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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTA la Legge regionale n. 47 del 01/06/1979 - Ordinamento della formazione professionale in 

Sardegna, pubblicata nel B.U. Sardegna 15 giugno 1979, n. 27; 

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1, recante: “Legge di stabilità 2018" pubblicata  

nel bollettino ufficiale della RAS n. 3 parte I e II del 12.01.2018; 

VISTA  la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2, recante: “Bilancio di previsione triennale 

2018-2020”, pubblicata nel Supplemento ordinario al n. 3 del 12.01.2018; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale n. 440/Dec. A/5 del 2 marzo 2015 con il quale sono stati ridefiniti i 

Servizi della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

VISTO il Decreto n. 14668/13 del 17 giugno 2015 con cui sono state conferite al Dirigente dott. 

Roberto Doneddu (matr. 003902), per la durata di un quinquennio decorrente dal 1° luglio 

2015, le funzioni di Direttore del Servizio Formazione, presso la Direzione Generale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;   

VISTA  la Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 

febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 21 

aprile 2016;  

VISTA  la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 6 dell’11 febbraio 2016; 

VISTA  la Legge 16 maggio 2014, n. 78, di conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, 

recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la 

semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”; 

Prot. N. 33126 del 18/07/2018
Determinazione N.3473



 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO FORMAZIONE 
 

 
 Pag. 3 a 25 

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di 

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 

3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

VISTO  il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

25 ottobre 2012, che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 

26.10.2012) e che costituisce la base giuridica di riferimento al fine di garantire il rispetto 

del principio di sana gestione finanziaria di cui all’art. 30 - Principi di economia, efficienza 

ed efficacia;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di 

esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari 

e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi Intermedi 

pubblicato nella G.U.U.E. del 30 settembre 2014, n. L 286/1; 

VISTO  l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei, adottato in data 29.10.2014 dalla Commissione Europea; 
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VISTA  la  Comunicazione  della  Commissione  COM (2013) 144,  relativa  alla  Youth 

Employment Initiative, che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, 

aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%; 

VISTA  la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GU Serie C 

120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani;  

VISTO  il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni 

da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI che costituisce l’atto base di 

programmazione delle risorse provenienti dalla YEI, presentato alla Commissione il 23 

dicembre 2013; 

VISTO  l’Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, che individua 

il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per 

l’Occupazione dei Giovani tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 

VISTO  il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 

in cui vengono individuati quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la 

Provincia Autonoma di Trento; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 237/Segr D.G.\2014 del 04/04/2014 con cui il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali ha assegnato alla Regione Sardegna un ammontare pari a 

€ 54.181.253,00 per l’attuazione del predetto Piano di Garanzia Giovani; 

VISTA  la D.G.R. n. 13/13 del 08.04.2014 con la quale è stato approvato il Piano finanziario e lo 

schema di convenzione tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

per l’attuazione del programma “Garanzia Giovani” realizzato con un Programma 

Operativo Nazionale: la Regione Sardegna opera in veste di Organismo intermedio e il 

Ministero in qualità di Autorità di Gestione; 

VISTA  la Convenzione del 09/04/2014 tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la 

Regione Sardegna in merito alle attività delegate alla Direzione generale del Lavoro 

quale Organismo intermedio del Programma Operativo nazionale (PON YEI);  

VISTO  il Piano di Attuazione Regionale (PAR) relativo al Programma Operativo Nazionale per 

l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani) 

approvato, in attuazione della DGR n. 13/13 dell’8 aprile 2014, con la Determinazione n. 

