
Servizio: SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA
Settore: Progetti - Politiche Comunitarie

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 1438 del 09-08-2018

Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la
Determina D.G. n° 334 del 31.05.2016.

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER
VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ASPIRANTI
IMPRENDITORI NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA
SARDEGNA.

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 
VISTO                  lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna
e le relative norme di attuazione;
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 della Giunta regionale 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 Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina
dei servizi e delle politiche per il lavoro”;
VISTO                   l’art. 10 della L.R. n. 9/2016 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. n. 9/2016 che individua, quali organi
dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;
VISTO                  l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di
coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore generale dell’ASPAL;
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;
VISTA                   la determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di
approvazione del Regolamento di contabilità dell’ASPAL;
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 della Giunta regionale n. 14/28 del
20.03.2018 con la quale viene nominato Direttore dell’ASPAL il Dott. Massimo
Temussi;
VISTO                   il Decreto N.P. 9209/11 del 27.03.2018 a firma
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dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione, con il quale
sono state conferite al Dott. Massimo Temussi le funzioni di Direttore Generale
dell’ASPAL, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 9/2016, fino ai 90 giorni successivi
alla scadenza della legislatura in corso;
VISTA                   la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità
2018;

VISTA                  la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2 - Bilancio di previsione triennale
2018-2020;

VISTO                  la Determinazione n. 567/ASPAL del 11.04.2018
concernente l'approvazione del Programma Annuale delle Attività 2018 ex art.
14, comma 1, L.R. 9/2016 e art. 3, comma 2, dello Statuto;
VISTO                  il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 11 del
21.05.2018 con il quale il Collegio stesso assevera l’importo dei debiti e crediti
dell’Aspal, ex. art. 11 c. 6 lette. j) D.Lgs 118/2011;
VISTA                   la Determinazione n. 954/ASPAL del 08.06.2018 con la
quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
VISTA                   la Determinazione n. 1011/ASPAL del 20.06.2018
concernente “Approvazione Bilancio di previsione 2018 - 2020 dell'Agenzia
Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici - Articolo 14,
comma 1, lettere b) e d) della L.R. 9/2016”;
VISTA                   la Deliberazione n. 33/33 del 26.06.2018 con la quale la
Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta all’immediata esecutività alla predetta
Determinazione n. 1011/ASPAL del 20.06.2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018-2020 dell’ASPAL;
VISTO                  inoltre, l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia
organizzata in Direzione generale e Servizi, così come nel regolamentato dal
Titolo II della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;
VISTA                   la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale
sono stati attribuite le titolarità degli incarichi dirigenziali dell’ASPAL;
VISTA                   la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 con la quale
sono state attribuite le deleghe di firma e sono state modificate le denominazioni
e le relative funzioni dei Servizi dell’ASPAL;
VISTA                   la D.G.R. n. 43/7 del 01.09.2015 – “Strategia per
l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale
triennale per l'internazionalizzazione 2015-2018” con la quale è stato approvato
il Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione, che prevede il
sostegno delle azioni di supporto all’internazionalizzazione delle imprese che
incrementano la propensione all'export, promuovendo l’ingresso e il
consolidamento sui mercati internazionali delle produzioni di eccellenza
regionale all’estero;
VISTA                   la D.G.R n. 49/52 del 2017 – “Strategia per
l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale
triennale per l’internazionalizzazione 2017- 2020”, con la quale è stato
approvato l’aggiornamento del programma triennale per l’internazionalizzazione
prevedendo una forte sinergia tra l’internazionalizzazione e l’attrazione degli
investimenti in capo all’Assessorato della Programmazione;
CONSIDERATO che la stessa Regione con D.G.R. n.27/17 del 06.06.2017 ha
evidenziato come sia indispensabile pensare tali interventi in un’ottica di
complementarietà, sinergia e inclusività con altre fonti di finanziamento, più in
particolare inserendo la programmazione di queste risorse nel contesto
generale di programmazione unitaria dei diversi fondi;
VISTA                   la convenzione (RAA 484/2017) per l’attuazione del progetto
“Internazionalizzazione del sistema produttivo in Sardegna” tra l’Agenzia Sarda
per le Politiche Attive del Lavoro e la Regione Autonoma della Sardegna -
Assessorato della Programmazione, Bilancio, credito e assetto del territorio-
Centro Regionale di Programmazione, approvata con Determinazione n.
1909/ASPAL del 20.12.2017;
ATTESO               che tra gli obiettivi della suddetta convenzione è previsto che
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l’ASPAL svolga un’attività di confronto con i partner internazionali nell’ambito
delle politiche per il lavoro e della promozione delle opportunità imprenditoriali,
favorendo l’acquisizione di competenze imprenditoriali e l’individuazione di spazi
dedicati per promuovere l’export delle imprese e di networking a contatto con
altre imprese e buyer stranieri, anche mediante la partecipazione a iniziative
internazionali relative al lavoro e all’imprenditoria, con una rappresentanza del
sistema imprenditoriale isolano, rafforzando le connessioni tra politiche attive
per il lavoro e lo sviluppo delle attività produttive;
CONSIDERATO che è possibile incrementare il livello di internazionalizzazione
del sistema produttivo isolano utilizzando gli appuntamenti internazionali legati
alle opportunità occupazionali e imprenditoriali come volano per far conoscere i
prodotti delle imprese, creando sinergie positive tra il sistema lavoro, il brand
Sardegna e la realtà del sistema imprenditoriale che opera sul territorio;
ATTESO               che 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 promuove il rafforzamento delle competenze degli aspiranti imprenditori
che hanno partecipato a processi strutturati di validazione conclusi, o in corso di
svolgimento, delle proprie idee imprenditoriali, al fine di consentire la
partecipazione ad eventi di interesse internazionale.
VISTA                   la nota del Centro Regionale di Programmazione acquisita
con prot. 34334/ASPAL del 24.04.2018, con la quale si comunicano gli estremi
dell’impegno di spesa pari ad un importo di € 142.500,00, relativo alla
convenzione sopracitata per l’attuazione del progetto di “Internazionalizzazione
del sistema produttivo in Sardegna”;
VISTO                   l’Avviso di manifestazione di interesse, unitamente agli
allegati A, B che fanno parte integrante e sostanziale dello stesso, realizzato in
collaborazione con il Centro Regionale di Programmazione della Regione
Autonoma della Sardegna e con Sardegna Ricerche, con il quale si intende
erogare un minimo di 10 voucher dell’importo massimo di 7.500,00 € ciascuno,
volti al rafforzamento delle competenze degli aspiranti imprenditori nell’ambito
dei processi  di internazionalizzazione del sistema produttivo della Sardegna;
PRESO ATTO      del parere obbligatorio non vincolante espresso per le vie
brevi da parte dell'unità organizzativa competente in materia di controlli,
precontenzioso e anticorruzione ai sensi del par 6.2.1.1 del “Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018–2020”;
ATTESO               che le attività di cui al presente Avviso trovano copertura
finanziaria sul Cap. SC.02.0014 CDR 00.00.01.03 Missione 01, Programma 11,
Macroaggregato 103, del Bilancio di previsione pluriennale dell’ASPAL 2018-
2020;
RITENUTO          di dover procedere all’approvazione del suddetto Avviso ed
alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASPAL:
http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/ nonché sul portale
Sardegna Lavoro: http://www.sardegnalavoro.it/, compresi gli allegati A e B, che
fanno parte integrale e sostanziale dell’Avviso Pubblico e della presente
Determinazione;

