DETERMINAZIONE N. 41/ASPAL DEL 09-01-2019

-

PROPOSTA N. 48 DEL 09-01-2019

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 41 del 09-01-2019
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" – PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA
COMMISSIONE E APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE
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”;
DATO ATTO che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature, fissato per il
giorno 30 Novembre 2018, sono pervenute n. 03 istanze;
VISTO 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;
RICHIAMATA integralmente la determinazione n.2740 del 13/12/2018 con la quale si è proceduto alla
nomina della Commissione di valutazione secondo quanto previsto all’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 che la suddetta Commissione di valutazione si è riunita in data 17 dicembre 2018, per la
valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;
2/4

DETERMINAZIONE N. 41/ASPAL DEL 09-01-2019

-

PROPOSTA N. 48 DEL 09-01-2019

VISTE le dichiarazioni rese dai componenti della Commissione di valutazione ai sensi degli artt. 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi. Impegno di riservatezza,
imparzialità e indipendenza, secondo il modello approvato con Determinazione n. 1929/ASPAL del
15/10/2018;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione, acquisito con nota Prot. N. 2043/ASPAL del
08.01.2019 sottoscritto dai componenti, che reca in allegato, per farne parte integrante e sostanziale, l’esito
relativo alla procedura di istruttoria delle manifestazioni di interesse, la verifica dei requisiti di ammissibilità
e l’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico (All. A);
VISTO l’art. 4 dell’Avviso in oggetto, che prescrive come condizione per l’ammissione al beneficio dei
voucher il raggiungimento di un punteggio di almeno 21 punti attribuiti nella valutazione da parte della
Commissione;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del predetto verbale e dell’elenco finale delle proposte
risultate ammissibili;
Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA
ART. 1) Di approvare il verbale n. 01 del 17.12.2018 trasmesso con nota Prot. N. 2043/ASPAL del
08.01.2019, dalla Commissione di valutazione costituita con propria Determinazione n.2740 del
13/12/2018 ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso in oggetto, e relativi allegati che ne fanno parte integrante e
sostanziale (All. A);
ART. 2) Di approvare, unitamente ai verbali, l’elenco finale delle proposte ammesse e non ammesse alla
fruizione del voucher volti al rafforzamento delle competenze degli aspiranti imprenditori nell’ambito dei
processi di internazionalizzazione del sistema produttivo della Sardegna (All. B);
ART. 3) Di approvare che la copertura finanziaria della spesa prevista nell’art.2 troverà 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;”;
ART. 4) 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. 5) Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito istituzionale dell’ASPAL
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 e si
trova agli atti del procedimento per l’eventuale accesso.
Allegati:

- Allegato A: Nota di trasmissione n. 2043 del 08.01.2019 con i seguenti allegati:
- Verbale n.1 della Commissione di valutazione e relativi allegati;
- N. 03 dichiarazioni rese dai componenti della Commissione di valutazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000 di insussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi. Impegno di riservatezza, imparzialità e indipendenza
- Allegato B: Esiti valutazione Commissione per l’ammissione alla fruizione del voucher

Il Coordinatore del Settore Politiche Comunitarie: 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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