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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 2184 del 07-08-2019
 
Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la

Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.
 

OGGETTO:

PROGRAMMA MASTER AND BACK. DELIBERAZIONI GIUNTA REGIONALE
N. 24/10 DEL 19/05/2015, N. 47/14 DEL 29/09/2015, N. 38/5 DEL 28/06/2016, N.
52/9 DEL 22/11/2017, E N. 61/23 DEL 18/12/2018. POR FSE 2014-2020, ASSE
III – ISTRUZIONE E FORMAZIONE – AZIONE 10.5.12. RETTIFICA DET. N.
2036/ASPAL DEL 19.07.2019 E APPROVAZIONE ALLEGATO RETTIFICATO

  
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
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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 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;

VISTO  il Decreto n. 79 del 05/08/2019 a firma del Presidente della Giunta regionale, 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 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 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;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 del 03/03/2014, che integra il Regolamento (UE) nr.
1303/2013;

VISTO il POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014, modificata con Decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2018)6273 del 21/09/2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-
2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/10 del 19.5.2015 “Programmazione Unitaria 2014-
2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità Scuola e Università” con la quale la Giunta Regionale
assegna le risorse al programma Master and Back per la programmazione 2014 – 2020 e, nell’ambito del
programma, vengono stanziati  14.000.000,00 euro sull’azione 10.5.12 del PO FSE 2014-2020 per il
finanziamento di “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-
lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca”;

VISTA la Strategia di Specializzazione intelligente della Regione Sardegna (Luglio 2016) nella quale sono
individuate le Aree di specializzazione tecnologica, ossia ICT, Reti intelligenti per la gestione efficiente
dell’energia, Agroindustria, Aerospazio, Biomedicina, Turismo, cultura e ambiente;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 47/14 del 29.09.2015 “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
euro 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 e POR FESR 2014-2020. Istituzione del programma strategico
“Entrepreneurship and Back”, con la quale sono state destinate risorse a valere sull’Azione 10.5.12
dell’Asse III del PO FSE 2014-2020, per un importo complessivo pari a 7.000.000,00 euro per la
progettazione e gestione della fase formativa a cura dell’ASPAL, rimodulando quindi l’importo iniziale
destinato all’Alta Formazione da 14.000.000,00 a 7.000.000,00 euro;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/8 del 22.11.2017 “Assegnazione risorse del POR FSE
2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 23/18 del
9.5.2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/9 del 22.11.2017 “POR FSE 2014-2020 –
PROGRAMMA MASTER AND BACK – Alta Formazione. Istituzione dello strumento finanziario Fondo di
rotazione “Alta Formazione” e individuazione del Soggetto Gestore. Integrazione della Delib.G.R. n. 36/22
del 25.7.2017”, con la quale viene approvata la costituzione del Fondo di rotazione per l’Avviso Alta
Formazione;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020 Versione 4.0 e del
Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione Versione 3.0., approvato con
Determinazione n.3468/33088 del 18/07/2018 del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro,
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Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/23 del 18.12.2018 “Assegnazione risorse del POR
FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Programma Master and Back: Alta Formazione.
Integrazione e modifica delle deliberazioni n. 24/10 del 19/05/2015, n. 47/14 del 29/09/2015 e 52/9 del
22/11/2017”;

ATTESO che la sopracitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/23 del 18.12.2018 prevede
l‘attuazione del Programma Master and Back in due distinte fasi, mediante suddivisione dei compiti tra
ASPAL (“pubblicazione del solo Avviso Alta formazione per l’erogazione delle borse di studio modulate
sulla base della fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza del destinatario”) e SFIRS S.p.A. “(dalla
finalizzazione inerente la predisposizione e pubblicazione dell’Avviso Prestiti” per l’erogazione dei prestiti, a
valere sul Fondo Alta Formazione, a favore degli ammessi in graduatoria ai futuri Avvisi Master and Back
Alta Formazione);

ATTESO che sul Programma Master and Back risultano stanziati per l’Alta Formazione 7.000.000,00 euro
e che, sulla base della suddivisione indicata nella DGR n. 61/23 del 18/12/2018 saranno ripartiti in:

-       euro 1.500.000,00 per l’Avviso “Prestiti”, che dovrà essere predisposto e pubblicato da SFIRS
Spa, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 61/23 del 18/12/2018;

 

-       euro 5.500.000,00 per l’Avviso pubblico Alta Formazione 2018-2019;

VISTA la nota prot. n. 32846/2019 del 10/04/2019 e successive integrazioni, con la quale il Direttore
Generale dell’ASPAL trasmette all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 la proposta di Avviso
pubblico Alta Formazione 2018-2019 elaborata dall’ASPAL, per il rilascio del parere di conformità;

VISTA la nota prot. n. 23684 del 07/06/2019 (prot. ASPAL n. 47821/2019 del 07.06.2019) con la quale
l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 formula il parere di conformità sull’Avviso pubblico Alta
Formazione 2018-2019;

VISTA la Determinazione n. 2036/ASPAL del 29.07.2019 con la quale sono stati approvati l’Avviso
pubblico 2018-2019 “Master and Back – Alta Formazione”,  la domanda di partecipazione online presente
nel sito Regione Sardegna, sezione Master an Back Alta Formazione e gli allegati (Allegato 1 - “QS World
University Rankings by Subject 2018, Allegato 2 - “Lettera di accettazione Master Universitario”, Allegato 3
- “Relazione del destinatario”, Allegato 4 - “Certificato di frequenza”, Allegato 5 - “Tabella punteggio profilo
professionale”), per farne parte integrante e sostanziale dell’Avviso pubblico di cui sopra e della succitata
determinazione;

CONSIDERATO che nella predetta Determinazione n. 2036/ASPAL è stato allegato per mero errore
materiale il QS World University Rankings by Subject 2018 riferito invece all’anno 2017 (Allegato 1);

RITENUTO di dover rettificare la Determinazione n.2036/ASPAL sopra citata e di allegare alla presente
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, l’allegato riportante il  QS World University
Rankings by Subject 2018 rettificato (Allegato 1.a);
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Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA

ART. 1) Di autorizzare la rettifica della Determinazione n. 2036/ASPAL del 29.07.2019   con la quale è
stato allegato per mero errore materiale il QS World University Rankings by Subject 2018 riferito invece
all’anno 2017 (Allegato 1);

ART. 2) Di approvare l’allegato rettificato (Allegato 1.a), riportante il QS World University Rankings by
Subject 2018, per fare parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

ART. 3) di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata nell’Albo Determine del sito
istituzionale dell’ASPAL e che la documentazione forma parte integrante e sostanziale della presente e si
trova agli atti del procedimento per l’eventuale accesso;

ART. 4) di pubblicare l’allegato rettificato (Allegato 1.a) in sostituzione dell’allegato errato nella sezione
Avvisi pubblici del sito istituzionale dell’ASPAL (http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro
),  nella sezione dedicata a Master and Back sul sito della Regione Sardegna (
www.regione.sardegna.it/masterandback) e sul portale Sardegna Lavoro (www.sardegnalavoro.it);

 

ALLEGATI:

1)    Allegato 1.a: QS World University Rankings by Subject 2018 rettificato

 

 

Il Responsabile del procedimento e coordinatore: 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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