
 

 
ASSESSORA DU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERA TZIONE E SEGURÀ NTZIA 

SOTZIALE 
ASSESSORA TO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO FORMAZIONE 

 

 
pag. 1 di 8 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

SERVIZIO FORMAZIONE 

 
 
 
 
OGGETTO: POR SARDEGNA FSE 2014 - 2020 – ASSE PRIORITARIO 

I – PRIORITÀ DI INVESTIMENTO: I) E II); OBIETTIVI 
SPECIFICI: 8.1 E 8.5; AZIONI DELL’ACCORDO DI 
PARTERNARIATO: AZIONI 8.1.1 – 8.5.1, 8.5.3, 8.5.5 
AVVISO “ATTIVITÀ INTEGRATE PER L’EMPOWERMENT, 
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE, L’ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO, LA PROMOZIONE DI NUOVA 
IMPRENDITORIALITÀ, LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 
NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY” LINEA 
1- 
RECEPIMENTO RACCOMANDAZIONI PARERE DI 
CONFORMITA’ EX ART. 125, PAR. 3 REG. (UE) N. 
1303/2013 PROT. 25022 DEL 06.07.2017 

 

 
  

 

2017 

Siglato da: PAOLO SEDDA

Prot. N. 25752 del 11/07/2017
Determinazione N.2548
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

 
VISTI  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative Norme di Attuazione; 

VISTA  la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale n. 845 del 21.12.1978; 

VISTA  la Legge Regionale n. 47 del 01.06.1979 "Ordinamento della Formazione Professionale 

in Sardegna”; 

VISTO  il D.P.G.R. n. 172 del 13.11.1986 che approva il Regolamento di attuazione degli articoli 

22, 16, 18 e 28 della citata Legge Regionale n. 47 del 01.06.1979; 

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" ed in particolare gli artt. 22, 23 

e 25 in materia di responsabilità e di compiti del dirigente e del Direttore del Servizio; 

VISTA  la Legge Regionale n. 24 del 4 dicembre 2014, concernente “Disposizioni urgenti in 

materia di organizzazione della Regione" ed in particolare l’art. 11 che modifica l’art. 28 

della citata Legge Regionale n. 31/1998 disciplinante le modalità di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

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 17.06.2015 con cui vengono conferite al dirigente dott. 

Roberto Doneddu (matr. 003902), per la durata di un quinquennio a decorrere 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 n. 47 del 01/06/1979 - ordinamento della formazione professionale in 

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

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 
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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 Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna approvato il 

17/12/2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 

17/12/2014; 

VISTI  la D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 2014 

2020. Strategia 1 “Investire sulle Persone” – Priorità Lavoro; 

VISTA  la D.G.R. n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto Prima programmazione del POR 

FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria; 

VISTA  la D.G.R. n. 33/9 del 30.6.2015 Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili di 

Qualificazione e del Sistema regionale per l’individuazione, validazione e certificazione 

delle competenze, allegati A e B;  

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio n. 25070/2251/F.P. del 04/05/2012 - 

Approvazione standard formativi relativi ad aspetti strutturali e modalità di realizzazione 

dei percorsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica regionale e alla 

certificazione delle competenze; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio n. 46682/4456 del 28.10.2015 - 

“Approvazione versione preliminare del Repertorio Regionale dei Profili di 

Qualificazione”;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 47228/4501 del 02.11.2015 - 

“Approvazione procedura operativa di manutenzione del Repertorio Regionale dei profili 

di Qualificazione (R.R.P.Q.)”;  

VISTO il parere preliminare di conformità prot. n. 54229 del 4 dicembre 2015, dell’Autorità di 

Gestione del POR FSE Sardegna 2014/2020, sull’Informativa preliminare relativa al 

finanziamento dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo della green e blue economy e 
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sulla disponibilità delle risorse pari a € 33.710.103,36 a valere sul POR FSE Sardegna 

2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 

certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 

imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy –

relativo all’attivazione della Linea 1 e gli allegati approvati con determinazione n. 

