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CDR 00.12.02.01  

Determinazione N.  6220 REP. N. 217 DEL  21 APR. 2015 
 

————— 

 

OGGETTO: Avviso “Conciliazione Estate 2015” – Approvazione “ Nota 
metodologica per il calcolo delle unità di costo standard (UCS) ai 
sensi del Reg (CE) 396/2009 

 

 

 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA               la L.R. 9 marzo 2015, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2015); 

VISTA            la L.R. 9 marzo 2015, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2015 – 2017”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 27638/75 del 29/10/2014 con il quale alla Dr.ssa Caterina Corte sono state 
attribuite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione delle politiche sociali 
comunitarie, nazionali e regionali presso la Direzione Generale delle Politiche 
Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 
abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo 
Europeo Di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;  
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 11/07/2006 “ recante disposizioni generali 
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 369/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 
maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo 
Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del n. 196 del 3 Ottobre 2008 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008 relativo al “Regolamento di 
esecuzione del Reg (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” 
in materia di ammissibilità della spesa; 

VISTA la nota COCOF/09/0025/04 della Commissione Europea del 28 gennaio 20120 
che fissa i criteri per l’introduzione delle opzioni di semplificazione degli interventi 
cofinanziati in ambito FSE; 

VISTO  la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 
16-10-2007) concernente “Definizione dei criteri di co-finanziamento nazionale 
degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 
2007/2013”; 

VISTO  la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. 
C(2007), 3329 del 13/07/2007; 

VISTO  il Programma operativo Regione Sardegna per il Fondo Sociale Europeo 

2007/2013 (POR FSE), approvato dalla Commissione CE con decisione C (2007) 

6081 del 30/11/2007, e modificato con Decisione C (2012) 2362 del 3/4/2012 e di 

cui si è preso atto con D.G.R. n. 23/2 del 29/05/2012; 

VISTO  il Quadro riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del Quadro  

  Delle risorse finanziarie per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la 

Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 28/1 del 16.05.2008 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO   il Vademecum per l’operatore vers. 4.0 disponibile sul sito 

www.regione.sardegna.it, nella sezione “programmazione” - “programmazione 

2007- 2013” - “programmazione UE” -“POR FSE” - “gestione”- Autorità di gestione; 
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VISTO   il Reg (CE) n. 396/2009  - che modifica l’art. 11.3, lett, b) del Reg (CE) 1081/2006  

- che introduce, nel caso di sovvenzioni cofinanziate con il FSE, la possibilità di 

erogare (cf. art. 1.1 del Reg, CE 396/2009) “ ……somme forfetarie destinate a 

coprire l’insieme o una parte dei costi di un’operazione”; 

RILEVATO che il Servizio Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionali e Regionali 

dell’Assessorato dell' Igiene e Sanità e dell' Assistenza Sociale ha in programma la 

pubblicazione di un Avviso pubblico per la selezione di Progetti per l’erogazione di 

servizi educativi, ludico-ricreativi e sportivi durante il periodo estivo, intende 

avvalersi dei sistemi di semplificazione previsti dalla vigente normativa 

comunitaria, con particolare riferimento all’applicazione di tabelle di unità di costo 

standard (UCS) per il finanziamento dell’avviso pubblico “conciliazione estate 

2015”; 

RILEVATO  che per l’introduzione di tale sistema di semplificazione, ai sensi della nota 

COCOF/09/0025/04 del 28 gennaio 2010, è necessario individuare una 

metodologia di calcolo delle UCS stabilita ex ante, giusta, equa e verificabile; 

RITENUTO con determinazione n. 66/3568 del 09.03.2015 ha disposto l’aggiudicazione 

definitiva del servizio in favore della società “PricewaterhouseCoopers Advisory 

SpA per la redazione della suddetta nota metodologica; 

 

ASSUME  la seguente 

 

DETERMINA 

 

ART. 1   di approvare la “nota metodologica per il calcolo delle unità di costo 
standard(UCS) ai sensi del REG (CE) 396/2009 che si allega alla presente, che 
sarà utilizzato per la rendicontazione delle sole operazioni finanziate nell’ambito 
dell’avviso pubblico in oggetto. 

 

La presente determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo,nel 
B.U.R.A.S. La versione integrale della determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 
Autonoma della Sardegna. 
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La presente determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, 
L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata 
all’Assessore dell’Igiene Sanità, e dell’Assistenza Sociale. 

        Il Direttore del servizio 
               Caterina Corte 


