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DETERMINAZIONE   N. 436/ASPAL  DEL   05 Luglio 2016 

Oggetto:  PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - ATTUAZIONE SCHEDA 7 “SOSTEGNO 

ALL’AUTOIMPIEGO E ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’” DEL PAR SARDEGNA.  

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO CONVENZIONI STIPULATE DALL’AGENZIA 

CON GLI ESPERTI INSERITI NELLA LISTA COSTITUITA A SEGUITO DELL’AVVISO PUBBLICO 

SCHEDA 7. 

Capitolo SC02.0039  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA l’art. 15 della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20 che istituisce l’Agenzia regionale 

per il lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica 

pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio 

personale; 

VISTO l’articolo 17 della Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, che prevede la predisposizione 

da parte del Direttore dell’Agenzia regionale per i lavoro del Piano annuale delle attività e 

dei bilanci di previsione annuali e pluriennali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.40/2 del 14.10.2014 con la quale viene nominato 

Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato 

il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTA la deliberazione n. 62/10 del 09.12.2015 con la quale la Giunta regionale approva, ai sensi 

dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 38/2013, la dotazione organica dell’Agenzia regionale per 

il lavoro e l’istituzione di quattro strutture organizzative di secondo livello (Servizi), così 

come illustrato nell’allegato alla stessa deliberazione; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 

agosto 2014, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la deliberazione G.R. n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 

11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D.Lgs. n. 

118/2011; 

VISTA la Determinazione n. 2538/ARL del 31.12.2015 relativa all’approvazione del riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi e delle conseguenti variazioni al bilancio di 

previsione dell’Agenzia regionale per il lavoro; 
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VISTA la nota, prot. n. 6967 del 17.03.2016 (ns prot. n. 2016/5230 del 18.03.2016) con la quale 

l’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha 

espresso parere favorevole in merito all’approvazione della Determinazione n. 2538/ARL; 

VISTA la Deliberazione n. 15/1 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il 

nulla osta all’esecutività della Determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il 

lavoro n. 2538/ARL del 31.12.2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2014, al netto dei residui 

incassati e liquidati nel corso del 2015, al fine di adeguare i residui attivi e passivi 

all’01.01.2015 al principio della competenza finanziaria potenziata; 

VISTA la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Piano annuale 

delle attività 2016 dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’art. 17, comma 1, della L.R. 

20/2005; 

VISTA la nota prot. 636/GAB del 04.04.2016 (ns. prot. n. 6411 del 04.04.2016) con la quale 

l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

dispone l’approvazione del Piano delle attività 2016, approvato dal Direttore dell’Agenzia 

regionale per il lavoro con la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016; 

VISTA la Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Bilancio di 

previsione annuale 2016 e pluriennale 2016 – 2018 dell’Agenzia regionale per il lavoro e 

successiva Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016; 

VISTA la nota prot. n. 7435 del 23.03.2016 (ns prot. n. 5500 del 23.03.2016) con la quale 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso 

parere favorevole in merito alla predetta Determinazione n. 32/ARL quale atto di 

approvazione del Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e degli 

allegati tecnici; 

VISTA la Deliberazione n. 15/3 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il 

nulla osta all’esecutività della Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 compresa la 

successiva Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016, con la quale il Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e 

pluriennale 2016 – 2018 e gli allegati tecnici; 

VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”; 

VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

VISTA la Legge regionale 17 maggio  2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche 

per il lavoro”; 
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VISTO l’art. 10 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l’Agenzia sarda per le 

politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della 

Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, 

patrimoniale e contabile; 

VISTO l’articolo 13 della L.R. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il 

Collegio dei revisori dei conti; 

VISTO l’articolo 14 della citata L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e 

controllo da parte del Direttore generale dell’Agenzia; 

VISTO l’articolo 40 della L.R. n. 9/2016 recante “Sostituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro  

con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro”, attribuendo alla ASPAL il ruolo, i 

compiti, le funzioni e il personale; 

VISTA l’art. 45 della Legge regionale 17 maggio  2016, n. 9, che abroga la Legge regionale n. 20 

del 2005; 

VISTO l’articolo 25, lett. b) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, recante “Compiti del Direttore di 

servizio” ed in particolare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; 

