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SOMMARIO 
 
L’ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro partecipa in qualità di partner al pro-
getto “Piattaforma transfrontaliera per la promozione delle politiche attive del lavoro in 
aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore Nautica 
ed Economia del Mare - MED NEW JOB”, finanziato sull’ Asse 4 del II Avviso del Programma di 
cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia Francia Marittimo 2014-2020. 

Il Progetto MED NEW JOB, ha come scopo principale quello di promuovere e sperimentare un 
approccio condiviso e partecipato alla gestione dei processi di riconversione produttiva e occu-
pazionale nelle aziende che operano nella Blue Economy. Il progetto intende costruire sinergie 
e strumenti per prevenire e gestire le crisi, sostenere le aziende, ricollocare i lavoratori espulsi 
e promuovere l’auto imprenditoria nell’economia del mare, con un partenariato composto, oltre 
che da ASPAL, da: 

- Provincia di Livorno – Capofila; 
- Regione Toscana – Direzione Lavoro; 
- Navigo scarl;  
- Distretto Ligure delle Tecnologie Marine – DLTM; 
- Union Patronale Du Var; 
- Pôle emploi Corse. 

 

La finalità del Progetto è favorire il reinserimento lavorativo di persone in cerca di occupazione o 
occupate in aziende coinvolte in situazioni di crisi aziendale sviluppando competenze imprendi-
toriali e accompagnandole in un percorso di creazione di nuove imprese nella filiera 
dell’economia del mare.   

Nell’ambito delle attività progettuali è prevista la realizzazione di un’azione pilota in Sardegna 
“Orientamento e riconversione al marittimo”, realizzata da Aspal in collaborazione con il partner 
della Corsica Pole Emploi, nell’ambito della quale si inserisce il presente Avviso pubblico. 

L’azione pilota prevede, tra le altre attività, un percorso formativo sull’autoimprenditorialità, con 
inserimento in azienda, a favore della creazione/riconversione di impresa nei settori legati 
all’economia del mare1. 

 

 

                                                           
1 Per una descrizione dei settori legati all’economia del mare si veda: http://interreg-
maritime.eu/documents/197474/1128127/ALL_2_filiere_IT.pdf/938fdda4-2a8f-46a1-86e5-c65b6ccb51ae 
 
 

http://interreg-maritime.eu/documents/197474/1128127/ALL_2_filiere_IT.pdf/938fdda4-2a8f-46a1-86e5-c65b6ccb51ae
http://interreg-maritime.eu/documents/197474/1128127/ALL_2_filiere_IT.pdf/938fdda4-2a8f-46a1-86e5-c65b6ccb51ae
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1. FINALITA’ E OBIETTIVI 
 
Con il presente avviso ASPAL intende individuare n. 12 beneficiari di un percorso di orientamen-
to e formazione, finalizzato a trasmettere informazioni e competenze utili alla creazione di im-
presa, con l’obiettivo di incrementare le opportunità di occupabilità e auto-impiego nei settori le-
gati all’economia del mare. 

I beneficiari selezionati accederanno ad un percorso di orientamento, formazione e accompa-
gnamento sull’autoimprenditorialità a favore della creazione/riconversione di impresa nei settori 
legati all’economia del mare, con focus sulle figure professionali emergenti. Tale percorso è fina-
lizzato a garantire all’aspirante imprenditore/imprenditrice un supporto formativo e consulenziale 
per la definizione della propria idea imprenditoriale e delle possibilità di finanziamento.  

L’obiettivo principale è quello di trasferire ai partecipanti le capacità e le conoscenze indispensa-
bili per la costruzione o lo sviluppo di una propria idea imprenditoriale e, più in generale, favorire 
le condizioni per la nascita di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo nell’ambito 
dell’economia del mare. 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 
 
L’ASPAL intende selezionare un numero massimo di 12 partecipanti da inserire nel percorso 
formativo di accompagnamento alla creazione/riconversione di impresa. 

Il percorso sarà avviato a conclusione delle attività di selezione e si svolgerà nei mesi di luglio e 
agosto 2021. 

Preliminarmente i beneficiari parteciperanno ad una fase di orientamento diagnostico e speciali-
stico curato dal servizio autoimpiego dei CPI ASPAL.  

I beneficiari che avranno partecipato ad almeno l’80% del monte ore previsto per la fase di for-
mazione potranno accedere ad un percorso di inserimento in azienda della durata di 3 mesi, 
tramite lo strumento del tirocinio extra-curriculare con indennità mensile pari a Euro 800,002 (a 
partire dal mese di ottobre 2021). 

