DETERMINAZIONE N. 511/ASPAL DEL 28-04-2017

-

PROPOSTA N. 542 DEL 26-04-2017

Servizio: Servizio Progetti su base regionale e comunitaria e osservatorio del mercato del lavoro
Settore: Progetti

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 511 del 28-04-2017
Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la
Determina D.G. n° 334 del 31.05.2016.

OGGETTO:

RETTIFICA DELL'IMPORTO A FAVORE DI ISFORCOOP INDICATO NELL'
"ALLEGATO A" APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 332/ASPAL DEL
17/03/2017. PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA - MISURA 5B. APPROVAZIONE DELLE
NOTE DI CONCESSIONE A FAVORE DEI SOGGETTI ATTUATORI E DEI
DESTINATARI DELLA MISURA 5B - TIROCINI EXTRACURRICULARI IN
MOBILITÀ GEOGRAFICA TRANSNAZIONALE. ESERCIZIO 2017 - CAP.
SC02.0038
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 G.R. 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 Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e
pluriennale 2016 – 2018 dell’Agenzia regionale per il lavoro e successiva Determinazione di rettifica n. 33/ARL del
15.03.2016, resa esecutivacon Deliberazione n. 15/3 del 25.03.2016;
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;
VISTO l’art. 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 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”;
VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli
anni 2016-2018”;
VISTA la Deliberazione n. 21/1 del 15.4.2016 della Giunta regionale con la quale è stato autorizzato il Documento tecnico di
accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale della manovra finanziaria 2016/2018;
VISTA la Determinazione n.7/ASPAL del 05.01.2017 di approvazione dell’esercizio provvisorio del bilancio annuale di
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previsione dell’ASPAL a tutto il 28.02.2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.4/8 del 17.01.2017 recante “ASPAL. Determinazione del Direttore generale
n. 7/ASPAL del 5.1.2017 concernente “Esercizio provvisorio del Bilancio annuale 2017”. Nulla osta. Legge regionale n.
14/2015”;
VISTA la Determinazione n. 204/ASPAL del 24/02/2017 di proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio annuale di
previsione dell’ASPAL fino al 30/04/2017;
VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;
VISTO l’art. 10 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, 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. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;
VISTO l’articolo 14 della citata L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del
Direttore generale dell’ASPAL;
VISTO l’articolo 40 della L.R. n. 9/2016 recante “Sostituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro con l’Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro”, attribuendo all’ASPAL il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale;
VISTA l’art. 45 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, che abroga la Legge regionale n. 20 del 2005;
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. 63/53 del 25.11.2016 con la quale viene nominato Direttore dell’ASPAL il
Dott. Massimo Temussi, fino alla scadenza della legislatura in corso;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione prot. n. 21073 del 07/12/2016 con il quale sono state conferite al Dott.
Massimo Temussi le funzioni di Direttore Generale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare Organizzazione e
dotazione organica della Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvati in via definitiva con Deliberazione della
Giunta regionale n. 37/12 del 21.06.2016, con la quale sono stati istituiti sette Servizi così come illustrati nell’Allegato alla
medesima Deliberazione;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’ASPAL n. 36 del 16.01.2017 riguardante il conferimento temporaneo di
funzioni dirigenziali al Dott. Luca Spissu per il Servizio Progetti su base regionale e comunitaria presso l'Agenzia Sarda Per
Le Politiche Attive del Lavoro a far data dal 16.01.2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’ASPAL n. 69 del 27.01.2017 con la quale sono state attribuite le
deleghe di firma e di funzioni al Dott. Luca Spissu, Direttore del Servizio Progetti su base regionale e comunitaria, con
attribuzione anche della competenza dell’Osservatorio del mercato del lavoro;
