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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 2876 del 13-11-2019
 
Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la

Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 11 BENEFICIARI NELL'AMBITO
DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI SCAMBIO INTERNAZIONALE DEL
PROGETTO FOODSS - CIBO, IMPRENDITORIALITÀ E OCCUPAZIONE TRA
COREA DEL SUD E SARDEGNA – APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA E LISTA AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA
FASE DEL PERCORSO FORMATIVO CUP - D15F19000380002

  
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;
Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.48 - Legge di stabilità 2019;
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 integrata dalla determinazione n. 2913/ASPAL del 28.12.2018 (convalidata
dalla determinazione n. 887/ ASPAL del 04.04.2019);
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. 29/22 del 31/07/2019 con la quale viene nominato
Direttore dell’ASPAL il Dott. Massimo Temussi;
VISTO il Decreto n. 79 del 05/08/2019 a firma del Presidente della Giunta regionale, con il quale sono
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state conferite al Dott. Massimo Temussi le funzioni di Direttore Generale dell’ASPAL, ai sensi
dell’art. 14 della L.R. 9/2016, fino al 31 dicembre 2019;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 2019-2021;
VISTA la determinazione 526/ASPAL del 22.02.2019 concernente l'approvazione del Programma
Annuale delle Attività 2019 ex art. 14, comma 1, L.R. 9/2016 e art. 3, comma 2, dello Statuto;
VISTA la Determinazione n. 712/ASPAL del 18.03.2019 concernente “Approvazione Bilancio di
previsione 2019 - 2021 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 della Giunta Regionale n. 16/1 del 29/04/2019 con la quale la Giunta
Regionale ha rilasciato il nulla osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n.
712/ASPAL del 18.03.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 dell’ASPAL;
VISTO 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 DGR 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 prevista da parte dell’ASPAL un’attività di
confronto e attività comune 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;
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto da ASPAL e Korean Food Foundation (determinazione
1092/ASPAL del 01/08/2017) avente per oggetto lo scambio attivo sulle opportunità occupazionali
legate al settore culinario e alla cultura del cibo;
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VISTA la Determinazione n.910/ASPAL del 08.04.2019 con la quale viene approvato lo schema del
progetto “FOODSS – Cibo, Imprenditorialità e occupazione tra Corea del Sud e Sardegna” (d’ora in
avanti FOODSS);
CONSIDERATO che le risorse necessarie per la realizzazione del progetto FOODSS, pari a Euro
67.500,00, sono disponibili nel Cap. SC02.9014, CDR 00.00.01.03, del Bilancio di previsione
pluriennale dell’ASPAL 2019 – 2021;
VISTA la Determinazione n.1640/ASPAL del 12.06.2019 con la quale si è proceduto alla
pubblicazione dell’Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse – rdi n. 1757 -
finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento, mediante procedura
telematica sulla piattaforma Sardegna cat, del servizio di supporto per la realizzazione del progetto
FOODSS;
VISTA la Determinazione n.1842 del 02/07/2019 “Autorizzazione a contrarre attraverso la piattaforma
elettronica della centrale di committenza Sardegna CAT per l'indizione della procedura telematica di
affidamento diretto del servizio di supporto per la realizzazione del progetto FOODSS;
VISTA la Determinazione n.2169/ASPAL del 07.08.2019 con la quale viene aggiudicato in maniera
definitiva il servizio di supporto per la realizzazione del progetto “FOODSS” in favore della società
Accademia Casa Puddu s.r.l., con sede in Baradili (OR), via Santa Margherita n.17, per un importo
complessivo di Euro 59.780,00.=, IVA inclusa;
VISTO il contratto, REP ASPAL 62/2019, stipulato in data 29.08.2019 tra l’ASPAL, nella persona del
Direttore Generale, e la società Accademia Casa Puddu s.r.l. e la relativa offerta tecnica presentata in
sede di gara;
CONSIDERATO che in data 02.09.2019 si è svolta una riunione operativa presso la sede centrale
dell’ASPAL per la consegna del servizio e l’avvio della esecuzione del contratto come riportato nel