11377/764 del 14/04/2016 e modificato con Determinazione n. 28277/3341 del 

06/09/2016; 

VISTO l’art. 17 – Linee Guida per la gestione e la rendicontazione delle operazioni relativo 

all’Avviso Pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 

certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 

imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy” e, 

in particolare il paragrafo 2 – costi ammissibili e modalità di rendicontazione; 

VISTO l’art. 16.2 – “Linea a.1, linea A2, Linea B e Linea C”: conclusione delle attività progettuali 

– il beneficiario dovrà completare le attività progettuali e comunicare la data di 

conclusione dell’operazione entro i termini temporali previsti dalla Convenzione e/o delle 

eventuali variazioni approvate dalla RAS. In particolare:  

- per la “Linea A.1 e la Linea A.2 tutte le attività progettuali devono essere realizzate 

entro 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione;  

- per la Linea B e la Linea C tutte le attività progettuali devono essere realizzate entro 

12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione. 

VISTE le Determinazioni n. 5533/41913 del 16/12/2016 - Approvazione dei lavori della 

commissione di selezione delle proposte progettuali a valere sulla linea A1, 

Determinazione n. 41900/5527 del 16/12/2016 - Approvazione dei lavori della 

commissione di selezione delle proposte progettuali a valere sulla linea A2, la 

Determinazione n. 41901/5528 del 16/12/2016 - Approvazione dei lavori della 

commissione di selezione delle proposte progettuali a valere sulla linea B - e, la 

Determinazione n. 41903/5530 del 16/12/2016 - Approvazione dei lavori della 

commissione di selezione delle proposte progettuali a valere sulla linea C; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/18 del 09/05/2017, avente ad oggetto 

“Assegnazione risorse del POR FSE 2014/2020 nell’ambito della programmazione 

unitaria. Nuovo aggiornamento”; 

VISTA la norma generale di ammissibilità della spesa ex art. 65 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 e, nello specifico il paragrafo 4 che recita: “nel caso di costi rimborsati a 

norma dell’art. 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono 

la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023; 

VISTO l’art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle domande di pagamento e, 

nello specifico il paragrafo 1 lettera a) e il paragrafo 2; 

VISTO l’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo alle opzioni semplificate in materia 

di costi e, in particolare il paragrafo 4 che recita: “conformemente all’art. 67, paragrafo 1, 

lettera d) e paragrafo 5 lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso 

forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato 

al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un operazione senza l’obbligo per lo Stato 

membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile; 

VISTA la Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) del POR Sardegna FSE 

2014/2020 Versione 2.0 approvato con determinazione n.21859/2051 del 13/06/2017;  

VISTI I principi generali in materia di ammissibilità del periodo temporale attraverso la 

preliminare verifica di inerenza, effettività, realità, veridicità e legittimità delle spese 

dichiarate nelle domande di rimborso; 

VISTO Il principio che riporta che la spesa o l’attività si riferisce temporalmente al periodo di 

vigenza del finanziamento del PO FSE 2014/2020. Nel caso di operazioni a costi reali, 

la spesa dell’operazione deve essere stata sostenuta tra il 1 gennaio 2014 e il 31 

dicembre 2023. Nel caso di operazioni attuate a costi semplificati, sono le attività 

realizzate dal beneficiario che devono svolgersi nel periodo di ammissibilità compreso 

tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023; 

CONSIDERATA la richiesta di parere Prot. n. 20850 del 06/06/2017 con le motivazioni in essa contenute 

ed in particolare che tra le spese sostenute, nel rispetto dell’opzione di semplificazione 

prevista per l’Avviso, saranno considerate ammissibili solo quelle strettamente 

riconducibili alla progettazione dell’intervento e/o alle spese per la costituzione dei 
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RT/RTS dalla data successiva al 14 aprile 2016 e sino alla data di acquisizione dei 

protocolli delle singole convenzioni. Mentre il periodo ultimo di ammissibilità della 

spesa, coincide e si conclude tassativamente entro la data stabilita per la conclusione 

del progetto/operazione fatta eccezione per le spese relative alle risorse umane 

dedicate alla predisposizione della rendicontazione finale per le quali la data ultima di 

ammissibilità potrà prevedere ulteriori trenta giorni rispetto al termine ultimo di chiusura; 

