
 

 

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Commissione di valutazione delle istanze pervenute a valere sull’Azione 1 e sull’Azione 2 di cui all’Avviso 
Pubblico “ART. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego 2012” 
 

VERBALE N. 2 
 

Il giorno ventuno del mese di marzo anno duemila tredici, presso la sala riunioni della sede provinciale di 
Carbonia, in via Mazzini n. 39, si è riunita, in seduta privata, la Commissione per la valutazione della 
documentazione amministrativa di cui all’Avviso Pubblico “ ART. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego 
2012 “ Azione 1 e Azione 2. 

PREMESSO 
 

-  che con  Determinazione Dirigenziale N° 11/ES del 10.01.2013 avente ad oggetto “ART. 29 L.R. 20/2005 
incentivi al Reimpiego 2012 – Approvazione Avviso e allegati “ veniva approvato l’avviso e la relativa 
modulistica; 
- che con determinazione Dirigenziale N° 113/ES del 26.02.2013 avente ad oggetto “ART. 29 L.R. 20/2005 
incentivi al Reimpiego 2012 – Nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute “ 
venivano approvati gli elenchi delle istanze pervenute a valere sull’Azione 1 e sull’Azione 2 di cui all’Avviso 
Pubblico “ ART. 29 L.R. 20/2005 Incentivi al Reimpiego 2012 “ e nominata la Commissione per la valutazione 
delle istanze pervenute, così composta: 
 
Dott.ssa Speranza Schirru Presidente 
Dott.ssa Donatella Rubiu Componente 
Dott.ssa Monica Nocera Componente 
Sig.ra Marina Massidda  Segretario verbalizzante 
 
- che con la Determinazione suddetta e mediante avviso pubblico sul sito istituzionale la Commissione ha 

provveduto a fissare  la prima riunione in seduta aperta per il giorno 05/03/2013 alle ore 9:00 per 
l’apertura delle istanze di cui all’Azione 2 e alle ore 11:00 per l’apertura delle istanze di cui 
all’Azione 1; 
- visto il verbale n° 1 relativo all’esame della documentazione amministrativa. 

Tutto ciò premesso 
 

La Commissione  
 
Il Presidente della Commissione Dott.ssa Speranza Schirru, constatata la presenza di tutti i membri, dichiara 

aperta la seduta alle ore 09:45 avvia la seduta privata per l’esame delle visure dei CCIAA delle aziende che 

hanno presentato istanza a valere sull’Azione 2 ossia: 

 

In base a tali verifiche, risultano ammesse alla seconda fase le seguenti istanze: 
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PROTOCOLLO MITTENTE 

 
N.  DATA RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO C.A.P. CITTA' 

1 4215 12/02/2013 MA.GI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA VIA LUBIANA N. 241 09013 CARBONIA (CI) 

2 4505 14/02/2013 FLORIS FABIO LOC. SA STOIA SNC 09016 IGLESIAS (CI) 

3 4604 15/02/2013 CORDA ALBERTO VIA SAN MARTINO N. 33 09010 FLUMINIMAGGIORE (CI) 

4 4938 19/02/2013 AERMATICA SPA VIA UGO FOSCOLO N. 3 21040 VENEGONO SUPERIORE (VA) 

5 4943 19/02/2013 MADDAMINU' SAS LOC. CAMPU FRASSOI SNC 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CI) 

6 4988 19/02/2013 FUTURI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE VIA VENEZIA N.60 09016 IGLESIAS (CI) 

7 5120 20/02/2013 ALFATAU INGEGNERIA E SERVIZI SRL VIA M.KOLBE N. 5/B 09015 DOMUSNOVAS (CI) 

8 5121 20/02/2013 IMP INDUSTRIA METALMECCANICA SRL VICO 1° SANTA CRISTINA N.11 09014 CARLOFORTE (CI) 

 

La Commissione ammette con riserva “IRIS SERVIZI ASSICURATIVI SOCIETA’ COOPERATIVA” dando 

disposizione che sia richiesta l’integrazione relativa al consenso per il trattamento dei dati personali. Infatti, 

gli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 196/2003 prevedono che qualunque trattamento dati personali da parte di 

soggetti pubblici è consentito nello svolgimento delle funzioni istituzionali ciò anche in assenza che vi sia il 

consenso espresso da parte del cittadino. 

Dalle ricerche effettuate presso il sito della Camera di Commercio in relazione l’impresa “FICHERA 

FABIOLA” con P.IVA 03332250921 e C.F. FCHFBL79P52B745S non risulta registrata presso la Camera di 

Commercio Industria e Artigianato di Cagliari; conseguentemente la Commissione decide di richiedere delle 

specificazioni in merito. 

La Commissione rileva dalla visura effettuata presso la CCIAA che la “VILLA FORESTE SOCIETA' 

COOPERATIIVA AGRICOLA” è a tutti gli effetti impresa agricola in quanto iscritta nella apposita sezione 

speciale del registro delle imprese. Per tale ragione, ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007, la suddetta 

Società non può essere beneficiaria del finanziamento di cui all’Avviso.  

A nulla vale che la stessa società effettui anche la trasformazione dei prodotti derivanti dalla sua attività 

primaria. Infatti, il D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, ha modificato l'art. 2135 c.c. che fornisce la definizione di 

imprenditore agricolo. La nuova formulazione ha ampliato la categoria degli imprenditori agricoli, 

estendendo tale qualifica alle forme associative tra agricoltori e ricomprendendo nell'attività anche le 

cosiddette "attività connesse". 

Per attività agricola si intende coltivazione del fondo, silvicolture, allevamento di animali e le attività 

connesse. 
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Le attività connesse sono quelle di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 

valorizzazione dei prodotti agricoli prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo, dallo 

sfruttamento del bosco e dall'allevamento di animali. Il primo requisito per poter considerare tali attività 

connesse quali attività agricole è che siano svolte dallo stesso imprenditore agricolo che esercita l'attività 

agricola tipica (coltivazione, allevamento, silvicoltura) (c.d. "connessione soggettiva"). Inoltre, la natura 

agricola di tali attività è subordinata anche al rispetto del criterio della prevalenza. Esse devono infatti, 

avere ad oggetto, in misura preponderante, prodotti ottenuti nell'ambito dell'azienda agricola (c.d. 

connessione oggettiva). 

Considerato quanto sopra, ne consegue che non possono beneficiare dei contributi di cui all’Avviso in 

oggetto tutte le imprese qualificate come “imprese agricole” (ex. art. 2135 C.C.) ed iscritte nell’elenco 

speciale presso il Registro Imprese che abbiano richiesto un contributo superiore ad euro 7.500,00 in 

quanto ai sensi del comma 2 art. 3 del Regolamento CE n. 1535/2007 l’importo del contributo richiesto in 

misura superiore all’importo anzidetto non è frazionabile. Tale esclusione si concretizza quindi anche nelle 

ipotesi in cui l’impresa svolge attività “secondaria” di trasformazione e commercializzazione (c.d. attività 

connesse). 

Alle ore 13:00 Il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Il presente verbale è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.carboniaiglesias.it. 
 
Il verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i componenti 
 
F.to   Dott.ssa Speranza Schirru      Presidente 
F.to   Dott.ssa Donatella Rubiu      Componente 
F.to   Dott.ssa Monica Nocera      Componente 
F.to   Sig.ra Marina Massidda      Segretario verbalizzante 
 


