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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER 

VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ASPIRANTI 

IMPRENDITORI NELL’AMBITO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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Premessa 

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Regionale Triennale per l’Internazionalizzazione delle imprese 2017-2020 

della Regione Autonoma della Sardegna, l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive per il Lavoro (di seguito denominata ASPAL) 

promuove il rafforzamento delle competenze degli aspiranti imprenditori che hanno partecipato a processi strutturati di 

validazione delle proprie idee imprenditoriali, al fine di consentire la partecipazione ad eventi di interesse internazionale. Il 

presente avviso, realizzato in collaborazione con Sardegna Ricerche, prevede l’erogazione di voucher individuali al fine di: 

accrescere le competenze del tessuto imprenditoriale sardo nei settori con maggiori potenzialità di sviluppo e innovazione, 

rafforzare le relazioni tra sistema imprenditoriale locale ed i mercati internazionali, accrescere gli scambi e favorire gli 

investimenti esteri. 

 

Articolo 1 | Finalità dell’Avviso 

L’obiettivo del presente avviso è mettere a disposizione dei giovani sardi, aspiranti imprenditori, dei voucher da intendersi 

come contributo a fondo perduto per la partecipazione ad eventi di rilevanza internazionale in cui sia possibile raggiungere 

una o più delle seguenti finalità: 

1. Promuovere le idee imprenditoriali in mercati internazionali al fine di favorire la creazione di reti relazionali strutturate e in 

grado di apportare benefici alle produzioni locali. 

2. Supportare le idee imprenditoriali dei cittadini sardi nel processo di rafforzamento e strutturazione del proprio core business 

attraverso il confronto con realtà simili, lo scambio di buone prassi e l’instaurazione di relazioni commerciali. 

3. Ricercare potenziali finanziatori e partner per lo sviluppo delle idee progettuali e la trasformazione in attività imprenditoriali. 

4. Garantire sinergie tra i diversi programmi finanziati in ambito regionale per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale innovativo. 

L’Avviso ha carattere esplorativo e non vincola in alcun modo l’ASPAL che si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la 

procedura relativa al presente Avviso in qualunque momento indipendentemente dallo stato di avanzamento della stessa, 

senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.  

 

Articolo 2 | Destinatari dell’Avviso e condizioni di ammissibilità  

L’avviso è rivolto ai cittadini singoli (o rappresentanti di team di progetto) che rispondano ai seguenti requisiti: 

- siano nati in Sardegna o siano residenti in Sardegna da almeno 5 anni; 

- abbiano conseguito il diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio o del nuovo ordinamento) o la 

laurea (secondo le regole del nuovo ordinamento), nel caso di un titolo di studio conseguito all’estero, dovrà essere 

presentata – in allegato alla domanda – la documentazione attestante l’equivalenza del titolo, con indicazione della 

durata legale del corso di studi, rilasciata dalle competenti Amministrazioni italiane (Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, Centri Servizi Amministrativi, l’Università etc.) che dichiarano l’equivalenza dei titoli stranieri ad 

analoghi titoli italiani; 

- possiedano un livello di conoscenza della lingua ufficiale che verrà utilizzata nell’evento proposto, pari o superiore al 

B2 secondo la classificazione CEFR/QCER (Common European Framework of Reference for Languages/Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue); 
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- non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

- non siano dipendenti dell’Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

- dispongano di un’idea imprenditoriale validata negli ultimi 24 mesi o in corso di validazione nell’ambito di processi di 

selezione per idee imprenditoriali innovative oppure siano risultate vincitrici di processi di selezione indetti da enti 

pubblici o privati per la creazione di start-up; 

- non siano titolari di attività di impresa alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

 

L’idea imprenditoriale dovrà prioritariamente riguardare uno dei seguenti ambiti tematici strategici:  

 ICT; 

 turismo, cultura e ambiente; 

 reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia; 

 agritech e foodtech; 

 biomedicina; 

 aerospazio; 

 fintech e innovazione finanziaria. 

 

I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per la partecipazione al presente Avviso dovranno: 

- esplicitare le caratteristiche principali della propria idea imprenditoriale (all. B); 

- descrivere il processo di validazione svolto o in corso di svolgimento (all. B);  

- presentare l’evento a cui intendono partecipare (all. B) 

 

Gli eventi internazionali a cui sarà possibile partecipare, usufruendo del voucher, dovranno possedere le seguenti 

caratteristiche: 

a) svolgersi e concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2019; 

b) svolgersi in paesi esteri; 

c) prevedere attività di formazione/convegnistiche sull’innovazione e sui temi rilevanti ai fini dello sviluppo dell’impresa; 

d) garantire la presenza di incontri con investitori/incubatori e/o prevedere la presenza di sessioni di confronto con 

imprenditori.  

Le caratteristiche riportate ai punti a. e b. dovranno essere possedute obbligatoriamente dagli eventi proposti mentre quelle 

riportate ai punti c. e d.  saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione come previsto dall’articolo 4 del presente 

Avviso. 
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Articolo 3 | Modalità di partecipazione 

L’Avviso prevede l’assegnazione dei voucher secondo una procedura a sportello che si baserà sull’ordine d’arrivo delle 

proposte pervenute fino ad esaurimento delle risorse disponibili.   

