
Servizio: SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA
Settore: Alta Formazione e internazionalizzazione

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 3726 del 21-12-2021

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 ENTREPRENEURSHIP AND BACK – APPROVAZIONE E
PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO "TALENT UP 2021" - POR FSE 2014 -
2020 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSE III
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, OBIETTIVO SPECIFICO 10.5 AZIONE 10.5.12.

  
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’articolo 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del 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);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 52/15 del 23.12.2019 con la quale è stato nominato il
Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/3 del 07.05.2021, recante “Nomina Direttore generale
dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, art.
14.” con la quale la Dott.ssa Maika Aversano viene nominata Direttore generale dell’ASPAL, subordinando
la nomina alla condizione sospensiva della positiva verifica dei requisiti richiesti per la nomina, ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 9 del 2016 da parte della Direzione generale del Personale e Riforma
della Regione;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/15 del 5 luglio 2021, recante “Presa d’atto controllo
requisiti dichiarati. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro
(ASPAL). Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9, art.14”, con la quale si prende atto dell’esito positivo
dell’istruttoria fatta dagli uffici della Direzione del Personale e Riforma della Regione in merito alla verifica
del possesso dei requisiti dichiarati dalla Dott.ssa Maika Aversano in sede di partecipazione alla procedura
di selezione per la nomina del Direttore generale dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione n. 26/15 del 5 luglio 2021 si dà mandato al Direttore del
Servizio Risorse Umane e Formazione dell’ASPAL di sottoscrivere il relativo contratto ai sensi dell’Art. 14,
comma 3, della Legge Regionale n. 9/2016;

VISTA la determinazione n. 2241/ ASPAL del 07/07/2021 con la quale si approva il contratto repertoriato al
n. 28/2021 regolante il rapporto di lavoro a tempo determinato tra l'Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro e la Dott.ssa Maika Aversano;

VISTO, inoltre, l’articolo 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e
Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale sono state attribuite le titolarità degli
incarichi dirigenziali dell’ASPAL;

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 – Legge di Stabilità 2021;

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5 – Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

VISTA la Determinazione n. 911/ASPAL del 25.03.2021, come rettificata dalla Determinazione n.1122 del
09.04.2021, con la quale è approvata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per
l’esercizio finanziario 2020;

VISTA la Determinazione n. 1020/ASPAL del 31.03.2021 concernente “Approvazione Bilancio di previsione
2021 - 2023 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. 14/37 del 16.04.2021 con la quale la Giunta Regionale
ha rilasciato il nulla osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 1020 del 31.03.2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 dell’ASPAL;

VISTA la Determinazione n. 1254/ASPAL del 16.04.2021 concernente l'approvazione del Programma
Annuale delle Attività 2021 ex art. 14, comma 1, L.R. 9/2016 e art. 3, comma 2, dello Statuto;

ATTESO CHE l’art. 10, co.2, della L.R. 9/2016 attribuisce all’ASPAL la gestione delle misure di politica
attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a
essa affidati dalla Giunta regionale;

ATTESO che l’ASPAL (Agenzia Sarda Per le Politiche Attive del Lavoro) è soggetto tecnico della Regione
Autonoma della Sardegna in grado di fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e sperimentazione di
politiche innovative per l’occupazione;

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 e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE (modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1303/2013);

VISTO il POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione C (2014) 10096 del 17.12.2014, modificato con Decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2018)6273 del 21/09/2018 e con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2021) n. 1489 del 01/03/2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-
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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 (attuale ASPAL) 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 sull’Azione 10.5.12 dell’Asse III del PO FSE
2014-2020, risorse per un importo complessivo pari a 7.000.000,00 euro per il Programma
“Entrepreneurship and Back”, rimodulando 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”;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020 Versione 4.0 approvato
con Determinazione n. 3468/33088 del 18.07/2018 e il Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei
Responsabili di azione Versione 4.0., approvato con Determinazione n.13088/1052 del 01.04.2019 del
Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 7/43 del 12.02.2019 “Assegnazione risorse del POR FSE
2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della D.G.R. n. 52/8 del 22.11.2017”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 41/25 del 07.08.2020 “Assegnazione risorse del POR
FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per la
riprogrammazione semplificata. Aggiornamento della Delib. G.R. n. 7/43 del 12.2.2019 a seguito
dell'emergenza COVID-19”, che stabilisce la rimodulazione delle risorse destinate all'azione 10.5.12 da
37,3 Milioni di Euro a 34,4 Milioni di Euro, di cui 8,5 Milioni di Euro in dotazione all'ASPAL per la
realizzazione dei Programmi Entrepreneurship and Back e Master and Back;
CONSIDERATA la nota protocollo n. 52237 del 24.11.2020 dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale (prot. ASPAL n. 78272/2020 del 24.11.2020), con la
quale il Direttore generale dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 comunica all’ASPAL che, in
seguito alla D.G.R. n. 41/25 del 07.08.2020, nulla osta alla suddivisione delle risorse destinate in: €
4.250.000 per la realizzazione del Programma Entrepreneurship and Back e € 4.250.000,00 per il
Programma Master and Back;
VISTA la scheda progettuale del Programma Entrepreneurship and Back, approvata con Determinazione
n. 1009/ASPAL del 26.07.2017, su cui l’Autorità di gestione del PO FSE Sardegna 2014-2020 ha espresso
parere favorevole sulla conformità generale del programma con nota acquisita agli atti dell’ASPAL con prot.
n. 67187/ASPAL del 12.07.2017;
 
