
Servizio: SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA
Settore: Progetti di cooperazione territoriale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 2096 del 24-06-2021

Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la
Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.

OGGETTO:

PROGETTO MED NEW JOB "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" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO
DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE SULLA CREAZIONE DI IMPRESA.
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020.
CUP D74D1700020006

  
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’art. 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”, approvato in via definitiva
con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016;
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 ss.mm.ii.;
VISTA la Determinazione n. 8 del 05.01.2017 con la quale sono stati attribuite le titolarità
degli incarichi dirigenziali dell’Aspal;
VISTA la Determinazione n. 2009 del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di
contabilità dell’Aspal integrata dalla determinazione n. 2913 del 28.12.2018 (convalidata dalla
determinazione n. 887 del 04.04.2019);
VISTA la Deliberazione di 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;
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.53 del 12.05.2020 con il quale è stato
nominato il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTA Deliberazione di Giunta regionale del 07 maggio 2021, n. 17/3 Nomina Direttore
generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale 17
maggio 2016, n. 9, art. 14.  
VISTO 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”;
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 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 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. 1167 del 13.04.2021 con la quale è stato approvato il progetto di
“Rendiconto consuntivo dell’ASPAL per l’esercizio finanziario 2020”, comprensivo degli
allegati previsti dall’art. 11, comma 1, lett. b), 4 e seguenti del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la Determinazione n. 1254 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;
VISTO l’ordine di Servizio prot. n. 7022 del 08.02.2021 con il quale è stata predisposta
l’assegnazione del personale ai settori del Servizio “Progetti su base regionale e comunitaria”;
VISTI i Regolamenti comunitari e successive modificazioni e integrazioni che disciplinano gli
interventi dei Fondi strutturali: regolamento (UE) n. 1301/2013; regolamento (UE) n.
1303/2013; regolamento (UE) n. 1299/2013;
VISTO il Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020, così come
approvato dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del
11.06.2015 che approva il Programma di Cooperazione “Interreg V-A Italia-Francia Maritime"
ai fini del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo di
Cooperazione Territoriale Europea in Italia e Francia”, di cui la Giunta Regionale della
Regione Toscana ha preso atto con propria Deliberazione n. 710 del 06.07.2015;
VISTO il 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);
VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 15796 del 03/10/2017 (e allegati) di approvazione
delle graduatorie del II Avviso, e impegni di spesa e storni, per la presentazione di
candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli assi prioritari
1-2-3-4 del PC Italia-Francia Marittimo 2014-2020;
VISTA l’approvazione del progetto MED NEW JOB “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”, nell’ambito
del quale l’ASPAL è partner, a seguito del sopraccitato Decreto n. 15796 del 03/10/2017;
VISTO l’obiettivo generale del progetto MED NEW JOB che consiste nella costruzione di un
modello di governance partecipato tra vari attori delle politiche del lavoro nelle aree di crisi del
territorio transfrontaliero al fine di sviluppare un’offerta integrata di servizi e politiche attive per
il lavoro a sostegno della crescita e della riconversione produttiva e occupazionale nel settore
della nautica e dell’economia del mare;
 
CONSIDERATO che l’Aspal, nell’ambito del progetto MED NEW JOB, sta attuando l’azione
pilota “Orientamento e riconversione al marittimo” per la cui realizzazione è stato stipulato
l’accordo procedimentale con il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna –
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Gallura approvato con determinazione n° 1975 del 14/06/2021 e registrato al RAA col n. 171
del 21.06.2021;
VISTA la Determinazione n. 2084 del 23.06.2021 con la quale si è proceduto all’assunzione
dell’impegno di spesa a favore del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna-
Gallura (CIPNES-Gallura) con sede in Via Zambia 7, 07026 Olbia (SS), P.I. 00322750902 per
un importo pari ad euro 58.000,00= sul Capitolo SC02.9105 CDR 00.00.01.03,
Macroaggregato 103 – Missione 19 - Programma 01, del Bilancio di previsione 2021-2023,
Esercizio 2021, per la realizzazione dell’Accordo procedimentale RAA n. 171 del 21.06.2021;
VISTA la Determinazione n. 1598 del 12.05.2021 con la quale è stata apportata la variazione
al Bilancio pluriennale 2021-2023 dell’Aspal per un importo complessivo pari a euro
31.248,00= di cui euro 28.800,00= relative alle indennità mensili per 12 tirocini (pari al minimo
individuato dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 45/7 del 14.11.2019) ed euro
2.448,00= per IRAP;
CONSIDERATO che il presente Avviso trova copertura: per l’attività del percorso formativo
sull’impegno di spesa acquisito con la succitata Determinazione n. 2084 del 23.06.2021; per
le indennità di tirocinio sul Capitolo SC02.9235, CDR 00.00.01.03, Missione 19, Programma
01, Macroaggregato 104; per le spese IRAP sul Capitolo SC02.9236 CDR 00.00.01.03,
Missione 19, Programma 01, Macroaggregato 102 del Bilancio di previsione 2021-2023
dell’Aspal;
CONSIDERATO CHE, nel quadro dell’azione pilota “Orientamento e riconversione al
marittimo” finanziato dal progetto Med New Job, ASPAL intende offrire ai beneficiari un
percorso formativo di accompagnamento alla creazione/riconversione di impresa e che a tal
fine è necessario selezionare n° 12 beneficiari che prenderanno parte al percorso;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

MED NEW JOB”
1)      Di approvare l’Avviso per “Acquisizione manifestazioni di interesse per la partecipazione al
percorso di orientamento e formazione sulla creazione di impresa promosso dal Progetto Med New
Job” CUP D74D17000220006, corredato da: Allegato A “Modulo per la candidatura al percorso di
orientamento e formazione sulla creazione di impresa” e Allegato B “Scheda idea imprenditoriale”;
2)      Di dare atto che il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ASPAL nella sezione Avvisi
pubblici.
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Visto
Del Coordinatore del Settore

 EMANUELA ATZORI
 
 
 

Visto
di attestazione di copertura finanziaria

Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione
CARLA LURIDIANA

 
 

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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