Le attività saranno localizzate presso le aziende del settore nautico e insediate nel Consorzio 
Industriale Provinciale del Nord Est Sardegna Gallura (CIPNES), soggetto tecnico istituzionale 
convenzionato per la realizzazione delle attività. 

                                                           
2 Le indennità mensili destinate ai tirocini graveranno interamente su fondi di bilancio ASPAL appositamente stanziati. 
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3. DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Destinatari degli interventi previsti nel presente Avviso sono n. 12 potenziali beneficiari in pos-
sesso, alla data di pubblicazione del presente avviso e per tutta la durata delle attività, dei se-
guenti requisiti: 

- essere residenti in Sardegna; 

- essere privi di impiego - e dunque non svolgere alcun tipo di attività lavorativa sia di ti-
po subordinato che autonomo – o comunque essere disoccupati ai sensi (e nei limiti 
delle soglie reddituali fissate) del combinato disposto dell’articolo 19 del D. Lgs. 
150/2015 e dell’art. 4 comma 15-quater del D.L. n. 4/2019 (convertito in legge con mo-
dificazioni dalla Legge n. 26/2019), - e aver dichiarato la propria immediata disponibilità 
al lavoro (DID). 

 
I beneficiari, inoltre, non dovranno essere titolari di altre misure di politica attiva cofinanziate 
dal POR-FSE. 
 
Ai fini della partecipazione, il/la candidato/a dovrà presentare un’idea imprenditoriale relativa ad 
una attività di nuova costituzione oppure allo sviluppo di una attività esistente nei settori legati 
all’economia del mare, utilizzando il modulo in allegato al presente Avviso [allegato B al presente 
Avviso]. 

 

4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 
I/Le candidati/e selezionati/e parteciperanno preliminarmente ad un’attività di orientamento effet-
tuata dall’ASPAL tramite il servizio autoimpiego dei CPI, per una profilazione specialistica attra-
verso uno strumento diagnostico che rileverà i singoli profili imprenditoriali. 

Una volta profilati, i beneficiari avranno accesso al percorso di formazione e accompagnamento 
alla creazione di impresa e al lavoro autonomo, articolato nelle seguenti 5 Fasi:  

• Fase 1 - Formazione d’aula per l’acquisizione di conoscenze socioeconomiche e im-
prenditoriali di base; 

• Fase 2 - Formazione d’aula in micro gruppi per l’acquisizione di conoscenze preliminari 
all’avvio di nuove imprese e attività produttive;  

• Fase 3 - Tutoring e coaching individuale finalizzato all’avvio di nuove attività economiche; 
• Fase 4 - Percorso di “Job Discovery”: esplorazione aziendale attraverso attività di “visita 

guidata” presso le aziende del settore nautico nel territorio di cooperazione; 
• Fase 5 - Percorso di “Job Matching”: inserimento aziendale tramite lo strumento del tiro-

cinio extracurriculare per il perfezionamento delle competenze riservato ai partecipanti 
che abbiano frequentato il percorso di formazione in aula per almeno l’80% del monte 
ore totale previsto. 
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Le attività del percorso formativo si svolgeranno in FAD sincrona, oppure in presenza in base al 
numero dei corsisti, e in funzione delle specifiche esigenze emerse nel corso delle fasi di sele-
zione e orientamento/profilazione. 

DETTAGLIO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREA-
ZIONE D’IMPRESA E AL LAVORO AUTONOMO  

N. Attività Durata (ore) 

0 Colloquio specialistico con gli operatori dell’autoimpiego del CPI  1 

1 Formazione d’aula per l’acquisizione di conoscenze socioeconomiche e impren-
ditoriali di base (n. 2 gruppi) 

28  

2 Formazione d’aula per l’acquisizione di conoscenze preliminari all’avvio di nuove 
imprese e attività produttive (n. 3 gruppi) 

17 

3 Tutoring e coaching individuale finalizzato all’avvio di nuove attività economiche 21  

4 Percorso di “Job discovery” tramite visite guidate presso aziende del settore 12-15 giorni 

5 Percorso di “Job matching” tramite attivazione di tirocini aziendali 30 ore setti-
manali per 3 
mesi 

 

Il Percorso di “Job matching” avverrà tramite l’attivazione di tirocini extracurriculari e sarà riser-
vato ai beneficiari che avranno partecipato ad almeno l’80% del monte ore previsto per la fase di 
formazione sopra descritta, avrà una durata di 3 mesi con indennità mensile di Euro 800,00. I ti-
rocini si svolgeranno presso una delle aziende insediate presso il Consorzio CIPNES Gallura, o 
eventuale altra azienda proposta dal candidato, purché di comprovata capacità formativa ed 
operante nei settori individuati dal presente avviso. 