28589-3793 del 17.07.2014 del Direttore Generale dell’Assessorato regionale del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 
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VISTO  quanto indicato nel Piano di Attuazione Regionale, che individua l’Amministrazione 

regionale quale soggetto attuatore degli interventi in Sardegna e Organismo Intermedio 

nell’ambito del PON YEI, rappresentata dall’Autorità di Gestione del POR FSE (Direttore 

generale dell’Assessorato), che si avvale del Servizio di Supporto all’AdG FSE, degli altri 

Servizi della Direzione generale competenti per materia e dell’Agenzia SaRdS per le 

Politiche Attive del Lavoro (ASPAL)  ex Agenzia Regionale del Lavoro; 

VISTA l la determinazione n. 10152/596 del 13/03/2015, ad integrazione della determinazione n. 

41940/Det/5510, che individua i Responsabili di Scheda (RdS) delle attività definite nel 

PAR; 

VISTA  la determinazione n. 6648/365 dell’08.03.2016 che approva il Sistema di Gestione e 

Controllo (SIGECO) del PAR Sardegna Garanzia Giovani YEI; 

VISTA  la D.G.R. n.65/27 del 06/12/2016 inerente alla riprogrammazione delle risorse assegnate 

alla Regione Sardegna per il Programma Garanzia Giovani pari a €  55.013.121,04; 

VISTA  la determinazione n 42312 del 20/12/2016 con cui si è proceduto all’approvazione e 

rimodulazione del PAR che modifica le determinazioni n. 48648/4756 del 09.11.2015 e n 

28589/3793 del 17 luglio 2014; 

VISTE  le Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia per i Giovani in 

collaborazione con le Regioni, entrate in vigore il 1.01.2017; 

VISTA  la Procedura P-20 per la verifica dello stato di “NEET” del MLPS e la circolare emanata 

dall’OI prot. 29555 del 09.08.2017, ad integrazione della procedura prot. 22424 del 

08.07.2016, per la doppia verifica dello stato dei NEET; 

PRESO ATTO  che la Regione fa ricorso alle opzioni di costi semplificati ex art. 14 del Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 definite dal Regolamento Delegato 2017/90 e ss.mm.ii ed ex art. 67 comma 

1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTI  la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C 

(2014) 4969 dell’11.07.2014, con cui la Commissione Europea ha approvato la 

riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 

Occupazione Giovani”; 

il D.D. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo 

Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; 
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il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino 

della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, istitutivo, all’art.4, comma 1, dell’Agenzia 

Nazionale per le Politiche attive del Lavoro; 

l’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e dell’art. 9 comma 2 del DPCM del 13 

aprile 2016, stabilisce che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità 

della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; 

la Convenzione del 02.03.2018, trasmessa con nota ANPAL prot 4696 del 17.04.2018,  

tra ANPAL e Regione Sardegna in merito alle attività delegate alla Direzione regionale 

del Lavoro quale Organismo intermedio del Programma Operativo nazionale (PON YEI); 

VISTA  la Determinazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 n. 58047/6782 del 

29.12.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 - Proroga Vademecum per 

l’operatore 4.0 e Procedure per l’utilizzo delle opzioni di semplificazione”; 

VISTA  la D.G.R. del 22 febbraio 2005, n. 7/10, recante “Decreto del Ministero del Lavoro del 25 

gennaio 2001, n. 166 - Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti 

ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche”; 

VISTO  il Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e 

Sicurezza sociale n.2/80/2009 del 16 gennaio 2009, recante “Decreto interpretativo del 

Decreto assessoriale n° 10/05 del 12 aprile 2005 con il quale sono state emanate le 

direttive per la definizione del nuovo modello di accreditamento regionale per le Agenzie 

formative, ex Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005, n° 7/10;  

VISTA  la D.G.R. n. 11/6 del 2.03.2018 Programmazione Unitaria 2014/2020. Programma 

integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”. L.R. n. 1/2018 art. 2. Misura “Politiche attive 

del Lavoro"; 

VISTA  la D.G.R. n. 15/22 del 27.03.2018 Programmazione Unitaria 2014/2020. Programma 

integrato plurifondo per il lavoro "LavoRas". L.R. n. 1/2018, art. 2. Misura "Politiche Attive 

del Lavoro". Approvazione definitiva; 

