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Alla Direzione Generale  

SEDE 

 

ALLEGATO 2 – PARTE A  

 

Oggetto: Bilancio di previsione pluriennale dell’ASPAL 2019-2021  

 Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 

 “Avviso pubblico Talent UP Entrepreneurship and Back” - Proposta di istituzione nuovo 
capitolo e iscrizione somme per il pagamento dell’IRAP. Variazione compensativa di 
competenza e di cassa tra Capitoli appartenenti alla stessa Missione e Programma – 
CdR 00.00.01.03. 

  

Premesso che, 

• con Deliberazione n. 24/10 del 19.5.2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 

Investire sulle Persone - Priorità Scuola e Università”, la Giunta Regionale assegna le risorse al 

programma Master and Back per la programmazione 2014 – 2020 e, nell’ambito del programma, 

vengono stanziati € 14.000.000,00 sull’azione 10.5.12 del PO FSE 2014-2020 per il finanziamento di 

“Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a 

promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca”; 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/12 del 01.09.2015 “Condizionalità ex ante - POR 

FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della 

Sardegna e della sua Governance” sono state approvate le aree di specializzazione tecnologica 

individuate nella bozza di Strategia di Specializzazione Intelligente S3, allegata al POR FESR 2014-

2020, ossia biomedicina, ICT, agrifood, aerospazio, turismo e beni culturali, reti intelligenti per la 

gestione efficiente dell’energia; 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29.9.2015 “Prima programmazione del POR 

FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”, si individua l’Agenzia regionale per il 

lavoro quale struttura competente per l’attuazione dell’azione 10.5.12, per l’importo di 

€14.000.000,00 nell’ambito del programma Master and Back, e successivi aggiornamenti; 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/5 del 28.06.2016 “Programmazione unitaria 2014-

2020. POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020. Istituzione del programma strategico 

“Entrepreneurship and Back” si istituisce il programma e si dà 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 e si autorizza, 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; 

• l’Autorità di gestione con nota prot. n.4680 del 02.02.2018, acquisita al protocollo dell’ASPAL con 

prot. n.10646 del 05.02.2018, formula il parere di conformità sull’Avviso pubblico 2018 “Talent Up - 

Entrepreneurship and Back”;  

• con Determinazione n.190/ASPAL del 12.02.2018 è stato approvato l’Avviso pubblico 2018 “Talent 

Up - Entrepreneurship and Back” che prevedeva l’erogazione a massimo 50 destinatari di un 

voucher, pari ad Euro 7.000,00 cadauno al lordo degli oneri fiscali, per la partecipazione alla Fase di 

Treatment del Progetto; 
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• con Determinazione n.2684/ASPAL del 10.12.2018 sono stati approvati i verbali della commissione 

di valutazione e la graduatoria finale per l'ammissione alla fase di Treatment dei n.44 candidati in 

possesso del requisito di cui all’art. 4, ultimo comma, dell’Avviso pubblico ed è stata disposta la 

pubblicazione dei relativi elenchi sul sito istituzionale dell’ASPAL 

www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro.it; 

• a seguito di rinunce volontarie da parte di alcuni candidati e l’adozione di atti di revoca da parte 

dell’ASPAL, n.28 persone sono risultate destinatarie dei Voucher per la partecipazione alla Fase di 

Treatment – Talent UP; 

• l’articolo 10-bis del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, statuisce che, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 

1, lettera e-bis) (Amministrazioni pubbliche), le retribuzioni erogate al personale dipendente, i redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del T.U.I.R. - D.P.R. n. 917/86, e i 

compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera 

a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, 

lettera l), del citato testo unico, sono soggetti all’Imposta IRAP; 

tutto ciò premesso, 

al fine di procedere al pagamento dell’Imposta IRAP, dovuta ai sensi dell’articolo 10-bis del 

D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, sui voucher da erogare a favore dei destinatari per la partecipazione alla Fase di 

Treatment – Talent UP, si rende necessaria l’istituzione di un nuovo capitolo di parte Spesa e l’iscrizione 

dello stanziamento in conto competenza e cassa di Euro 16.600,00.=, mediante variazione compensativa di 

competenza e di cassa al Bilancio di previsione pluriennale dell’ASPAL 2019-2021. 

Si propone, pertanto, l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la conseguente variazione compensativa di 

competenza e di cassa al Bilancio di previsione pluriennale dell’ASPAL 2019-2021, parte Spese, dell’importo 

di Euro 16.600,00.=, come meglio rappresentato nelle sezioni B e C del presente allegato. 

 

 

Cagliari, 24.07.2019 

Il Direttore del Servizio 
Servizio Progetti su base regionale e comunitaria 

Luca Spissu 
- F.to digitalmente - 

 

 
Il Coordinatore del Settore Politiche comunitarie: Dott.ssa Manuela Atzori  
 

 
Servizio Bilancio e Rendicontazione 

Si esprime parere favorevole alla proposta di variazione al Bilancio proposta dal Direttore del Servizio 

“Servizio progetti su base regionale e comunitaria”.  

 
 

Il Direttore del Servizio 
 Gianluca Calabrò 

- F.to digitalmente - 

Il Coordinatore Settore Contabilità integrata e Bilancio: F.to Valeria Mura  
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