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    COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 08043 Escalaplano -  070/954101    FAX 9541020 

SERVIZI SOCIALI 
 

PROT. N. 7790 DEL 27.12.2017   

 

AVVISO PUBBLICO 

CORSO I.A.P. (IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE) 

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER l’ABBATTIMENTO DEI COSTI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Rende noto 
Che, in attuazione: 

- della deliberazione della G.C. n. 46 del 25/10/2017, con oggetto “Attivazione corso I.A.P. - Imprenditore 

Agricolo Professionale. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Escalaplano e l'ente di 

formazione "Il Palladio" per l'uso dei locali comunali e conferimento indirizzi ai responsabili di servizio”; 

 

A partire dal 27/12/2017 e fino alle ore 12.00 del 11/01/2018 i residenti nel Comune di Escalaplano, iscritti e 

frequentanti il corso I.A.P. (Imprenditore Agricolo professionale), possono presentare istanza per richiedere 

l’ammissione al contributo per l’abbattimento del costo di iscrizione al corso. 

Articolo 1 - Oggetto 

Il Comune di Escalaplano, nell’ambito delle attività del settore attività produttive, rivolte a potenziare la presenza 

nel territorio di imprese agricole e supportare le attività indirizzate alla creazione di impresa in chiave di sviluppo 

del comparto agro-pastorale, mette a bando dei contributi per l’abbattimento del costo al corso di iscrizione I.A.P. 

(Imprenditore Agricolo professionale), gestito dall’Agenzia Formativa Il Palladio soc. coop., presso la struttura sita 

in Escalaplano, via Sindaco Giovanni Carta 13. 

Articolo 2 - Importo e destinatari del contributo 

L’importo massimo del contributo è di € 1.500,00, da ripartire in parti uguali in base al numero di corsisti residenti 

nel Comune di Escalaplano. 

Il finanziamento verrà concesso dal Comune di Escalaplano direttamente all’agenzia formativa previa presentazione 

di regolare fattura, la quale si occuperà di elargirlo, riducendo per ogni beneficiario l’importo del costo per la 

partecipazione al corso.  

Articolo 3 - Procedura per la presentazione delle domande 

Gli interessati all’assegnazione del contributo devono presentare istanza al Comune di Escalaplano dal 27/12/2017 

e fino alle ore 12.00 del 11/01/2018, utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile: 

- presso l’Ufficio Amministrativo del Comune; 

- sul sito internet www.comune.escalaplano.ca.it. 

La domanda, in carta semplice, secondo il modello predisposto dal comune, dovrà essere consegnata con una delle 

seguenti modalità: 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 

11:00 alle 13:00, il mercoledì dalle 15:30 alle 17:30; 

- a mezzo posta (si consiglia con raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Comune di 

Escalaplano – via Sindaco Giovanni Carta 18 – 08043 Escalaplano; 

- a mezzo fax al numero 0709541020; 

- a mezzo posta elettronica scannerizzando, e allegando in versione immagine (preferibilmente tipo file PDF), 

il modulo firmato, il documento di identità fronte-retro e tutta la documentazione richiesta agli indirizzi: 

• protocollo@comune.escalaplano.ca.it;  

• protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it (esclusivamente per i possessori di posta elettronica certificata). 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 



 2 

Articolo 4 - Esito del procedimento 

A conclusione del procedimento, una volta istruite le richieste, si provvederà alla formulazione dell'elenco degli 

ammessi al beneficio e alla pubblicazione dello stesso nell’albo pretorio online sul sito ufficiale del Comune 

all’indirizzo www.comune.escalaplano.ca.it.  

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento 

per ciascuno degli interessati. 

L’elenco sarà trasmesso all’Agenzia Formativa Il Palladio soc. coop., la quale corrisponderà l’agevolazione ai 

beneficiari. 

Articolo 5 - Cause di decadenza 

Il beneficiario del contributo formativo decadrà dal beneficio e perderà ogni diritto se dopo aver iniziato l’attività, 

risulti assente, senza giustificato motivo, per più di 10 giorni consecutivi o abbandoni il percorso formativo senza 

il conseguimento del relativo attestato di partecipazione al corso. 

L’eventuale abbandono del percorso formativo per gravi motivi personali dovrà comunque essere comunicato 

tempestivamente e concordato con i referenti del corso. 

Articolo 6 - Ricorsi 

L’elenco sarà pubblicato per 10 giorni all’albo pretorio on line, nel rispetto delle norme sulla trasparenza 

amministrativa per dare la possibilità agli interessati di presentare osservazioni o reclami entro il periodo di 

pubblicazione all’albo pretorio. 

Articolo 7 - Termini del procedimento 

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto è fissato 

in giorni 30 (trenta) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione al presente 

Avviso Pubblico. 

Articolo 8 - Trattamento dei dati 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute 

nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali”, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi 

all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Escalaplano. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. 

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare il rigetto 

dell’istanza per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti 

coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente 

normativa. 

Articolo 9 - Note finali 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Escalaplano, per 15 giorni consecutivi, 

nonché in modo permanente nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – nella pagina “Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici” e presso l’archivio atti dell’Albo Pretorio online. Il presente bando sarà 

divulgato tramite avvisi da affiggersi nei luoghi pubblici del territorio comunale e sarà a disposizione dei cittadini 

affinché ne possano prendere visione presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico.  

L’ufficio Servizi Sociali del comune è a disposizione per informazioni circa il presente bando e per assistere gli 

interessati nella compilazione della domanda.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il responsabile del 

procedimento relativo alla procedura in oggetto è l’Istruttore Amministrativo Contabile Medda Massimo e-mail: 

massimo.medda@comune.escalaplano.ca.it telefono 070 9541038 fax 070 9541020. 

 

Escalaplano, 27/12/2017          Il Responsabile del Servizio 

                         Giovanni Luigi Mereu 

 

http://www.comune.escalaplano.ca.it/