VISTO l’articolo 25, lett. b) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, recante “Compiti del Direttore di servizio” ed in particolare i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
VISTO il Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani approvato con Determinazione del Direttore
generale dell’Assessorato del Lavoro della R.A.S. n. 0028589/Det/3793 del 17.07.2014, in attuazione della DGR n. 13/13 del
08.04.2014;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna n.
0010152/Det/596 del 13.03.2015 che attribuisce all’Agenzia regionale per il lavoro la responsabilità di scheda relativamente
alle attività inerenti le Schede 1-b, 1-c, 5-a, 5-b, 7 e 8 e che al tal fine approva l’attribuzione all’Agenzia delle risorse
finanziarie assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna per l’attuazione delle stesse;
VISTA la Determinazione n. 30 del 17 marzo 2015, con la quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Procedimento
sulla Scheda 5b Garanzia Giovani - Tirocini in mobilità transnazionale;
VISTA la Determinazione n. 2199/ARL del 03.12.2015 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’individuazione
dei soggetti attuatori di tirocini extracurriculari in mobilità geografica transnazionale per l’attuazione del Programma Garanzia
Giovani della Regione autonoma della Sardegna di cui alla scheda 5B;
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VISTA la Determinazione n. 34/ARL del 17.03.2016 con la quale sono state approvate le istanze di autorizzazione alla
attuazione del Programma Garanzia Giovani della Regione autonoma della Sardegna, di cui alla Scheda 5b del PAR –
Tirocini extracurriculari in mobilità geografica transnazionale e pubblicazione elenco soggetti autorizzati;
VISTA la Determinazione n. 332 del 17.03.2017, con la quale sono state approvate le note di concessione (Allegato A) a
favore dei soggetti attuatori e dei destinatari della misura 5b Garanzia Giovani - Tirocini extracurriculari in mobilità geografica
transnazionale;
CONSIDERATO CHE l’Allegato A di cui alla Determinazione sopra citata, presenta un errore nella quantificazione del
contributo a favore del soggetto attuatore ISFORCOOP dovuto a titolo di rimborso del servizio a costi standard relativamente
al progetto di tirocinio prot. 36182/ASPAL del 21/12/2016;
VISTA la nota di rettifica, prot. n. 33117/ASPAL del 26/04/2017, con la quale l’ASPAL comunica all’ente ISFORCOOP che
l’importo ad esso dovuto è pari a € 625,00 e non a € 500,00 come indicato nella Determinazione n. 332 del 17.03.2017;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’importo indicato nell’Allegato A della Determinazione n. 332 del 17.03.2017
relativamente al progetto di tirocinio prot. 36182/ASPAL del 21/12/2016, così come indicato nella nota di rettifica sopracitata,
riconoscendo all’ente ISFORCOOP l’importo di € 625,00 e non di € 500,00 come indicato nella Determinazione n. 332 del
17.03.2017;
ACCERTATO che il presente Avviso pubblico trova copertura economica sul Capitolo SC02.0038 del Bilancio di previsione
dell’ASPAL per l’esercizio finanziario 2017.

Per le motivazioni esposte in premessa:
DETERMINA

ART. 1) di procedere alla rettifica dell’importo indicato nell’Allegato A della Determinazione n. 332 del 17.03.2017,
relativamente al progetto di tirocinio prot. 36182/ASPAL del 21/12/2016 così come indicato nella nota di rettifica citata in
premessa, riconoscendo all’ente ISFORCOOP l’importo di € 625,00 e non di € 500,00 indicato nella Determinazione n. 332
del 17.03.2017;
ART. 2) Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on line dell’ASPAL e che il
soprarichiamato “Allegato A” sarà pubblicato nel rispetto della disciplina vigente dettata in materia di protezione dei dati
personali degli interessati e la sua versione integrale si trova agli atti del procedimento per l’eventuale accesso.

Il Responsabile del procedimento: Denise Sanna
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Visto
di attestazione di copertura finanziaria
Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione
F.to Sig. Salvatore Maxia
Il Direttore del Servizio Progetti su base regionale e comunitaria e osservatorio del mercato del lavoro
F.to LUCA SPISSU
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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