
 
Servizio: SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA

Settore: Progetti - Politiche Comunitarie

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 2145 del 05-08-2019
 
Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la

Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.
 

OGGETTO:

POR FSE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
ASSE III - AZIONE 10.5.12. PROGRAMMA ENTREPRENEURSHIP AND BACK-
AVVISO PUBBLICO "TALENT UP 2018 – APPROVAZIONE VERBALI DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DI CUI ALLA DET. 1952/ASPAL DEL
12.07.2019 E APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ALLA FASE DI POST
TREATMENT

  
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;
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VISTA la Determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di contabilità
dell’ASPAL e successivamente 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;

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 n.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 Determinazione n. 981/ASPAL del 12.04.2019 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la Deliberazione 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 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;

VISTO l’articolo 25, lett. b) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, recante “Compiti del Direttore di servizio” ed in
particolare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

VISTA  la Deliberazione n. 47/14 DEL 29.9.2015 “Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito
della programmazione unitaria”, con la quale si individua l’Agenzia regionale per il lavoro quale struttura competente
per l’attuazione dell’azione 10.5.12, per l’importo di €14.000.000,00 nell’ambito del programma Master and Back, e
successivi aggiornamenti;

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.  38/5 del 28.06.2016 “Programmazione unitaria 2014-2020 POR
FSE 2014-2020. Istituzione del programma strategico “Entrepreneurship and Back” nella quale si istituisce il
programma e si dà mandato all’Agenzia regionale per il lavoro di procedere all’elaborazione del progetto, in qualità di
soggetto coordinatore, con la collaborazione del Centro Regionale di Programmazione e di Sardegna Ricerche e si
autorizza, per l'attuazione della fase formativa, l’utilizzo di € 7.000.000 a valere sull’azione 10.5.12 dell'Asse III del
POR FSE 2014-2020;

VISTA la determinazione n. 823/ASPAL del 30.09.2016 con la quale si è approvato l’Accordo procedimentale tra
l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, il Centro Regionale di Programmazione e Sardegna Ricerche
(RAA /2016) per la realizzazione delle attività previste dal programma Entrepreneurship and Back;

VISTA  la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 4680 del 02.02.2018, acquisita al protocollo dell’ASPAL con prot.
n.10646 del 05.02.2018, con cui l’Autorità di gestione formula il parere di conformità sull’Avviso pubblico 2018
“Talent Up - Entrepreneurship and Back”;

VISTO  l’Avviso pubblico 2018 “Talent Up - Entrepreneurship and Back” e relativi allegati, approvato e pubblicato
con Determinazione n.190/ASPAL del 12.02.2018, che prevedeva come termine di scadenza per la presentazione
delle domande il 15.03.2018;

VISTA  la Determinazione n.350/ASPAL del 09.03.2018 con la quale si è proceduto ad approvare la proroga alla data
del 13.04.2018 dell’Avviso pubblico 2018 “Talent Up - Entrepreneurship and Back”, al fine di consentire ad un
maggior numero di candidati la partecipazione al programma;

RICHIAMATA   integralmente la Determinazione n.1024/ASPAL del 21/06/2018 con la quale è stata approvata la
graduatoria definitiva con gli esiti delle selezioni per l’ammissione alla fase di “pre-treatment” dei candidati;
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RICHIAMATA   la Determinazione n. 1076/ASPAL del 29/06/2018 con la quale è stata approvata l’integrazione
della graduatoria attraverso l’ammissione dei candidati idonei collocati nelle posizioni dalla 51 alla 68 della
graduatoria finale, fino all’assegnazione di 48 posti disponibili per lo svolgimento della fase di “pre-treatment”;

RICHIAMATA altresì la propria Determinazione n. 1929/ASPAL del 15.10.2019 con la quale si rettificava la
determinazione n. 1831/ASPAL del 08.10.2018 e si nominava la commissione esaminatrice per la valutazione dei
progetti di impresa perfezionati ai sensi dell’art. 6.1 dell’Avviso, e si approvava il modello di dichiarazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 da far sottoscrivere ai componenti;