VISTA la richiesta di parere di conformità sul “Pre-treatment” presentata dall’ASPAL, Servizio Progetti su
base regionale e comunitaria, tramite il SIL con codice 2020RPC00129, prot. n. 28220 del 30.07.2020;
VISTO il prot. ASPAL n. 44529/2021 del 31.07.2021 con il quale l’Autorità di Gestione del FSE rilascia
con prot. n. 28544 del 31.07.2020 il parere di conformità ai sensi dell'art. 125, par. 3 Reg. (CE) n.
1303/2013, sulla procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di progettazione ed
esecuzione, nell'ambito del Programma Entrepreneurship and Back, di attività di selezione
motivazionale/attitudinale dei destinatari dell’Avviso Talent Up e di progettazione e attuazione della fase di
“Pre-treatment”;
VISTA la richiesta di aggiornamento del parere sul “Pre-treatment” presentata dall’ASPAL tramite il SIL
con codice richiesta 2020RPC00133, prot. n. 38697 del 29.09.2020 e il parere di conformità rilasciato
dall’Autorità di Gestione del FSE ai sensi dell’art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013, quale aggiornamento

DETERMINAZIONE N. 3726/ASPAL DEL 21-12-2021     -     PROPOSTA N. 3877 DEL 20-12-2021

3/6



del parere prot. n.28544 del 31.07.2020,
 
VISTA la Determinazione dell’Assessorato del lavoro n. 3076, prot. n. 39007 del 29/09/2020 con la quale
l’Autorità di Gestione aggiorna il parere di conformità rilasciato con prot. n. 28544 del 30.07.2020 sul
Programma Entrepreneurship and Back – Avviso Talent Up 2020-2021 - Procedura aperta telematica per
l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione di attività di selezione motivazionale/attitudinale
dei destinatati dell’Avviso e di progettazione e attuazione della fase di “Pre-treatment”;
 
VISTA la richiesta di parere di conformità presentata dall’ASPAL- Servizio progetti su base regionale e
comunitaria tramite il SIL con codice 2020RPC00155, prot. n. 54781 del 04.12.2020, relativa al Programma
Entrepreneurship and Back - Avviso Talent Up 2020 - 2021. Procedura aperta telematica per l'affidamento
e l'esecuzione del servizio di progettazione ed esecuzione, nell'ambito del Programma Entrepreneurship
and
Back, di attività di formazione imprenditoriale all'estero relativo alla fase di "Treatment" lotto 1 e lotto 2;
 
VISTO il Parere di Conformità rilasciato dall’Autorità di gestione del PO FSE (prot. n. 55437 del 09.12.2020
Determinazione n. 4759/55513 del 09.12.2020) ed il successivo aggiornamento rilasciato dalla medesima
Autorità, con Determinazione n. 0003299 Protocollo n. 0060332 del 17.06.2021 nel quale esprime parere di
conformità favorevole ai sensi dell’art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013, sulla Procedura aperta
telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento e l’esecuzione del
servizio di progettazione ed esecuzione, nell’ambito del Programma Entrepreneurship and Back – Avviso
Talent Up 2020/2021 di attività di formazione imprenditoriale all’estero relativo alla fase “Treatment"- lotto 1
e lotto 2. Integrazione al parere prot. n. 55513 del 09.12.2020;
 