Per poter partecipare al presente Avviso i candidati, a pena di esclusione, dovranno presentare domanda a partire dalle ore 

11:00 del giorno 22 agosto 2018 ed entro e non oltre le ore 13:00 del 30 novembre 2018. Non saranno prese in considerazione, 

per nessun motivo, domande che riportino una data di invio non compresa nei periodi indicati (sia essa precedente o 

successiva).  

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere inviata mediante una delle seguenti modalità:  

- PEC (Posta elettronica certificata), da inviare all’indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it. Ai fini della verifica del 

rispetto dei termini per l’invio della domanda e dell’attribuzione della priorità legata all’ordine cronologico, faranno fede la data 

e l’ora di invio riscontrabili tramite il sistema di posta elettronica certificata. I candidati hanno l’onere di conservare le ricevute 

di accettazione e di avvenuta consegna della PEC, da presentare all’amministrazione, su semplice richiesta, in caso di ritardo, 

mancata ricezione della PEC o dubbi circa l’effettiva data e ora di invio. La PEC dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Voucher 

internazionalizzazione aspiranti imprenditori”.  

- Raccomandata postale con ricevuta di ritorno da inviare all’indirizzo: ASPAL - Via Is Mirrionis n. 195 – 09122 Cagliari. Ai 

fini della verifica del rispetto dei termini per l’invio della domanda e dell’attribuzione della priorità legata all’ordine cronologico, 

farà fede la data di invio della raccomandata, riscontrabile attraverso il timbro postale o l’attestazione di spedizione; il candidato 

è tenuto a custodire copia della documentazione inviata unitamente alla ricevuta di spedizione, da presentare 

all’amministrazione, su semplice richiesta, in caso di ritardo, smarrimento del plico o dubbi circa l’effettiva data di spedizione. 

La busta dovrà riportare all’esterno la dicitura “Voucher internazionalizzazione aspiranti imprenditori”. 

- Consegna a mano in busta chiusa, indicando sul retro della busta il cognome e nome del candidato seguito dalla seguente 

dicitura: “Voucher internazionalizzazione aspiranti imprenditori”, al Protocollo generale dell’ASPAL, via Is Mirrionis, 195, 09122 

Cagliari, esclusi i festivi, nei seguenti orari: 

mattina:  da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

pomeriggio: martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

Per l’avvenuta consegna nei termini fa fede la ricevuta rilasciata dall’ufficio con il timbro, la data e la sigla dell’operatore addetto 

alla ricezione. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere complete della seguente documentazione: 

- Allegato A | Manifestazione di interesse, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta nella forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art.46-47 del DPR 445/2000); 

- Allegato B | Scheda presentazione idea imprenditoriale, percorso di validazione, evento e costi; 

- Fotocopia documento di identità fronte/retro in corso di validità1; 

                                                 
1 Non è indispensabile allegare la copia fotostatica del documento di identità nei seguenti casi: 
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- Adeguata certificazione di competenza linguistica. 

L’assenza di uno o più dei suddetti documenti comporta la non ammissibilità della proposta. 

 

 

Articolo 4 | Procedura di selezione delle manifestazioni di interesse 

L’ASPAL procederà alla costituzione di una Commissione di valutazione la quale avrà il compito di valutare le manifestazioni 

di interesse pervenute e nello specifico:  

- il possesso dei requisiti richiesti dei singoli proponenti come previsto dall’articolo 2 del presente avviso; 

- la coerenza dell’evento proposto con le finalità dell’avviso; 

- il percorso di validazione dell’idea. 

La Commissione di valutazione verrà costituita come disposto nel Regolamento interno dell’ASPAL, approvato con 

Determinazione del Direttore generale n.103 del 31.01.2018. 

Saranno ammesse all’iniziativa un numero di proposte che non superi l’ammontare delle risorse disponibili. Ognuna delle 

proposte ammesse non potrà ricevere un contributo superiore ad euro 7.500 (cfr. art.5). 

Le istanze pervenute verranno validate secondo l’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse 

finanziarie a disposizione. 

La commissione sarà chiamata ad attribuire un punteggio sui seguenti aspetti: 

Coerenza dell’evento proposto rispetto a quanto previsto dall’articolo 2 del presente avviso 

ai punti c) e d) 

Max 10 punti 

Coerenza tra idea di impresa ed evento a cui si intende partecipare Max 10 punti 

Processo di validazione dell’idea imprenditoriale  Max 10 punti 

 

Verranno ammessi all’assegnazione dei voucher solo le proposte a cui verrà attribuito un punteggio minimo pari a 21/30 dalla 

commissione di valutazione. 

Successivamente alla pubblicazione delle domande ammesse, i destinatari dovranno sottoscrivere con l’ASPAL un atto di 

impegno alla partecipazione all’evento con le relative modalità di fruizione. 