VISTA la Determinazione n.2075/ASPAL del 26.10.2018 con la quale sono stati approvati i verbali della
Commissione di valutazione riunitasi nelle date del 22, 23 e 24 ottobre 2018 e la relativa graduatoria provvisoria
definita sulla base dell’elenco dei punteggi attribuiti e comprensiva degli esiti di ammissibilità e non ammissibilità
della fase di treatment;

RICHIAMATA integralmente la propria Determinazione n. 2301 del 16.11.2018 con la quale è stata annullata in
autotutela ex art.21 nonies L.241/1990 e ss.mm.ii. la succitata Determinazione n. 2075/ASPAL del 26.10.2018;

VISTA  la Determinazione n.2684/ASPAL del 10.12.2018 con la quale sono stati approvati i verbali della
commissione di valutazione e la graduatoria finale per l'ammissione alla fase di treatment dei candidati in possesso del
requisito di cui all’art. 4, ultimo comma, dell’Avviso pubblico, ed è stata disposta la pubblicazione dei relativi elenchi
sul sito istituzionale dell’ASPAL www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro.it;

VISTA  la Determinazione n.146/ASPAL del 18.01.2019 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra i
Destinatari ammessi alla fase di Treatment di cui alla Determinazione del Direttore di Servizio n. 2684/ASPAL, e lo
schema di Nota di concessione per il voucher di formazione all’estero prescritto dall’Avviso, con la relativa
modulistica allegata;

RICHIAMATA integralmente la propria Determinazione n. 1952/ASPAL del 12.07.2019 con la quale si è costituita,
come previsto dall’art. 4 dell’Accordo sottoscritto tra i Destinatari e l’ASPAL e nel rispetto dell’Avviso Talent Up, la
Commissione preposta alla valutazione della motivazione, interesse e partecipazione alle attività di cui alla sub-fase B
ed una valutazione tecnica rispetto all’idea presentata;

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione n. 1952/ASPAL del 12.07.2019 si è inoltre conferito ai
componenti della Commissione il mandato di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l'espletamento della
funzione;

CONSIDERATO che la suddetta Commissione si è riunita nei giorni 15,19, 26 e 30 Luglio 2019 per la valutazione
della motivazione, interesse e partecipazione alle attività di cui alla sub-fase B e la valutazione dei progressi ottenuti;

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. 1952/ASPAL del 12.07.2019, e acquisite con prot.
N. 62824/ASPAL del 02.08.2019;

VISTI i n. 04 verbali della Commissione di valutazione, sottoscritti dai componenti e acquisiti con nota prot. n.
62824/ASPAL del 02.08.2019, che recano in allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le schede di valutazione
individuali dei candidati;

VISTE le risultanze dell’istruttoria preliminare all’approvazione dell’elenco finale per l’ammissione alla fase di post
Treatment, concernente la verifica della frequenza obbligatoria della fase di treatment effettuata per ciascun candidato;

CONSIDERATO che nessuno dei 28 candidati le cui idee imprenditoriali sono state oggetto di valutazione da parte
della Commissione, ha superato la percentuale massima di assenze prevista per l’ammissibilità alle fasi successive ai
sensi dell’art. 4 dell’Accordo tra ASPAL e i destinatari;

RITENUTO ai fini della pubblicazione sulla pagina dell’ASPAL nella sezione Avvisi pubblici, di dover procedere
all’approvazione dei predetti verbali e dell’elenco finale con gli esiti di ammissione alla fase di post Treatment (All.
A) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

per quanto sopra espresso,
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DETERMINA

ART. 1) Di approvare i verbali del 15, 19, 26 e 30 Luglio 2019 della Commissione di valutazione,
costituita con propria Determinazione n. 1952/ASPAL del 12.07.2019 ai sensi dell’art. 4
dell’Accordo tra ASPAL e i Destinatari, e relativi allegati che ne fanno parte integrante e
sostanziale;

ART. 2) Di approvare, unitamente ai verbali, per fare parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione, l’elenco finale con gli esiti di ammissione alla fase di post Treatment (All. A);

ART. 3) 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. 4) 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:

1.  Elenco finale esiti valutazione Commissione per l’ammissione alla fase di post treatment (ALL. A)

2.  N. 04 verbali Commissione di valutazione, con allegate le schede di valutazione individuali;

3.  N. 04 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
 
 

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa 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
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