VISTA la Determinazione n. 2887/ASPAL del 24.09.2021 che approva le piste di controllo del Programma
Entrepreneurship and Back relative alla fase “Pre-treatment” e “Treatment”, di cui al SI.GE.CO 4.0 POR
FSE approvato con determinazione n. 3468/33088 del 18.07.2018 del Direttore Generale dell'Assessorato
del Lavoro;

VISTA la nota interna prot. n. 133686/2021 del 06/12/2021 con la quale la Direttrice Generale dell’ASPAL,
Maika Aversano delega il Dott. Luca Spissu - Direttore del Servizio progetti su base regionale e
comunitaria a caricare sul SIL la documentazione propedeutica alla richiesta del parere di conformità
dell’Avviso pubblico Talent Up 2021 e a procedere all’approvazione, pubblicazione e gestione dell’Avviso
stesso;
VISTA la richiesta di parere di conformità sull’Avviso Talent Up 2021 – Programma Entrepreneurship and
Back, presentata dall’ASPAL- Servizio progetti su base regionale e comunitaria tramite il SIL con codice
2021RPC00241 prot. n. 272 del 10/12/2021;
 
VISTO il Parere di Conformità di approvazione dell’Avviso pubblico Talent Up 2021 rilasciato dall’Autorità di
gestione del PO FSE con determinazione n. 6835 del 14/12/2021 (protocollo ASPAL n. 153961/2021 del
15/12/2021);
 
VISTA la Determinazione n. 3695/ASPAL del 16/12/2021 con la quale si approva la nota denominata
“Nota metodologica Costi Voucher”;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione e successiva pubblicazione dell’Avviso pubblico “Talent
Up 2021” e relativi allegati, che fanno parte integrante e sostanziale dell’Avviso Pubblico e della presente
Determinazione;
per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

ART. 1) di approvare l’Avviso pubblico Talent Up 2021, il quale fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

ART. 2) di approvare gli allegati:
-       allegato A “Domanda di partecipazione Avviso pubblico Talent Up 2021”;
-       allegato B “Progetto imprenditoriale”;
-       allegato C ”Sedi percorsi”;

che fanno parte integrante e sostanziale dell’Avviso pubblico di cui sopra e della presente determinazione;

ART. 3) di dare atto che le attività relative al presente Avviso trovano copertura finanziaria sul Capitolo
SC02.9058 “Programma Entrepreneurship and Back - POR FSE SARDEGNA 2014-2020 - Erogazione
voucher “per la parte relativa ai voucher e al rimborso delle polizze fideiussorie; sul Capitolo SC02.9109 “
Programma Entrepreneurship and Back - POR FSE SARDEGNA 2014-2020 - Imposta IRAP” per l’imposta
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IRAP; sul Capitolo SC02.9057 “Programma Entrepreneurship and Back - POR FSE SARDEGNA 2014-
2020  - Servizi di supporto alla realizzazione” per le pubblicazioni dell’Avviso, CDR 00.00.01.03 del
Bilancio di previsione pluriennale dell’ASPAL 2021-2023;
ART. 4) di attribuire l’incarico di Responsabile del Procedimento relativo alla presente procedura al
Coordinatore del Settore Alta Formazione e Internazionalizzazione;
ART. 5) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione nell’apposita sezione dedicata agli
Avvisi pubblici del sito istituzionale dell’ASPAL (http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro)
e che la documentazione allegata forma parte integrante e sostanziale della presente e si trova agli atti del
procedimento per l’eventuale accesso;
ART.6) di disporre la pubblicazione dell’Avviso e dei relativi allegati sul sito istituzionale dell’ASPAL
(http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro) nella sezione Avvisi pubblici e sul portale
Sardegna Lavoro (http://www.sardegnalavoro.it).
 
 
 
Il Coordinatore del Settore: Dott.ssa Manuela Atzori
Il funzionario incaricato: Dott.ssa Natascia Murgia
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
 
ALLEGATI:

1)       Avviso pubblico Talent Up 2021
2)       Allegato A all’Avviso pubblico: Domanda di partecipazione
3)       Allegato B all’Avviso pubblico “Progetto imprenditoriale”;
4)       Allegato C all’Avviso pubblico “Sedi percorsi”;
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Visto
Del Coordinatore del Settore

 MANUELA ATZORI
 
 
 

Visto
di attestazione di copertura finanziaria

Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione
VALERIA MURA

 
 

F.to 
Il Direttore del SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA

DOTT. 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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