VISTA  la nota prot. n. 17921 del 24.04.2018 con la quale il Direttore del Servizio Formazione, in 

qualità di Responsabile di Scheda della misura 2A “Formazione mirata all’inserimento 

lavorativo”, ha trasmesso l’Avviso all’Organismo Intermedio del Programma Garanzia 
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Giovani in Sardegna per una condivisione con ANPAL e richiesto un riscontro in merito; 

la versione aggiornata dell’Avviso è stata ritrasmessa in data 26.04.2018 attraverso mail 

ordinaria con delle precisazioni in merito ai requisiti richiesti ai destinatari, in conformità a 

quanto previsto dalla D.G.R. n. 15/22 del 27.03.2018; 

VISTA  la nota di riscontro, prot. n.5470 dell’8.05.2018, dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive 

del Lavoro (ANPAL); 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 1746/20035 del 09.05.2018 di 

approvazione dell’Avviso per la costituzione dell’offerta formativa dedicata a destinatari di 

assegni formativi nell’ambito del programma integrato plurifondo per il lavoro “lavoRas” - 

di età compresa tra 18 e 29 anni che hanno aderito alla garanzia giovani in Sardegna. 

DATO ATTO che il Servizio Formazione, deve approvare i modelli per la rendicontazione secondo 

quanto previsto all’art. 17 dell’Avviso pubblico per la costituzione dell’offerta formativa 

dedicata a destinatari di assegni formativi - nell’ambito del programma integrato 

plurifondo per il lavoro “LavoRas”- di età compresa tra 18 e 29 anni che hanno aderito 

alla garanzia giovani in Sardegna, ai sensi dell’art. 14 Regolamento (UE) n. 1304/2013; 

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell'Amministrazione Digitale”), come modificato e 

aggiornato dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che sancisce il c.d. principio 

della Priorità digitale (Digital first); 

RITENUTO  pertanto di dover approvare i modelli per la rendicontazione allegati alla presente 

(allegato 1 -  richiesta intermedia, allegato 2 - richiesta saldo, allegato 3 – relazione) per 

la realizzazione delle Operazioni ammesse a finanziamento; 

 

 

ASSUME LA SEGUENTE 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvati i modelli per la 

rendicontazione approvato, di cui agli Allegati “1 – 2 – 3” della presente 

Determinazione. 
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ART. 2 I modelli di cui al precedente articolo 1 dovranno essere utilizzati per la richiesta di 

erogazione, a valere sull’Avviso pubblico “Per la costituzione dell’offerta formativa 

dedicata a destinatari di assegni formativi - nell’ambito del programma integrato 

plurifondo per il lavoro “LavoRas”- di età compresa tra 18 e 29 anni che hanno aderito 

alla garanzia giovani in Sardegna.  

ART. 3 La presente Determinazione: 

• è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, 

n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 

1998, n. 34, suppl. ord.;  

• è trasmessa al Direttore Generale; 

• è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

ART. 4 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito tematico 

www.sardegnalavoro.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL. 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml, 

ART. 5 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

• ricorso gerarchico al Direttore Generale1, entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it 

(nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato 

del Lavoro); 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 2 , ai sensi degli artt. 40 e ss 

del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 

sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita 

sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro).  

                                                 
 
1 ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uff ici della 
Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord. 
2 Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; D. Lgs. 
14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo 
amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218 
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Il Direttore del Servizio 

Roberto Doneddu 

(Firma digitale)1

                                                 
 
1 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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Allegato 1 – Richiesta di erogazione intermedia 
(pari al 70% del costo totale dell’operazione, da inoltrare entro 30 giorni dalla conclusione del percorso) 

 

Alla 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del Lavoro, formazione professionale 
Cooperazione e sicurezza sociale 

Servizio Formazione 
Via San Simone 60  

09122 Cagliari 
 

 

Oggetto: PIANO OPERATIVO NAZIONALE “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA DEDICATA A DESTINATARI DI ASSEGNI FORMATIVI - NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”- DI ETÀ COMPRESA 

TRA 18 E 29 ANNI CHE HANNO ADERITO ALLA GARANZIA GIOVANI IN SARDEGNA” 

 

 Titolo operazione: ………………………………. 