 
Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA
 
ART.1) di approvare l’Avviso di Manifestazione di interesse in allegato, per fare parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione, per l’assegnazione di minimo n. 10
Voucher per l’importo massimo di € 7.500,00 ciascuno, volti al rafforzamento delle
competenze degli aspiranti imprenditori nell’ambito dei processi di internazionalizzazione del
sistema produttivo della Sardegna;
ART.2) di approvare gli allegati A e B facenti parte integrante e sostanziale dell’Avviso di cui
sopra e della presente Determinazione;
ART.3) di approvare che le attività di cui al presente Avviso trovano copertura finanziaria sul
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Cap. SC.02.0014 CDR 00.00.01.03 Missione 01, Programma 11, Macroaggregato 103, PdCF
liv. IV U.1.03.02.02.000 del Bilancio di previsione pluriennale dell’ASPAL 2018-2020;
Art.4) di dare atto che il presente Avviso e gli Allegati A e B verranno pubblicati nel sito
istituzionale dell’ASPAL (www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro) alla sezione
Avvisi pubblici e sul portale Sardegna Lavoro (www.sardegnalavoro.it).
 
ALLEGATI
Manifestazione di interesse per l’assegnazione di voucher volti al rafforzamento delle
competenze degli aspiranti imprenditori nell’ambito dei processi di internazionalizzazione del
sistema produttivo della Sardegna
Allegato A - Manifestazione d’interesse
Allegato B - Scheda presentazione idea imprenditoriale, percorso di validazione, evento e
costi.
 
 
Il Coordinatore: Manuela Atzori
Il Funzionario incaricato: Francesco Sanna
Il Dipendente incaricato: Antonella Soro
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Visto
Del Coordinatore del Settore

 MANUELA ATZORI
 
 
 

Visto
di attestazione di copertura finanziaria

Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione
SALVATORE MAXIA

 
 
 

Il Direttore del SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA
F.to LUCA SPISSU

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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