VISTA la Determinazione n. 328/ARL del 18.05.2016, con la quale al dott. Gianluca Calabrò sono 

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Amministrativo e Contabile dell’Agenzia 

regionale per il lavoro; 

VISTA la determinazione del D.G. n° 334 del 31.05.2016 con la quale vengono attribuite ai 

Dirigenti dell’ASPAL le funzioni previste dall’art. 4 del D.Lgs  n° 165/2001 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione 

preliminare Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via 

definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016; 

VISTO l’art. 11 dello Statuto  che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e 

Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16.06.2016 recante “Approvazione 

preliminare Organizzazione e dotazione organica della Agenzia sarda per le politiche attive 

del lavoro” ed approvati in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 

del 21.06.2016, con la quale sono stati istituiti sette Servizi così come illustrati nell’Allegato 

alla medesima Deliberazione; 

VISTA la deliberazione G.R. n. 15/16 del 13.04.2006 di Presa d’atto del Documento Strategico 

Regionale Preliminare; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul 
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Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, relativo al Fondo sociale europeo e 

abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, in particolar modo 

il capo IV, l’"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione 

giovanile"; 

VISTO la Comunicazione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, con cui la 

Commissione Europea ha presentato l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile quale 

opportunità per contrastare il fenomeno della disoccupazione per le Regioni con un tasso 

superiore al 25%; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 

120/2013 del 26 aprile 2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso 

dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una 

"garanzia" per i giovani che invita gli Stati membri a garantire ai giovani con meno di 25 

anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di 

apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della 

disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione COM (2014) 4969 dell’11 luglio 2014 che 

adotta alcuni elementi del programma operativo “Programma Operativo Nazionale 

Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in 

Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’iniziativa per l’occupazione 

giovanile ai fini dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 13/13 del 08.04.2014 che approva il testo della 

convenzione da stipulare col Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo 

Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani nonché il 

piano finanziario per l’allocazione delle risorse tra le diverse schede; 
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VISTA la Convenzione stipulata con il Ministero dl Lavoro in data 09.04.2014 in merito alle attività 

delegate alla Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna quale 

Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale (PON-YEI); 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro della Regione 

Autonoma della Sardegna n. 28589/Det/3793 del 17.07.2014 "PON per l'attuazione 

dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani (Garanzia Giovani)” che approva il 

Piano di Attuazione Regionale (PAR) relativo al Programma Garanzia Giovani in 

attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.13/13 del 08.04.2014; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro della Regione 

Autonoma della Sardegna n. 10152/Det/596 del 13.03.2015 che attribuisce all’Agenzia 

regionale per il lavoro la responsabilità di scheda relativamente alle attività inerenti le 

Schede 1-b, 1-c, 5-a, 5-b, 7 e 8 e che a tal fine approva l’attribuzione all’Agenzia delle 

risorse finanziarie assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna per l’attuazione delle 

stesse; 

VISTA la Determinazione n. 27052/Det/2645 del 18.06.2015 con la quale il Direttore del Servizio 

di Supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE ha impegnato la somma di € 612.625,00 

– Scheda 7 “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” del P.A.R. per il 

Programma Garanzia Giovani relativa all’”Avviso per la costituzione della lista di soggetti 

preposti all’erogazione dei servizi individuali di assistenza tecnica personalizzata e 

tutoraggio”; 

VISTA la Determinazione n. 1039/ARL del 24.07.2015 con la quale il Direttore dell’Agenzia 

determina la variazione di bilancio n. 1 al Bilancio di previsione annuale 2015 dell’Agenzia 

regionale per il lavoro che istituisce il capitolo di Bilancio SC02.0039 relativo all’attuazione 

del Progetto Garanzia Giovani – Scheda 7 per un importo di € 612.625,00; 

VISTO il parere di conformità rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 

04.05.2015 sulla proposta formulata dall’Agenzia di Avviso Pubblico per la costituzione 

della Lista di esperti preposti all’erogazione dei servizi di cui alla Scheda 7 del PAR 

Sardegna e relativa modulistica allegata (prot. ARL n.11022 del 04.05. 2015); 