 Codice Locale Progetto: ………………………………….. 

 CUP: ………………………………..……………. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..………….. nato/a a ………………………….. (….) 

il ………………………….., Codice Fiscale ………………………………………..…….., in qualità di 

Rappresentante Legale di …………………………..…………………………..……………………………….. 

Codice Fiscale …………………………..……,Partita IVA …………………………..…………………….., con Sede 

Legale in …………………………..(….) Via/Piazza ………………………….. n. ………, con la presente 

 
 
 
 

RICHIEDE 

l'erogazione dell’acconto pari al 70% del valore totale delle UCS, relativamente all’intervento in oggetto, per un 

importo complessivo di euro ……………………… (in lettere…………………………………….) 
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Il pagamento dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato a …………………… …………………… 

Codice IBAN ………………………………………… Presso l’Istituto di 

Credito………………………..…………………… 

Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste 

dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, sotto la propria 

personale responsabilità 

DICHIARA  
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 

• che alla data ___________ il corso oggetto della presente richiesta è stato ultimato secondo quanto 
previsto nel progetto approvato dalla RAS (nel caso di più corsi/edizioni, indicare le date di ultimazione 
di ciascuno di essi) 

• che sono state svolte almeno l’80% delle ore/corso complessivamente approvate (al di sotto di tale 
percentuale, l’importo è riconosciuto sulla base delle ore effettivamente frequentate), secondo 
quanto di seguito riportato (le Tabelle 1-2-3 devono essere replicate per ciascun corso e/o edizione 
per la quale si richiede il rimborso con la presente richiesta) 

 

DENOMINAZIONE PERCORSO:______________________________________________ 

EDIZIONE N.:_____________ 

 

Tabella 1) Calcolo UCS ora corso 

  
a b c 

  

N. ore/corso  
1) 

UCS 
€/ora/corso 

totale UCS 
€/ora/corso 

(a*b)  

ORE CORSO SVOLTE DA DOCENTI DI FASCIA B   117,00   

TOTALE        

1) Indicare le ore corso complessive risultanti dai registri verificando che corrispondano a quelle previste nel progetto 
approvato 

Tabella 2) Calcolo UCS ora allievo 

 
 d e g h 

N NOME COGNOME ALLIEVI 

N. ore frequenza 
Fascia B 2) 

UCS €/ora/allievo 
Fascia B 

% di frequenza (h : 
totale ore previste) 

totale UCS €/ora/allievo           
3) 
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      0,80     

      0,80     

      0,80     

      0,80     

      0,80     

      0,80     

      0,80     

      0,80     

      
 

TOTALI         

2) Indicare le ore di frequenza risultanti dai registri 

3) Se la % di frequenza risultante nella colonna g) è >= 80%, il calcolo delle UCS dovrà essere effettuato sulla base delle 
ore corso previste ed effettivamente realizzate di cui alla tabella precedente. Se la % di frequenza risultante nella 
colonna g) è < 80% e superiore al limite minimo previsto dal Vademecum per l’Operatore, il calcolo delle UCS dovrà 
essere effettuato sulla base delle ore di frequenza effettiva indicate nelle colonne d) ed e) 

Tabella 3) Calcolo costo totale dell’operazione (UCS ora corso + UCS ora allievi) 

 

A TOTALE UCS €/ora/corso   indicare totale colonna c – Tabella 1) 
B TOTALE UCS €/ora/allievo   indicare totale colonna l – Tabella 2) 
C TOTALE UCS (Euro)   Costo totale dell'operazione 

