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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 2740 del 13-12-2018

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

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO "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" - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

  
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 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;
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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;
RICHIAMATA integralmente la determinazione n.1438/ASPAL del 09/08/2018 e i relativi allegati che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, con la quale è stato pubblicato l’“Avviso di 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”;
RICHIAMATA ALTRESÌ la determinazione n.1605/ASPAL del 11/09/2018 di ratifica dell’“Avviso di
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”;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al
suddetto Avviso, è stato fissato alla data del 30 novembre 2018;
RITENUTO di dover procedere con la nomina della commissione di valutazione così come previsto
dall’articolo 4 dell’Avviso Pubblico “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”;
CONSIDERATO il “Regolamento generale interno di selezione delle commissioni di valutazione”
dell’ASPAL approvato con Determinazione n.103/ASPAL del 31.01.2018 e i relativi allegati;
CONSIDERATO che il presente atto non darà luogo ad ulteriori spese a carico del Bilancio ASPAL;
PRESO ATTO che il succitato regolamento, così come previsto dall’articolo 18, prevede nelle more
dell’attivazione della short list per la selezione dei commissari che si proceda comunque nel rispetto degli
articoli 4, 5 e 6 del medesimo regolamento;
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VISTI i curriculum vitae dei soggetti individuati come potenziali Commissari e le esperienze maturate
nell’ambito dei processi di valutazione;
RILEVATO che questa Servizio non è a conoscenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità
dell’incarico, ai sensi degli art. 35 e 35-bis del D.lgs. 165/2001 e delle disposizioni generali in tema di
incompatibilità e obbligo di astensione presenti nel codice di comportamento dei dipendenti
dell’Amministrazione regionale, e che, in occasione della prima riunione della Commissione, ai componenti
sarà richiesto di sottoscrivere apposita dichiarazione sull’assenza di cause di incompatibilità e/o
inconferibilità dell’incarico come da modulo allegato al “Regolamento generale interno di selezione delle
commissioni di valutazione” approvato con Determinazione n. 103/ASPAL del 31.01.2018.
 
 
Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA
ART.1) di costituire, ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso pubblico “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”, la commissione di
valutazione delle domande pervenute entro il 30 novembre 2018;
ART.2) di nominare, in seguito a puntuale verifica dei CV e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5
del “Regolamento generale interno di selezione delle commissioni di valutazione”, come componenti:

-       il dott. Francesco Sanna, per ASPAL in qualità di Presidente;
-       il dott. Mauro Carta, per ASPAL in qualità di commissario;
-       la dott.ssa Antonella Soro, per ASPAL in qualità di segretario verbalizzante;

ART.3) di conferire ai componenti della Commissione il mandato di provvedere a tutti gli adempimenti
necessari per l'espletamento della funzione;
ART.4) che non verrà corrisposto ai componenti della Commissione, in servizio presso ASPAL, alcun
compenso in quanto la relativa attività rientra tra le mansioni ordinarie di servizio;
ART.5) di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on line dell’ASPAL.
 
 
Il Coordinatore: Manuela Atzori
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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
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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