VISTA la Determinazione n. 1729/ARL del 16/10/2015 con la quale il Direttore dell’Agenzia 

approva l’Avviso Pubblico per la costituzione della Lista di esperti preposti all’erogazione 
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dei servizi di cui alla Scheda 7 del PAR Sardegna e della modulistica allegata, pubblicato 

sul sito istituzionale della  R.A.S. e sul portale Sardegna lavoro, che prevede una copertura 

finanziaria di € 612.625,00 a valere sul Capitolo SC02.0039, UPB S02.03.002, CDR 

00.00.01.03, del Bilancio di previsione dell’Agenzia regionale per il lavoro per l’esercizio 

amministrativo 2015; 

PRESO ATTO che sono state inoltrate telematicamente all’Agenzia, tramite SIL Sardegna, 

complessivamente n. 49 Domande di partecipazione all’Avviso pubblico di cui sopra; 

ACQUISITO il parere dell’Ufficio precontenzioso dell’Agenzia che suggerisce di regolarizzare tutte le 

istanze inviate telematicamente in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti 

dall’Avviso, nell’intento di perseguire la finalità dell’Avviso Pubblico e cioè la costituzione di 

una lista di esperti in creazione d’impresa il più possibile ampia e diffusa nel territorio; 

VISTA l’istruttoria effettuata dagli uffici con la quale è stata verificata la regolarità della 

documentazione, così come stabilito all’art. 8 dell’Avviso pubblico, delle 49 Domande di 

partecipazione sopraccitate e, nel rispetto del parere di cui sopra, è stato chiesto a tutti i 

candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità di regolarizzare le istanze; 

PRESO ATTO che, nonostante le finalità di cui sopra, si è dovuto procedere all’esclusione di n. 5 istanze 

in quanto sprovviste dei requisiti sostanziali richiesti dall’Avviso e/o non  regolarizzate nelle 

modalità e nei termini richiesti; 

VISTA la Determinazione n. 27/ARL del 02/03/2016 con la quale il Direttore dell’Agenzia approva 

la costituzione della Lista di 64 esperti preposti all’erogazione dei servizi di cui alla Scheda 

7 del PAR Sardegna e la pubblica sul sito istituzionale della  R.A.S. e sul portale Sardegna 

lavoro; 

RITENUTO di dover procedere all’attuazione della Scheda 7 “Sostegno all’autoimpiego e 

all’autoimprenditorialità” attraverso la stipula delle Convenzioni con gli esperti inseriti nella 

sopraccitata Lista e scelti, di volta in volta, dai Giovani NEET; 

RITENUTO di dover trasmettere l’elenco delle Convenzioni finora stipulate dall’Agenzia in attuazione 

della Scheda 7 approvate con la presente Determinazione all’Organismo Intermedio – 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della 

RAS – Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE; 

Per quanto sopra espresso, 
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DETERMINA 

ART. 1  Di approvare l’elenco delle convenzioni finora stipulate dall’Agenzia con gli esperti inseriti 

nella Lista approvata con Determinazione n. 27/ARL del 02/03/2016, di cui all’Avviso 

approvato, in attuazione della Scheda 7, con Determinazione n. 1729/ARL del 16/10/2015, 

che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 2 Di procedere alla pubblicazione dell’elenco delle convenzioni approvate sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it/ e sul 

portale del Sistema Informativo Lavoro della Sardegna http://www.sardegnalavoro.it; 

ART. 3 La spesa di cui al precedente art. 1 troverà copertura finanziaria sul CDR 00.00.01.03, 

Capitolo SC02.0039, U.P.B. S02.03.002, del Bilancio di previsione dell’Agenzia per 

l’esercizio finanziario 2016. 

 

F.to 

Il Direttore ad interim del Servizio 

- Dott. Gianluca Calabrò – 
 

 

 

Allegato: 

Elenco Convenzioni stipulate dall’Agenzia in attuazione Scheda 7 Programma Garanzia Giovani 

 

Servizio Progetti e Politiche del Lavoro 
Settore Interventi Delegati 

Il coordinatore: Marcello Cadeddu 
Il Responsabile del procedimento: Paola Maria Laj 

 
 

Visto di attestazione di copertura finanziaria  

Il Coordinatore Settore Bilancio  

- Salvatore Maxia - 
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