    D IMPORTO DELLA PRESENTE RICHIESTA   70% di C), ovvero del TOTALE UCS (Euro) 

 

• (nel caso di richiesta di erogazione relativa a più percorsi) che il totale oggetto della presente richiesta di 
erogazione è così articolato: 

PERCORSO EDIZIONE TOTALE UCS 70% TOTALE UCS 
        

TOTALE RICHIESTA DI EROGAZIONE (EURO)       

 

• che alla conclusione dei percorsi formativi, le ore corso svolte, dichiarate nelle tabelle di cui al precedente 
punto, risultano dai Registri obbligatori, le cui copie sono allegate alla presente dichiarazione; 

• che il conto corrente sopra specificato è dedicato unicamente ai percorsi formativi finanziati dal PON YEI e 
indicato in Convenzione; 

• di utilizzare la sovvenzione per la liquidazione delle spese connesse alla realizzazione del progetto 
approvato; 

•  (CANCELLARE VOCE SE NON APPLICABILE) che sulla base dell’atto notarile di costituzione del 
raggruppamento temporaneo del ________ repertorio n. _________, il suddetto acconto sarà così 
suddiviso tra i partner: 
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 Ore corso di 
competenza 

% RT Importo (Euro) 

Partner 1 (Mandataria)    

Partner 2 (Mandante)    

TOTALE  100% Intermedio 70% 

 
• che il soggetto beneficiario non ha usufruito, né usufruirà in futuro, di altri contributi pubblici per lo 

svolgimento dell'intervento oggetto del suddetto finanziamento;  

• che le eventuali variazioni del personale docente impiegato nel progetto sono state correttamente 
comunicate e, ove previsto, autorizzate dalla RAS; 

• che nell'ambito dei rapporti di lavoro instaurati con il personale coinvolto nella realizzazione dell'intervento è 
stata rispettata la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni obbligatorie, nonché la 
normativa in materia fiscale; 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

• che la documentazione amministrativa e contabile originale relativa all’intervento formativo in oggetto è 
conservata presso la sede legale, ovvero presso …………………………………… (indicare indirizzo solo se 
diverso dalla sede legale indicata nella Convenzione, ovvero successivamente comunicata a seguito di 
variazione); 

• la conformità all’originale – ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 – degli allegati da 1 a 8, che formano 
parte integrante della dichiarazione. 

 

 

 

 
Data…………… 

Il Rappresentante Legale dell'Agenzia Formativa 
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(Firma digitale)1 

 

 
Allegato: documento di identità del dichiarante, in corso di validità 
 
Ulteriori allegati 
 

1. ...... Relazione finale relativa ai percorsi di cui si richiede il rimborso del 70% redatta sulla base 
dell’ALLEGATO 3 

2. ...... Copia registri obbligatori 

 

                                                 
 
1 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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Allegato 2 – Richiesta di erogazione a saldo 
(pari al 30% del costo totale dell’operazione, “a risultato”, da inoltrare entro 30 giorni dalla 

conclusione del percorso e a seguito degli inserimenti occupazionali) 

 

Alla 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del Lavoro, formazione professionale 
Cooperazione e sicurezza sociale 

Servizio Formazione 
Via San Simone, 60 

09122 Cagliari 
 

 

Oggetto: PIANO OPERATIVO NAZIONALE “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA DEDICATA A DESTINATARI DI ASSEGNI FORMATIVI - 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”- 

DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI CHE HANNO ADERITO ALLA GARANZIA GIOVANI IN 

SARDEGNA” 

 

 Titolo operazione: ………………………………. 

 Codice Locale Progetto: ………………………………….. 

 CUP: ………………………………..……………. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..………….. nato/a a ………………………….. (….) 

il ………………………….., Codice Fiscale ………………………………………..…….., in qualità di 

Rappresentante Legale di …………………………..…………………………..……………………………….. 