 

                                                 
- richiesta telematica alla quale sia stata apposta una firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da 
un certificatore accreditato [art. 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 – CAD] 
- richiesta trasmessa dall’autore mediante la casella di posta elettronica certificata personale a sé intestata, purché le relative credenziali 
di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo 
allegato, senza necessità di firma digitale. [art. 65, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 – CAD] 



                                                                                
 

            

Pag 7 di 9 

 

Articolo 5 | Impegni tra le parti e spese  

Le risorse disponibili per il presente avviso ammontano a € 75.000,00 a valere sul capitolo SC02.0014 del Bilancio di 

previsione pluriennale dell’ASPAL 2018-2020. 

Saranno a carico dell’ASPAL: 

- le spese di partecipazione/iscrizione agli eventi fino ad un massimo rimborsabile pari a € 4.000,00; 

- le spese di viaggio e alloggio, sostenute per un solo partecipante per ciascuna manifestazione di interesse ammessa 

all’iniziativa, per un importo massimo pari ad € 3.500,00. 

Il contributo verrà erogato interamente a saldo, a seguito della presentazione di: 

- apposita rendicontazione delle spese di iscrizione, di viaggio e di alloggio;  

- presentazione di una relazione sulle attività svolte durante l’evento.  

La rendicontazione delle spese andrà presentata successivamente alla partecipazione all’evento seguendo le modalità che 

verranno indicate dall’ASPAL all’atto della concessione del voucher. 

 

Articolo 6 | Pubblicazione  

Del presente avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASPAL 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro e sul portale SardegnaLavoro http://www.sardegnalavoro.it.  

Ogni eventuale modifica o comunicazione concernente l’avviso sarà pubblicizzata nelle medesime forme. 

Informazioni e chiarimenti relativi all’Avviso possono essere richiesti utilizzando i seguenti recapiti: 

070 7593896 | fsanna@aspalsardegna.it  

070 7593804 | asoro@aspalsardegna.it 

 

Articolo 7 | Controlli  

L’ASPAL provvederà ad effettuare le verifiche documentali sulle autocertificazioni dei candidati ammessi, ai sensi del D.P.R 

445 del 2000, rese nella domanda di partecipazione. Pertanto tutti i candidati dovranno essere in possesso della 

documentazione attestante i titoli di studio, se conseguiti all’estero, i percorsi di validazione afferenti a soggetti privati e la 

competenza linguistica per un livello pari o superiore a quello previsto all’art. 2 del presente avviso, la cui documentazione in 

originale o copia autentica, corredata da eventuale traduzione in lingua italiana, dovrà essere esibita su richiesta dell'ufficio 

competente all’avvio dei controlli. 

 

Articolo 8 | Trattamento dei dati e tutela della privacy  

Finalità del trattamento 

I dati raccolti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (d’ora in avanti GDPR) e verranno esclusivamente 

utilizzati per finalità connesse al regolare svolgimento delle attività esplicitate nel presente avviso. I dati personali verranno 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro
http://www.sardegnalavoro.it/
mailto:fsanna@aspalsardegna.it
mailto:asoro@aspalsardegna.it
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trattati ai sensi dell’art. 6 (punti a. ed e.) del GDPR per le seguenti finalità: gestione e individuazione dei destinatari dei voucher 

di cui all’avviso pubblico, gestione e monitoraggio dell’intervento, valutazione dei risultati raggiunti.  

Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

Il titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’ASPAL nella persona del Direttore Generale pro tempore.  

Il titolare può essere contattato per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR tramite raccomandata da inviare all’attenzione del 

titolare del trattamento dei dati presso sede centrale ASPAL, Via Is Mirrionis, 195, 09122 Cagliari. 

Responsabile protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Il dott. Alessandro Inghilleri. 

Tipologie di trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, attraverso l’utilizzo di appositi software, e manuale, in eventuali archivi 

cartacei, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR. I dati verranno raccolti presso la sede centrale dell’ASPAL e nei sistemi 

informativi appositamente previsti. 

Per quanto riguarda il “trattamento dei dati a fini di archiviazione nell’interesse pubblico, di ricerca scientifica o storica o per 

fini statistici” (come previsto dall’articolo 89 del GDPR), i dati verranno trattati al fine di garantire il principio di minimizzazione 

attraverso opportune misure tecniche e organizzative. 

Durata del trattamento 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali 

saranno conservati fino al termine del procedimento e per un numero complessivo di anni necessari per consentire i dovuti 

processi di rendicontazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche attuate.  

In seguito si procederà attraverso procedure tecniche e organizzative alla minimizzazzione e pseudonimizzazione. 

Diffusione dei dati trattati 

I dati raccolti potrebbero esser oggetto di comunicazione senza esplicito consenso al fine di garantire il buon andamento del 

procedimento e l’effettiva assegnazione dei voucher. Le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di 

dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge non verranno notificate.  

L’ASPAL non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 

del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, tra i quali figurano il diritto di 

accesso, nonché alcuni diritti complementari, tra cui quello di fare rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi e 

proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
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Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale dell’ASPAL secondo le modalità esplicitate nella 

presente informativa. 

 

Articolo 9 | Allegati 

Risultano essere parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 

- Allegato A | Manifestazione di interesse; 

- Allegato B | Scheda presentazione idea imprenditoriale, percorso di validazione, evento e costi. 

 

 

 


