DETERMINAZIONE N. 331/ASPAL DEL 17-03-2017

-

PROPOSTA N. 333 DEL 10-03-2017

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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 331 del 17-03-2017
Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la
Determina D.G. n° 334 del 31.05.2016.

OGGETTO:

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ATTUAZIONE SCHEDA 7 "SOSTEGNO
ALL'AUTOIMPIEGO
E
ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ"
DEL
PAR
SARDEGNA. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO, AGGIORNATO
AL 10 MARZO 2017, DELLE 130 CONVENZIONI STIPULATE DALL'AGENZIA
IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA 7. CAPITOLO SC02.0039
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
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”;
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;
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 esecutiva con Deliberazione n. 15/3 del 25.03.2016;
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;
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.;
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)”;
la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni
2016-2018”;
la Determinazione n.7/ASPAL del 05.01.2017 di approvazione dell’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione annuale
2017 dell’ASPAL a tutto il 28.02.2017;
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.
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14/2015”;
la Determinazione n.204/ASPAL del 24.02.2017 di approvazione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione annuale
2017 dell’ASPAL a tutto il 30.04.2017;
la deliberazione della Giunta regionale n.12/23 del 07.03.2017 recante “ASPAL. Determinazione del Direttore generale n.
204/ASPAL del 24.02.2017 concernente la proroga dell’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione annuale 2017 a tutto il
30.04.2017. Nulla osta. Legge regionale n. 14/2015”.
la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;
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;
l’articolo 13 della L.R. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;
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;
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;
l’art. 45 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, che abroga la Legge regionale n. 20 del 2005;
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;
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;
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;
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;
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;
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;
la Determinazione n. 1729/ARL del 16/10/2015 con la quale il Direttore dell’Agenzia approva l’Avviso Pubblico per la
costituzione della Lista di esperti preposti all’erogazione dei servizi di cui alla Scheda 7 del PAR Sardegna e della
modulistica allegata, pubblicato sul sito istituzionale della R.A.S. e sul portale Sardegna lavoro, che prevede una copertura
finanziaria di € 612.625,00 a valere sul Capitolo SC02.0039, UPB S02.03.002, CDR 00.00.01.03, del Bilancio di previsione
dell’Agenzia regionale per il lavoro per l’esercizio amministrativo 2015;
la Determinazione n. 27/ARL del 02/03/2016 con la quale il Direttore dell’Agenzia approva la costituzione della Lista di 64
esperti preposti all’erogazione dei servizi di cui alla Scheda 7 del PAR Sardegna e la pubblica sul sito istituzionale della
R.A.S. e sul portale Sardegna lavoro;
di dover procedere all’attuazione della Scheda 7 “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” attraverso la stipula
delle Convenzioni con gli esperti inseriti nella sopraccitata Lista e scelti, di volta in volta, dai Giovani NEET;
di dover trasmettere l’elenco aggiornato delle Convenzioni stipulate dall’Agenzia in attuazione della Scheda 7 approvate con
la presente Determinazione all’Organismo Intermedio – Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale della RAS – Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE;
la Determinazione n. 436/ASPAL del 05.07.2016 con la quale l’ASPAL approva l’elenco delle prime 38 onvenzioni stipulate in
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attuazione della Scheda 7 del Programma Garanzia Giovani;
la Determinazione n.723/ASPAL del 14.09.2016 con la quale l’ASPAL approva l’elenco - aggiornato a settembre 2016 - delle
51 convenzioni stipulate in attuazione della Scheda 7 del Programma Garanzia Giovani;
la Determinazione n.1223/ASPAL del 29.11.2016 con la quale l’ASPAL approva l’elenco -aggiornato a novembre 2016 delle 66 convenzioni stipulate in attuazione della Scheda 7 del Programma Garanzia Giovani
la copertura finanziaria sul Capitolo SC02.0039, ex U.P.B.S S02.03.002, CDR 00.00.01.03, del Bilancio di previsione
dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2016;
Per le motivazioni esposte in premessa:
DETERMINA
Art. 1) di approvare l’elenco - aggiornato al 10 marzo 2017 - delle 130 convenzioni finora stipulate dall’ASPAL con gli esperti
inseriti nella Lista approvata con Determinazione n. 27/ARL del 02.03.2016, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Art. 2) di procedere alla pubblicazione dell’elenco aggiornato delle convenzioni approvate sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it/ e sul portale del Sistema Informativo Lavoro della Sardegna
http://www.sardegnalavoro.it;
Art. 3) la spesa di cui al precedente art. 1 troverà copertura finanziaria sul Capitolo SC02.0039, U.P.B. S02.03.002, CDR
00.00.01.03, del Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2016;
Art. 4) di dare atto che la Determinazione verrà pubblicata sull’Albo Pretorio online dell’ASPAL e che la documentazione,
soprarichiamata, 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.

Allegato:
Elenco aggiornato al 10 marzo 2017 delle 130 Convenzioni stipulate dall’Agenzia in attuazione della Scheda 7 - Programma Garanzia
Giovani.

Il funzionario incaricato: Dott.ssa Maria Paola Laj
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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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