Codice Fiscale …………………………..……,Partita IVA …………………………..…………………….., con 

Sede Legale in …………………………..(….) Via/Piazza ………………………….. n. ………, con la presente 

 
RICHIEDE 
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l'erogazione del saldo pari al 30% del valore totale dell’UCS, in rapporto all’esito occupazione relativamente 

all’intervento in oggetto, per un importo complessivo di euro ……………………… (in 

lettere…………………………………….) 

Il pagamento dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato a …………………… …………………… 

Codice IBAN ………………………………………… Presso l’Istituto di 

Credito………………………..…………………… 

Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali 

previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA  
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 

• che alla data della presente sono stati formalizzati i seguenti inserimenti professionali (le Tabelle 1-2-3 
devono essere replicate per ciascun corso e/o edizione per la quale si richiede il rimborso “a 
risultato” con la presente richiesta), di cui si allegano i relativi contratti di lavoro e comunicazioni CO-
UNILAV: 

 

DENOMINAZIONE PERCORSO:______________________________________________ 

EDIZIONE N.:_____________ 

 

Tabella 1 – Elenco inserimenti lavorativi  

Nominativo 

Codice 
Fiscale 

Lavoratore 

Ragione 
sociale Datore 

di Lavoro 

Partita IVA 
Datore di 

Lavoro 

Tipo contratto 
(cfr. art. 6 

dell'Avviso) 

N. riferimento 
comunicazione 
CO – UNILAV   
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Tabella 2 – Calcolo dell’importo erogabile “a risultato”, pari al massimo al 30% del costo totale dell’operazione 

  

Unità di 
misura v.a. 

a Allievi effettivi del corso (cfr. richiesta di erogazione intermedia) Numero   
b Inserimenti lavorativi effettuati (Tabella 1) Numero   

c=b/a % di inserimenti lavorativi  %   
d Costo totale dell'operazione (cfr. richiesta di erogazione intermedia) Euro   
e Acconto del 70% alla conclusione dei corsi (cfr. richiesta di erogazione intermedia) Euro   

f=d-e Saldo massimo erogabile "a risultato" Euro   
g=f*c SALDO EFFETTIVO "A RISULTATO" Euro   

 

• che il conto corrente sopra specificato è dedicato unicamente ai percorsi formativi finanziati dal PON 
YEI e indicato in Convenzione; 

• di utilizzare la sovvenzione per la liquidazione delle spese connesse alla realizzazione del progetto 
approvato; 

•  (CANCELLARE VOCE SE NON APPLICABILE) che sulla base dell’atto notarile di costituzione del 
raggruppamento temporaneo del ________ repertorio n. _________, il suddetto saldo sarà così 
suddiviso tra i partner: 

 
 Ore corso di 

competenza 
% RT Importo (Euro) 

Partner 1 (Mandataria)    

Partner 2 (Mandante)    

TOTALE  100% Saldo 30% 

 
• che il soggetto beneficiario non ha usufruito, né usufruirà in futuro, di altri contributi pubblici per lo 

svolgimento dell'intervento oggetto del suddetto finanziamento;  

• che nell'ambito dei rapporti di lavoro instaurati con il personale coinvolto nella realizzazione 
dell'intervento è stata rispettata la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni 
obbligatorie, nonché la normativa in materia fiscale; 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• che la documentazione amministrativa e contabile originale relativa all’intervento formativo in oggetto è 
conservata presso la sede legale, ovvero presso …………………………………… (indicare indirizzo solo 
se diverso dalla sede legale indicata nella Convenzione, ovvero successivamente comunicata a seguito 
di variazione); 

• la conformità all’originale – ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 – degli allegati da 1 a 8, che 
formano parte integrante della dichiarazione. 