I tirocini di cui al presente avviso saranno attivati da ASPAL ai sensi della L. R. 9/2016, dalle di-
sposizioni contenute nella D.G.R. n. 45/7 del 14.11.2019 e dal Regolamento per l'attivazione di 
tirocini extracurricolari di inserimento e reinserimento lavorativo, approvato con Determinazione 
ASPAL n. 1838/ASPAL del 09.10.2018. 

La Fase 5, compatibilmente alla situazione sanitaria vigente, si svolgerà in presenza presso le 
Aziende Ospitanti individuate. 
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5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
I/le candidati/e dovranno trasmettere all’ASPAL la propria istanza sull’apposito modulo [Allegato 
A al presente Avviso] completa di tutte le informazioni richieste e sottoscritta con firma autogra-
fa accompagnata da documento di identità in corso di validità3 o firma digitale, entro e non 
oltre il 08/07/2021 ore 14:00, secondo una delle seguenti modalità: 

- tramite raccomandata A/R indirizzata all’ASPAL Via Is Mirrionis, 195 09122 Cagliari (fa-
rà fede la data di arrivo della raccomandata); 
 

- per via telematica mediante la posta elettronica certificata (P.E.C.), ai sensi dell’art. 65 
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, al seguente recapi-
to: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it  

Nell’oggetto dell’istanza dovrà essere indicata la dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “MED NEW JOB”. 

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse con modalità differenti rispetto a 
quelle indicate o presentate fuori dai termini previsti dall'Avviso. 

L’ASPAL non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del lavoratore, oppure da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda di iscrizione, pena l’esclusione, dovranno essere allegati:  

a) Il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto in modalità autografa o me-
diante firma digitale e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 
445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute, e nel quale dovranno essere indi-
cati i titoli di studio e le esperienze con chiara indicazione del periodo, della durata e 
dell’azienda/Ente;  

b) fotocopia del documento di identità personale in fronte-retro e firmata (solo nel caso in cui il 
CV sia firmato in modalità autografa); 

c) scheda idea imprenditoriale [allegato B al presente Avviso] compilata con una breve sintesi 
dell’idea progettuale proposta nella filiera dell’economia del mare. 

 

 

                                                           
3 La validità delle carte di identità, scadute dopo il 31 gennaio 2020, è prorogata al 30 settembre 2021, secondo quanto previsto dal 
Decreto legge n. 56 del 30 Aprile 2021. Si precisa che nel caso in cui i dati contenuti nella carta d’identità scaduta non abbiano subi-
to variazioni è possibile confermarli con una dichiarazione in calce al documento 

mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
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6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
L’attività di selezione delle candidature pervenute sarà effettuata da un'apposita commissione, 
formalmente individuata successivamente alle due fasi sotto indicate. 

La prima fase di istruttoria valuterà l’ammissibilità delle istanze, e consisterà nella verifica del 
possesso dei requisiti del/lla candidato/a in conformità a quanto indicato all’art. 3 del presente 
avviso. Le carenze di elementi formali dell'istanza, fatta eccezione per quanto previsto a pena di 
esclusione, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In caso di 
incompletezza della domanda ricevuta è assegnato al proponente un termine, non superiore a 
dieci giorni, ai fini dell'integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il proponente è escluso dalla procedura. 

La seconda fase consisterà nell’analisi e valutazione dei curriculum vitae dei/lle candidati/e e 
nella valutazione dell’idea imprenditoriale proposta, sulla base dei seguenti criteri: 

• Coerenza con il settore di intervento; 
• Completezza e accuratezza della descrizione dell’idea imprenditoriale; 
• Fattibilità; 
• Innovatività; 
• Sostenibilità. 

A ciascuno dei criteri di valutazione sopramenzionati sarà attribuito un punteggio da 1 a 3 se-
condo il seguente dettaglio: 

CRITERIO 
1 2 3 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 

 

 

7. GRADUATORIA DEGLI AMMESSI 
 
All’esito della fase di valutazione, sarà predisposta una graduatoria sulla base dei punteggi otte-
nuti da ciascun candidato secondo i criteri indicati precedentemente.  

