Deliberazione di C.C.  n° 255   del 17/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione  

2022-2024; 

- la Deliberazione di G.C.  n° 330 del 23/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione  2022/2024. 

VISTE: 

- la propria Determinazione a contrarre n. 4945 del 17.11.2021 con la quale è stata indetta la 

procedura di gara per per la scelta di un gestore unico delle attivita' e servizi del Living Labs 

di cui all’oggetto, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, con la contestuale 

prenotazione di spesa dei fondi necessari sui capitoli 43501, 68007 e 65708; 

-la Determinazione  n. 1577 del  20/04/2022 del Dirigente Settore Affari generali e 

Provveditorato  di   aggiudicazione , in via definitiva,  per l’importo di €  287.694,30 IVA 

compresa, del  servizio in oggetto  alla RTI costituita dalle seguenti società:  

capogruppo Mandataria FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI S.R.L. SB; 

mandante ITINERARI PARALLELI IMPRESA SOCIALE SRL, mandante POLISTE 

SRL SOCIETA BENEFIT; 



-la Determinazione  n. 2197 del  27/05/2022 del Dirigente Settore Attività produttive, 

turismo e Personale  di   impegno di spesa definitivo a favore della RTI aggiudicataria 

sopracitata.     

-la Determinazione  n. 4260 del  13/10/2022 del Dirigente Settore Attività produttive, 

turismo e Personale  di  approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse 

finalizzata alla raccolta di candidature dei soggetti interessati a prendere parte alle 

Enterprise Competition a al percorso di pre-incubazione e incubazione.     

 

CONSIDERATO che: 

- sono pervenute alla data odierna solo quattro candidature a fronte di otto progetti che 

potrebbero essere finanziati; 

- si rende necessario provvedere alla proroga dei termini di presentazione delle domande per 

consentire ad ulteriori soggetti interessati di presentare la propria candidatura; 
 

CONSTATATO che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in 

materia, alle norme statutarie e regolamentari dell’Ente sopra citati; 

 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

Di richiamare la narrativa in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di prorogare il termine di presentazione delle domande per la manifestazione di interesse 

finalizzata alla raccolta di candidature dei soggetti interessati a prendere parte alle 

enterprise competition e al percorso di pre-incubazione e incubazione, fino alle ore 13 del 

20 gennaio 2023, con le medesime modalità già approvate con la determinazione 4260 del 

13/10/2022.  

 

Di provvedere alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali secondo i tempi e 

le modalità di cui all’art. 12 del regolamento comunale per l’attuazione dei controlli 

di regolarità amministrativa, dell’art. 5 del regolamento delle determinazioni 

dirigenziali e dell’art. 20 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi. 

 

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso 

giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna entro il termine fissato dall’art. 120 del 

d.lgs. 104/2010. 

 

 

 
 IL DIRIGENTE 

 Lorenzo Orrù 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 



 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono 

compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei 

flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2010. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


