
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 38/5 DEL 28.6.2016 

————— 

Oggetto: Programmazione unitaria 2014-2020. POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-

2020. Istituzione del programma strategico “Entrepreneurship and Back”.  

Il Presidente, d'intesa con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza sociale e con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, con la proposta n. 659 del 2016 ricorda che all'interno della Strategia 1 "Investire sulle 

persone" del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019 è prevista l'attivazione di uno 

specifico programma denominato “Entrepreneurship and Back” indirizzato a far emergere le 

capacità imprenditoriali presenti nel territorio regionale. 

Il progetto scaturisce dalla pluriennale esperienza del programma "Master and Back", gestito 

dall’Agenzia regionale per il lavoro dal 2005 ad oggi. Tale programma ha l’obiettivo di finanziare i 

giovani laureati sardi per la frequenza di percorsi formativi post lauream fuori dal territorio regionale 

e, successivamente, favorire il loro rientro lavorativo in Sardegna attraverso l’erogazione di 

incentivi economici ad aziende e organismi sardi per l’inserimento nel proprio organico. Come si 

evince anche dagli studi effettuati, in particolare dal "Report di valutazione sul programma" 

elaborato dalla società Iris Ricerche, il "Master and Back" ha avuto risultati positivi per quanto 

riguarda la fase formativa (per soddisfazione e occupabilità dei destinatari), mentre è risultata 

meno efficace la fase del rientro in Sardegna. Questo risultato poco soddisfacente è 

presumibilmente da imputare al tessuto economico sardo, composto prevalentemente da aziende 

di piccole o piccolissime dimensioni, che spesso hanno difficoltà ad inserire con successo nel 

proprio organico giovani con un elevata formazione e specializzazione. 

Il Presidente osserva che proprio da tali considerazioni, in affiancamento e sul modello di "Master 

and Back", è nata l’idea di "Entrepreneurship and Back": un programma che ha l'obiettivo di 

contribuire a rinnovare, nel lungo periodo, il sistema imprenditoriale sardo e di incrementare le 

competenze, la cultura e lo spirito dei nuovi imprenditori. 

Il Presidente, per raggiungere questo obiettivo, propone la realizzazione di un programma integrato 

che consenta ai giovani sardi di accrescere le loro competenze in realtà estere vivaci e stimolanti 

dal punto di vista imprenditoriale, attraverso la partecipazione ad un intenso e qualificante percorso 

formativo presso centri di eccellenza specializzati in formazione all’imprenditorialità, e 

successivamente di inserirsi nel contesto produttivo della Sardegna valorizzando l’esperienza 

acquisita, attraverso il sostegno economico e l'accompagnamento per la realizzazione della propria 

idea di impresa. 
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Il progetto sarà quindi costituito da più fasi, finanziate da diverse fonti e programmi operativi, e si 

avvarrà della collaborazione di diversi soggetti all’interno del sistema regionale. 

Il Presidente propone che la progettazione e la gestione del programma "Entrepreneurship and 

Back" sia coordinata dall’Agenzia regionale per il lavoro, a cui sarà attribuita la responsabilità 

dell’intera azione. 

L’Agenzia si occuperà, in particolare, della progettazione e della gestione della fase formativa, che 

sarà finanziata attraverso le risorse disponibili sull'azione 10.5.12 dell'Asse III del PO FSE 2014-

2020, per un importo complessivo pari a € 7.000.000. Per la progettazione e gestione della fase 

formativa di preparazione all’esperienza all’estero, si approfondirà anche la possibilità di procedere 

con un accordo fra amministrazioni coinvolgendo un soggetto universitario pubblico qualificato. 

Il Centro Regionale di Programmazione, in collaborazione con Sardegna Ricerche, si occuperà 

nello specifico, della progettazione e della gestione della fase di rientro in Sardegna e del supporto 

alla realizzazione dell’idea imprenditoriale, attivando specifici percorsi per lo sviluppo di impresa, 

quali ad esempio l'erogazione di voucher start up, i finanziamenti per la creazione di nuove 

imprese, il ricorso a strumenti finanziari, che saranno finanziati con risorse individuate tra le azioni 

del PO FESR 2014-2020 indirizzate allo start up di impresa (azioni 1.3.2 e 3.6.4). 

La Giunta regionale, condivisa la proposta del Presidente, d'intesa con l’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale e con l'Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale e del Coordinatore dell'Unità di progetto per la Programmazione 

Unitaria, acquisito il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione PO FSE 2014-2020 Sardegna 

2014-2020 e dell'Autorità di Gestione POR FESR Sardegna 2014-2020, sulla base della proposta 

di deliberazione condivisa nella Cabina di regia del 17 maggio 2016 

DELIBERA 

‒ di dare mandato all’Agenzia regionale per il lavoro di procedere all’elaborazione del progetto, 

in qualità di soggetto coordinatore, con la collaborazione del Centro Regionale di 

Programmazione e di Sardegna Ricerche per la progettazione e la realizzazione della fase di 

rientro e della fase formativa di preparazione all’esperienza all’estero; 

‒ di autorizzare, per l'attuazione della fase formativa, l’utilizzo di € 7.000.000 a valere sull’azione 

10.5.12 dell'Asse III del PO FSE 2014-2020. 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Valeria Cau  Raffaele Paci 

 