L’ASPAL informerà i 12 beneficiari selezionati attraverso la pubblicazione della graduatoria nella 
apposita sezione “avvisi pubblici” del proprio sito istituzionale 
www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/avvisi/ con valore di notifica dell’esito del 
procedimento. 

 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/avvisi/
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8. CONTROLLI AMMINISTRATIVI 
 
L’ASPAL si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento, anche a campione, le oppor-
tune verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

Qualora a seguito dei controlli effettuati si rilevino difformità o irregolarità, l’ASPAL si riserva la 
facoltà di chiedere per iscritto ai candidati via email ogni chiarimento e integrazione necessaria e 
gli stessi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati.  

Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate dichiarazioni false e mendaci o riscontrate 
irregolarità, l’ASPAL procederà, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, alla revoca del 
provvedimento di concessione con obbligo di restituzione degli importi indebitamente percepiti 
da parte del beneficiario ed eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di 
competenza. 

 

9. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento ammini-
strativo inerente alla presente manifestazione di interesse si intende avviato il primo giorno lavo-
rativo successivo alla data di ricevimento della candidatura da parte di ASPAL. L’obbligo di co-
municazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda per la 
preselezione, è assolto di principio con la presente informativa. 

Tutte le determinazioni dirigenziali adottate dall’ASPAL, nell’ambito del procedimento relativo al-
la presente manifestazione di interesse, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ri-
corso gerarchico al direttore generale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto non definitivo 
(L.R. 31/1998 art. 21 comma 7)4; mediante ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla cono-
scenza dell'atto. Avverso i provvedimenti è ammesso, in alternativa a quello amministrativo, il ri-
corso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Per i 
ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è 
ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.  

L’ASPAL si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa alla 
presente manifestazione di interesse in qualunque momento indipendentemente dallo stato di 
avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna 
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del presente procedimento sulla 
base delle disposizioni di seguito riportate:  

                                                           
4 Il ricorso gerarchico contro gli atti non definitivi dell’ASPAL è disciplinato, nei tempi e nelle forme, dal DPR N. 1199/1971 e succes-
sive modificazioni e integrazioni. 
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• richiedere documenti e dati che abbiano forma di documento amministrativo, detenuti 
dall’ASPAL, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e at-
tuale rispetto al documento stesso. La richiesta deve essere regolarmente motivata. 
(Legge 241/1990 e ss.mm..ii Capo V – Accesso documentale o procedimentale); 

• richiedere documenti, informazioni e dati che l’ASPAL ha l’obbligo di pubblicare ai sensi 
della normativa vigente e che non sono disponibili nel sito istituzionale (D.lgs. 33/2013 
art. 5 comma 1 – Accesso civico semplice e ss.mm.ii); 

• richiedere dati e documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligato-
ria, concernenti l'organizzazione e l'attività dell’ASPAL e le modalità per la loro realizza-
zione, per finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 
delle risorse pubbliche e di partecipazione al dibattito pubblico (D.lgs. 33/2013 art. 5 
comma 2 – Accesso civico generalizzato e ss.mm.ii). 

Possono inoltre richiedere documenti, dati e informazioni anche amministrazioni pubbliche, pub-
bliche autorità e altri soggetti di diritto pubblico o privato se espressamente previsto dai codici o 
da leggi speciali. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Progetti su base regionale e comuni-
taria. 

 

10. PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Tutte le informazioni relative alla presente manifestazione di interesse sono disponibili sul sito 
istituzionale dell’Aspal nella sezione avvisi pubblici 
http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/avvisi/. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’ASPAL, con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 
92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale in carica (in seguito, “Titolare”), 
in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Reg. Ue 
2016/679, che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.  

I dati personali rientranti nelle particolari categorie (ad es. nome, cognome, data di nascita, codi-
ce fiscale, Comune e indirizzo di domicilio e residenza, curriculum vitae, ecc.) saranno trattati ed 
utilizzati dal Titolare per la selezione dei beneficiari interessati a svolgere un percorso di orien-
tamento e formazione alla mobilità transnazionale, oggetto del presente avviso. 

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica ed eventualmente cartacea 
da parte di ASPAL e i dati forniti saranno archiviati presso la sede centrale dell’ASPAL, e con-
servati per il periodo necessario al conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati rac-
colti e successivamente trattati.  

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/avvisi/
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I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno auto-
rizzati, o a eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trat-
tamento e/o di amministratori di sistema.  

Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell’art. 6 lett. b) ed e) e dell’art. 9 lett. g) 
del GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati anche a soggetti esterni autorizzati per eventuali 
verifiche e controlli previsti dalla normativa. 