verbale allegato alla nota protocollo n.68038/ASPAL del 05.09.2019;
RICHIAMATA integralmente la determinazione n.2534/ASPAL del 04/10/2019 e i relativi allegati
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con la quale è stato pubblicato l’“Avviso pubblico
per la selezione di 11 beneficiari nell'ambito delle attività formative e di scambio internazionale del
progetto FOODSS”;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, di cui al
suddetto Avviso, è stato fissato alla data del 14 ottobre 2019;
PRESO ATTO che entro il termine previsto risultano pervenute al protocollo ASPAL un numero pari
a 14 domande di partecipazione;
RICHIAMATA integralmente la determinazione n.2677/ASPAL del 18/10/2019 con la quale è stato
approvato l’elenco definitivo delle domande di partecipazione ammesse alle prove selettive;
RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 2615/ASPAL del 15.10.2019 con la quale si è
costituita, come previsto dall’articolo 5 dell’Avviso pubblico, una commissione di valutazione preposta
alla selezione di 11 beneficiari nell'ambito delle attività formative e di scambio internazionale del
progetto FOODSS”;
RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 2660/ASPAL del 18.10.2019 con la quale è stato
sostituito un componente della predetta commissione;
CONSIDERATA la determinazione n. 2713/ASPAL del 23/10/2019 con la quale sono stati approvati i
verbali della commissione di valutazione e approvate le liste degli ammessi alla fruizione della prima
parte delle attività formative;
PRESO ATTO che tra il 24 ottobre e il 07 novembre del 2019 si sono svolte le attività formative in
aula e le visite presso gli stabilimenti aziendali così come rendicontato dalla società Accademia Casa
Puddu s.r.l. che, per conto di ASPAL, gestisce il servizio di supporto per la realizzazione del progetto
FOODSS;
CONSIDERATO che l’avviso pubblico all’art.7 prevede che i docenti chiamati ad erogare le attività
formative debbano redigere una graduatoria valida per l’accesso alla seconda fase del progetto per la
quale sono disponibili 4 posti complessivi;
ACQUISITI con nostro protocollo n. 88711/ASPAL dell’11/11/2019 il report delle attività formative e
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le schede di valutazione dei corsisti elaborate dai docenti, allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
PRESO ATTO della graduatoria finale trasmessa dalla società Accademia Casa Puddu s.r.l., nostro
protocollo n. 88711/ASPAL dell’11/11/2019;
RITENUTO necessario approvare l’elenco definitivo degli ammessi alla fruizione della seconda parte
del percorso formativo, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato 1);
CONSIDERATO che il presente atto non darà luogo ad ulteriori spese a carico del Bilancio ASPAL;
 
Per le motivazioni esposte in premessa:
 

DETERMINA
 
ART. 1) Di approvare la graduatoria finale con l’elenco degli ammessi alla fruizione della seconda
parte del percorso formativo per fare parte integrante e sostanziale della presente Determinazione
(Allegato 1);
ART.2) Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico per il riesame delle
questioni di legittimità dell’atto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, indirizzato all’ASPAL
Direzione Generale via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari, e ricorso in via giurisdizionale al TAR entro
60 giorni dall’emanazione dell’atto impugnato o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.
ART.3) Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione “Avvisi pubblici”
nel sito istituzionale dell’ASPAL all’indirizzo: www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro e
che la documentazione sopra richiamata, seppure non materialmente allegata per la pubblicazione,
forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si trova agli atti del procedimento
per l’eventuale accesso.
 
 
Allegati:

-          Allegato 1 - Graduatoria definitiva con ammessi alla seconda parte del percorso formativo.
-          Allegato 2 - Report di fine attività e Valutazione finale degli allievi.

 
 
Il Coordinatore del Settore: Manuela Atzori
Il funzionario incaricato: Francesco Sanna
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Visto
Del Coordinatore del Settore

 MANUELA ATZORI
 

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
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