
Servizio: SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA

Settore: Progetti - Politiche Comunitarie

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 1706 del 25-09-2018

Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la

Determina D.G. n° 334 del 31.05.2016.

OGGETTO:

POR FSE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
ASSE III - AZIONE 10.5.12. PROGRAMMA ENTREPRENEURSHIP AND BACK-
AVVISO PUBBLICO "TALENT UP 2018 - RECEPIMENTO DEGLI ESITI DEI
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX ART. 71 D.P.R.
445/2000

  

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;
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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;

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 Determinazione del Direttore Generale dell’ASPAL n. 1997 del 18.12.2017 che modifica, con
decorrenza 1° gennaio 2018, la denominazione del Servizio “Progetti su base regionale e comunitaria e
Osservatorio del mercato del lavoro” in “Progetti su base regionale e comunitaria”;

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 e POR FESR 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 PO FSE 2014-2020;

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;

VISTA   la Determinazione n. 688/ASPAL del 02.05.2018 con la quale sono approvati gli elenchi delle
domande ammesse e di quelle escluse alla selezione di cui all’Avviso pubblico 2018 “Talent Up -
Entrepreneurship and Back”;

VISTA   la determinazione n. 1002/ASPAL del 18.06.2018 con la quale venivano approvati gli
aggiornamenti dell’elenco delle domande ammesse a selezione (All. A) e delle domande escluse (All. B);
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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;

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”;

VISTA   la nota prot. N. 56044 del 17.07.18 con la quale si acquisisce la rinuncia alla partecipazione al
progetto TALENT UP della Sig.ra Savina Virdis collocata nella succitata graduatoria finale;

RICHIAMATO   il DPR 28/12/2000 N.445, avente ad oggetto: "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, in vigore dal 07/03/2001;

VISTI gli articoli 71 e seguenti del DPR 28/12/2000 N.445, i quali prevedono che le Amministrazioni
che ricevono autocertificazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime;

PRESO ATTO  che, in caso di accertata autocertificazione mendace, si dovrà procedere ad attivare
le azioni ex Legge “7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo” e, quando
necessario, a dare applicazione agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la Determinazione n. 102/ASPAL del 31/01/2018 con la quale il Direttore Generale approva il
Regolamento interno dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi e per gli effetti degli art. 71 e
seguenti del DPR 28/12/2000 N.445, che disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate all’ASPAL nell’ambito
dei procedimenti connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale;

VISTA la richiesta prot. N. 39403 del 16/05/2018 presentata dallo scrivente Servizio, di attivazione
dei controlli amministrativi, previsti dall’ art.71 del D.P.R. 445/2000, sulle dichiarazioni sostitutive
relative alle dichiarazioni rese dai candidati ammessi alla partecipazione all’Avviso pubblico TALENT
UP 2018;

VISTA la richiesta prot. N. 56541 del 18/07/2018 presentata dallo scrivente Servizio, di attivazione
dei controlli amministrativi, previsti dall’ art.71 del D.P.R. 445/2000, sulle dichiarazioni sostitutive
relative alle dichiarazioni rese dai candidati ammessi alla fase di Pre-treatment Avviso pubblico
TALENT UP 2018;

VISTI i verbali di controllo trasmessi con note prot. N. 54786/2018, N. 59265/2018, N. 68019/2018 e
N.68423/2018 di cui agli elenchi allegati (allegati A e B) facenti parte integrante della presente
determinazione, trasmessi dal Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli
dell’ASPAL sulle dichiarazioni sostitutive relative alle dichiarazioni rese dai candidati ammessi alla
partecipazione all’Avviso pubblico TALENT UP 2018;

CONSIDERATO di dover procedere nel merito, in particolare in relazione agli esiti negativi, di cui
all’Allegato B alla presente Determinazione;

 

DETERMINA

Art. 1) di prendere atto degli esiti dei verbali di controllo di cui agli elenchi degli Allegati A e B della
presente Determinazione, sulle dichiarazioni sostitutive relative alle dichiarazioni rese dai candidati
ammessi alla partecipazione all’Avviso pubblico TALENT UP 2018;

Art. 2) di attivare, nei casi di controllo chiuso con esito negativo di cui all’allegato B alla presente
Determinazione, le azioni ex Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
e, quando necessario, di dare applicazione agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.

Art. 3) Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on line dell’ASPAL 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.

 
Il coordinatore: f.to Manuela Atzori

Il dipendente incaricato: f.to Antonella Soro
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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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