I dati personali conferiti all’ASPAL sono conservati sui server e nell’archivio cartaceo 
dell’amministrazione, all’interno dell’Unione Europea.  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini della 
procedura di selezione prevista dal presente avviso; l’eventuale mancato consenso, opposizione 
o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o por-
tare avanti la procedura.  

Ai sensi del Capo III del GDPR, in qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di: 

- Accedere ai Suoi dati personali; 
- Richiedere la correzione, cancellazione dei Suoi dati personali; 
- Revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei Suoi dati 

personali; 
- Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i 

dati personali che La riguardano, nonché di trasmettere i Suoi dati personali ad un altro 
titolare del trattamento; 

- Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano; 
- Ottenere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali; 
- Proporre reclamo all’autorità di controllo secondo le modalità previste dalla stessa nor-

mativa. 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti 
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. 

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all’URP 
dell’ASPAL c/o via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari oppure una PEC all’indirizzo: agenzialavo-
ro@pec.regione.sardegna.it indicando nell’oggetto “Applicazione diritti sulla Privacy”. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del 
trattamento dei dati è l’ASPAL con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e 
P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale in carica. 

Il Responsabile della Protezione dei dati è individuato nella persona del Dott. Alessandro Inghil-
leri (contatti al link https://www.regione.sardegna.it/regione/responsabile_protezione_dati/). 

 

 

mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
https://www.regione.sardegna.it/regione/responsabile_protezione_dati/
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12. INFORMAZIONI E PUNTI DI ACCESSO 

Per approfondimenti è possibile contattare l’URP dell’ASPAL in via Is Mirrionis, 195 a Cagliari 
tel. 070 6067039 / 070 7593039 oppure via email all’indirizzo agenzialavo-
ro.urp@regione.sardegna.it.  

 

13. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

- Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni specifiche per il Sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
all'obiettivo di “Cooperazione Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 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 
definisce 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 
abrogante il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- 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; 

- Regolamento Delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne 
le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione. 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 
misure di informazione e comunicazione per le operazioni ed il sistema di registrazione e 
memorizzazione dei dati; 

- Decisione di esecuzione della Commissione del 11 giugno 2015 che approva determinati 
elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A ItaliaFrancia (Maritime)" ai fini del 
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea in Italia e Francia per il periodo 2014 – 2020 - CCI 2014TC16RFCB033, di 
cui la Giunta Regionale della Regione Toscana ha preso atto con propria Deliberazione n. 
710 del 6 luglio 2015; 

- Decreto della Regione Toscana n. 12461 del 14/11/2016 di approvazione II Avviso per la 
presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per 
gli assi prioritari 1-2-3-4, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 
07/12/2016 (Supp. N. 194 alla parte III); 

- Decreto n. 15796 del 03/10/2017 di approvazione del progetto MED NEW JOB “Piattaforma 
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transfrontaliera per la promozione delle politiche attive del lavoro in aree/situazioni di crisi per 
la creazione di occupazione sostenibile e di qualità nel settore Nautica ed Economia del 
Mare”; 

- Convenzione interpartenariale (RAA 430/2018) avente per oggetto la definizione dei diritti e 
degli obblighi della Provincia di Livorno, nella qualità di Capofila, e dei Partner di Progetto, 
nonchè le rispettive responsabilità per l’attuazione del Progetto «Piattaforma transfrontaliera 
per la promozione delle politiche attive del lavoro in aree/situazioni di crisi per la creazione di 
occupazione sostenibile e di qualità nel settore Nautica ed Economia del Mare – MED NEW 
JOB»; 

- Piano di Riconversione “COVID-oriented” trasmesso dal Capofila all’Autorità di Gestione del 
Programma "Interreg V-A Italia Francia (Maritime)" 2014 – 2020; 

- Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii; 

- D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss. mm..ii – Codice dell’amministrazione digitale; 

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii,  in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii; 

- Regolamento (UE) n.679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”; 

- L.R. n. 9/2016, del 17 maggio 2016, Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro; 

- Decreto del Presidente n.35, Prot. Regione Autonoma della Sardegna n. 009763 del 
27/05/2021 “Proroga delle funzioni di Responsabile della protezione dei dati per il sistema 
Regione e del coordinatore della relativa Unità di progetto”; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa. 

 

Il Direttore del Servizio Progetti su base 
regionale e comunitaria 

Dott. Luca Spissu  