 
 
 
 
 
 
 
Data…………… 

Il Rappresentante Legale dell'Agenzia 
Formativa 

 

(Firma digitale)1

                                                 
 
1 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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Allegato: documento di identità del dichiarante, in corso di validità 
 
Ulteriori allegati 
 

3. copia del contratto di lavoro relativa a ciascun inserimento lavorativo effettuato e della relativa 
comunicazione CO-UNILAV 

 
 

Allegato 3 – Relazione finale sul percorso svolto 

 
 PIANO OPERATIVO NAZIONALE “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA DEDICATA A DESTINATARI DI ASSEGNI FORMATIVI - 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”- 

DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI CHE HANNO ADERITO ALLA GARANZIA GIOVANI IN 

SARDEGNA” 

 

 

Agenzia Formativa: ___________________________________ 

 

Titolo operazione: ____________________________________ 
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CODICE LOCALE PROGETTO: ____________________________________ 

 

CUP:______________________________________________  

 

EDIZIONE:_______________________________________ 

 

Data compilazione:_______________________________ 
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A) Informazioni generali  
 

 Progetto 
approvato 

Progetto 
effettivo 

risultante 
dai registri 
obbligatori 

TOTALE ORE CORSO    

   

Numero allievi   

Data di avvio del corso   

Data conclusione del corso   
 
 
A.1) Livello di raggiungimento dei risultati previsti ed eventuali scostamenti rispetto al 

progetto approvato 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
A.2) Eventuali attività svolte in RT  
 

Partner 

Ore corso 
da 

progetto 
approvato 

Ore corso 
realizzate Differenza 

    

    

    

TOTALE    
 
 
B) Dettaglio moduli formativi 
 

Modulo 
Sede di 

svolgimento 
Numero 

ore 
Numero 

ore 
Note 
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previste realizzate 
     
     
     
     
      

 
B.1) Note relative ad eventuali ritardi e/o a criticità nello svolgimento delle attività formative 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
C) Allievi frequentanti 
 

Nominativo  
A=Allievo 
R=Ritirato 

Ore di 
presenza 

Ore di 
assenza  

% ore di 
assenza 

rispetto al 
totale ore 

corso  

% ore di 
frequenza 
rispetto al 
totale ore  

Data 
abbandono 

percorso 

       
       
       
       

       
       

       
       

 
 
C.1) Variazioni degli allievi richieste alla Regione Autonoma della Sardegna 
 
Data e protocollo invio 

alla RAS 
Stato (autorizzata, respinta, in corso) 

  
  
  
  

 
 
C.2) Note relative ad allievi ritirati, in corso di dispersione. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
D) Docenti 
 

Nominativo Modulo formativo 

FASCIA 
Docente 
(inserire 

B) 

Partner RT  Ore corso 
previste 

Ore corso 
effettive 

risultanti dai 
registri 

% ore 
effettuate 

rispetto alle 
ore previste 

       
       
       
       
       
       
       
       

TOTALE   
 
 
D.1) Eventuali variazioni richieste alla Regione Autonoma della Sardegna 
 
Data e protocollo invio 

alla RAS 
Docente inserito Stato (autorizzata, respinta, in corso) 

   
   
   

 
 
D.2) Tutor 
 

Nominativo 
Partner RT e/o 

soggetto 
delegato 

Ore previste 
Ore effettive 
risultanti dai 

registri 

% ore effettuate 
rispetto alle ore 

previste 
     
     
     

 
 
 

Prot. N. 33126 del 18/07/2018
Determinazione N.3473



 

 
pag. 24 di 25 

 
 

D.3) Eventuali variazioni richieste alla Regione Autonoma della Sardegna 
 
Data e protocollo invio 

alla RAS 
Risorsa inserita Stato (autorizzata, respinta, in corso) 

   
   

 
 
D.4) Materiali di consumo utilizzati 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
D.5) Materiali didattici ad uso individuale/collettivo 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
D.6) Eventuali inserimenti professionali già formalizzati alla data della presente relazione 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Data…………… 

Il Rappresentante Legale dell'Agenzia 
Formativa 

 

(Firma digitale)1

                                                 
 
1 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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