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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 2123 del 28-06-2021
 
Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la

Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO "ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
ALLA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE PROMOSSO DAL PROGETTO
"MEDMOBILITY – MOBILITY ACROSS THE MEDITERRANEAN SEA" CUP
D75G18000610006 PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE ISTANZE APPROVATI CON DETERMINAZIONE ASPAL N. 1986 DEL
14/06/2021

  
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;
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;
VISTO l’art. 30, comma 1, della L.R. n.31/1998 aggiornata a marzo 2019 che dispone che in mancanza
di designazione, le funzioni di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal

DETERMINAZIONE N. 2123/ASPAL DEL 28-06-2021     -     PROPOSTA N. 2218 DEL 28-06-2021

1/4



dirigente con maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione
generale;
CONSIDERATO che il Dott. Gianluca Calabrò risulta essere, ai sensi del citato art.30, comma 1, della
L.R. n. 31/1998 aggiornata a marzo 2019, il Direttore di Servizio con maggiore anzianità nelle funzioni
di direttore di servizio dell’ASPAL e che, pertanto, è stato individuato quale Direttore Generale f.f.
dell’Aspal a far data dal 01.03.2021;
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;
CONSIDERATO  che l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro è partner del progetto
MedMobility – Mobility Across the Mediterranean Sea, di seguito MedMobility, finanziato dal
programma di cooperazione Italia Francia Marittimo 2014-2020, asse IV, priorità di investimento 8A1
CUP D75G18000610006
CONSIDERATO  che l’asse 4 del programma di cooperazione Italia Francia Marittimo 2014-2020
mira ad aumentare le opportunità di lavoro e di inserimento attraverso l’attività economica nelle filiere
transfrontaliere prioritarie sostenendo l'auto imprenditorialità, la micro impresa e l'impresa
dell'economia sociale e solidale e che l’obiettivo di questo asse è anche il rafforzamento del mercato
del lavoro transfrontaliero nelle filiere prioritarie e nell’impresa dell'economia sociale e solidale
attraverso servizi congiunti per il lavoro e offerte di formazione integrate;
 VISTA  la priorità di investimento 8CTE del programma di cooperazione Italia Francia Marittimo
2014-2020 “Favorire un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità del lavoro
attraverso l’integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le
iniziative locali comuni in materia di impiego, i servizi di informazione e consulenza, la formazione
congiunta”;
CONSIDERATO CHE la sfida cui risponde il progetto MedMobility è rafforzare il mercato del lavoro
transfrontaliero attraverso la progettazione e realizzazione di un servizio di orientamento e
accompagnamento alla mobilità a favore di diversi target quali studenti, disoccupati e lavoratori nei
settori “Blue e Green”, e coinvolge soggetti operanti in tre regioni transfrontaliere (Sardegna, Toscana
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e Région Sud – Francia);
CONSIDERATO CHE, nel quadro del progetto MedMobility , ASPAL intende offrire ai beneficiari un
percorso di orientamento e formazione finalizzato a fornire conoscenze e competenze multidisciplinari,
affinché siano in grado di rispondere alle nuove esigenze delle imprese del territorio transfrontaliero e
prepararsi ad esperienze di mobilità internazionale;
CONSIDERATO CHE il partner capofila del progetto MedMobility, Regione Toscana, ha sviluppato
un sistema di web learning che mette a disposizione, in forma totalmente gratuita, prodotti e servizi su
argomenti trasversali o specialistici (piattaforma TRIO), e ASPAL potrà usufruire di uno spazio con
moduli di formazione linguistica e “soft-skills” dedicati ai propri beneficiari;
CONSIDERATO CHE il partner Pegaso Lavoro Società Cooperativa, attraverso suoi fornitori esterni,
mette a disposizione degli altri partner di progetto, tra cui ASPAL, un servizio di organizzazione e
gestione di study visits / mobilità virtuale, finalizzate a mettere in relazione i partecipanti con i
rappresentanti di alcune imprese francesi coinvolte, al fine di poter condividere il lavoro quotidiano
dell'azienda, comprenderne l'attività e stimolare future opportunità di mobilità;
VISTA la determinazione ASPAL n. 1978 del 14/06/2021 avente ad oggetto approvazione e
pubblicazione dell’ avviso pubblico “acquisizione manifestazioni di interesse per la partecipazione al
percorso di orientamento e formazione alla mobilità transnazionale promosso dal progetto
“MEDMOBILITY – MOBILITY ACROSS THE MEDITERRANEAN SEA” CUP
D75G18000610006;
VISTA la determinazione ASPAL n. 1986 del 14/06/2021 avente ad oggetto la rettifica per mero errore
materiale dell’avviso pubblico precedentemente approvato;
VERIFICATA la necessità di estendere i termini per la presentazione delle istanze al fine di consentire
una più ampia partecipazione;
 
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
 
1)    Di modificare la decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze approvati
determinazione ASPAL n. 1986 del 14/06/2021 dell’avviso pubblico “Acquisizione manifestazioni di
interesse per la partecipazione al percorso di orientamento e formazione alla mobilità transnazionale
promosso dal progetto “MEDMOBILITY – MOBILITY ACROSS THE MEDITERRANEAN SEA” CUP
D75G18000610006
2)     Di fissare il nuovo termine alla data del 05/07/2021 ore 14.00.
3)    Di dare atto che il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale di ASPAL nella sezione Avvisi
pubblici e sul portale tematico www.sardegnalavoro.it
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http://www.sardegnalavoro.it


Visto
Del Coordinatore del Settore

 EMANUELA ATZORI
 

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