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Collegio dei Revisori dei conti 

 

Verbale n. 18 del 27 ottobre 2020 

L’anno 2020 addì 27 del mese di ottobre alle ore 09.30, presso gli uffici amministrativi 

dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, via Is Mirrionis 195, si è riunito il Collegio dei 

Revisori dell’Agenzia composto da: 

- Rag. Francesco Casti - Presidente 

- Dott.ssa Roberta Asuni - Componente 

- Dott. Alberto Vacca - Componente 

 

Sono presenti tutti i componenti e, preso atto che il Collegio è regolarmente costituito, lo stesso da 

avvio ai propri lavori. 

Il Collegio, come da convocazione del Presidente, procede con le attività inerenti la verifica della 

variazione di bilancio disposta con la determinazione: n. 1640 del 20.10.2020 – Variazione n. 

11/2020.   

 

Variazione n. 11/2020 

La variazione riguarda il bilancio di previsione pluriennale dell'ASPAL in ordine all’iscrizione nello 

stato di previsione dell'entrata e della spesa della dotazione finanziaria di euro 2.103.878,31 per la 

proroga sino al 30.09.2020 degli interventi relativi al "Piano per la ricollocazione occupazionale dei 

lavoratori del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna"- variazioni nella parte entrate 

e spese ai fini dell'iscrizione delle somme accreditate a vario titolo, meglio descritta nei seguenti 

allegati:  

Allegato 1) la variazione consistente nella iscrizione nello stato di previsione dell’entrata e della spesa 

della dotazione finanziaria di Euro 2.103.878,31 quali risorse a destinazione vincolata per la proroga 

sino al 30.09.2020 degli interventi relativi al “Piano per la ricollocazione occupazionale dei lavoratori 

del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna” – Deliberazioni G.R. n. 33/6 del 

30.06.2020, n. 39/8 del 30.07.2020 e n. 43/7 del 27.08.2020 - Euro 2.103.878,31, Capitolo SC02.0160 

– Politiche Flessicurezza Sp. attuazione Piano Pol. Attlav.  

Parco Geom. Storico Ambientale della Sardegna - al CDR 00.00.01.07, mediante copertura 

finanziaria, Capitolo EC211.325 di pari importo al CDR 00.00.01.07. 
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Allegato 2) la variazione consiste nella iscrizione di somme accreditata a vario titolo: 

- Convenzione oneri amministrativi relativi alle delegazioni di pagamento ai dipendenti; 

- Rimborso Consorzio Fidi Fin a seguito di revoca parziale della concessione del contributo 

erogato nell’ambito del Programma Master and Back; 

- Escussione polizza AXA danni a seguito di revoca della concessione del contributo erogato 

nell’ambito del Programma Master and Back; 

- Rimborso dalla Società G.I.S.P. Sas di Sotgiu Elisa a seguito di revoca della concessione del 

contributo erogato nell’ambito del Programma Master and Back; 

- Rimborso dalla Società Scuola Pitagora Srl a seguito di revoca della concessione del 

contributo erogato nell’ambito del Programma Master and Back; 

- Compenso corrisposto al dott. Luca Spissu in qualità di componente della commissione 

concorso presso ARGEA Sardegna; 

- Provvedimento di revoca della concessione del contributo alla Ditta Garau Pier Giuseppe 

erogato nell’ambito del “Programma di tirocini; 

- Rimborso dalla ALMERIGHI SRL per regolazione premio polizza tirocini anno 2019; 

- Rimborso dall’Agenzia regionale AGRIS per il personale in comando out presso l’Ente; 

- Rimborso dall’Agenzia regionale FO.RE.STA.S per il personale in comando out presso 

l’Ente; 

- Rimborso dalla Società ENEL ENERGIA SPA quale rimborso sulla fornitura di energia 

elettrica alle utenze dell’ASPAL a seguito di operazioni di conguaglio; 

- Rimborso a seguito di rendicontazione dal Comune di Tratalias per il progetto di politiche di 

flexicurity nell'area di crisi industriale complessa di Portovesme; 

- Rimborso a seguito di rendicontazione dal Comune di Tinnura per il progetto di politiche di 

flexicurity per i lavoratori ex Legler; 

- Versamento dal Comune di Gonnesa a titolo di restituzione somme per il progetto di politiche 

di flexicurity nell'area di crisi industriale complessa di Portovesme; 

- Rimborso dalla Società DOMUS ACQUA SRL nell’ambito del Progetto del Parco 

Geominerario della Sardegna; 

- Versamento dal Comune di Gadoni a titolo di restituzione somme nell’ambito del Progetto 

del Parco Geominerario della Sardegna; 

- Versamento dal Comune di Iglesias a titolo di restituzione somme nell’ambito del Progetto 

del Parco Geominerario della Sardegna; 
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- Versamento dal Comune di Sindia a titolo di restituzione somme nell’ambito del progetto di 

politiche di flexicurity per i lavoratori ex Legler; 

- Versamento dalla Regione Autonoma della Sardegna quali risorse per il Fondo regionale per 

l'occupazione dei diversamente abili (L. 68/99 e L.R. 9/2016). 

Le entrate a diverso titolo sopra evidenziate per complessivi euro 692.376,79 sono state imputate ai 

diversi capitoli di spesa dettagliati nell’allegato 2 – Parte B che si richiama integralmente. 

Con riferimento alla predetta variazione il Collegio, preso atto che la variazione non altera gli equilibri 

di bilancio, esprime parere favorevole sulla variazione n. 11/2020 dell’Agenzia. 

 

***** 

Alle ore 14.15 il Collegio, esaurite le attività afferenti la richiesta di parere inerente la variazione 

11/2020 al Bilancio di previsione 2020 – 2022, termina i propri lavori e li aggiorna alla prossima 

riunione che verrà convocata a cura del Presidente in data da definirsi. 

Copia del presente verbale, composto di n. 3 pagine, verrà inviata, a cura dei servizi 

amministrativi dell’Agenzia, all’Assessore al lavoro ed alla Direzione generale dell’ASPAL, al 

Dirigente del Servizio Bilancio ed alla Dott.ssa Valeria Mura, referente del Collegio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       

Rag. Francesco Casti   ____________________ 

        

Dott.ssa Roberta Asuni  ____________________ 

 

Dott. Alberto Vacca   ____________________ 

    