VISTO  il parere di conformità ai sensi dell’art. 125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013 prot. 25022 

del 06.07.2017 col quale l’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2014/2020 

afferma che la rappresentazione temporale del “Periodo di ammissibilità della spesa” 

risulta conforme al POR Sardegna FSE 2014/2020 e alla normativa vigente, ai sensi 

dell’art. 125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013. In particolare precisa che “tale periodo può 

decorrere anche dalla data di pubblicazione dell’Informativa preliminare relativa alle 

azioni dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo della Green & Blue Economy nel territorio 

della Regione Autonoma della Sardegna, approvata con Determinazione Prot. N. 

55062/6146 del 11/12/2015, in quanto a partire da tale data i potenziali beneficiari sono 

stati messi in grado di effettuare spese ammissibili a seguito dell’approvazione dei 

progetti”. Infine lo stesso afferma che “prolungamento della tempistica delle attività da 

realizzarsi oltre quella già indicata dall’Avviso”, risulta conforme al POR Sardegna FSE 

2014/2020 e alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 125, par. 3 Reg. (UE) n. 

1303/2013. 

VISTE le raccomandazioni, che tengono conto della complessità dell’Avviso, formulate nel 

parere citato e di seguito riportate integralmente: 

1. Per ciò che concerne l’arco temporale di ammissibilità della spesa, la verifica di 

inerenza, di effettività, di realità, di veridicità e di legittimità dichiarate nelle domande 

di rimborso, si raccomanda di redigere una check list specifica per il periodo 

intercorrente tra la data di pubblicazione dell’informativa preliminare al finanziamento 

dell’iniziativa e la data di stipula delle singole convenzioni con i singoli Beneficiari; 

2. Per ciò che concerne il prolungamento della tempistica delle attività da realizzare 

oltre quella già indicata dall’Avviso, lo stesso dovrà avvenire nel rispetto del principio 

generale della parità di trattamento. Pertanto, dovrà essere applicata una data 

univoca, certa e definita per tutti i Beneficiari o, altrimenti, “previa richiesta motivata 
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del Beneficiario”, potrà essere valutato il caso singolo, comunque circoscritta nel 

tempo. 

RITENUTO di dover provvedere al recepimento delle raccomandazioni contenute nel parere prot. 

25022 del 06.07.2017; 

DETERMINA 

ART. 1.  Per l’Avviso in oggetto il periodo di ammissibilità della spese, in conformità al POR 

Sardegna FSE 2014/2020 e alla normativa vigente, nel rispetto dell’opzione di 

semplificazione prevista per l’Avviso, decorrerà dalla data di pubblicazione 

dell’Informativa preliminare relativa alle azioni dell’iniziativa volta a favorire lo sviluppo 

della Green & Blue Economy nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, 

approvata con Determinazione Prot. N. 55062/6146 del 11/12/2015, pubblicata sul sito 

Sardegna ParteciPA e consultabile al seguente link 

http://www.sardegnapartecipa.it/it/node/34089/group_pages/group_page/34155, in 

riferimento a quelle strettamente riconducibili alla progettazione dell’intervento e/o alle 

spese per la costituzione dei RT/RTS. Mentre il periodo ultimo di ammissibilità della 

spesa, coinciderà e si concluderà tassativamente entro la data stabilita per la 

conclusione del progetto/operazione fatta eccezione per le spese relative alle risorse 

umane dedicate alla predisposizione della rendicontazione finale per le quali la data 

ultima di ammissibilità potrà prevedere ulteriori trenta giorni rispetto al termine ultimo di 

chiusura; 

ART. 2 L’arco temporale di ammissibilità della spesa, la verifica di inerenza, di effettività, di 

realità, di veridicità e di legittimità dichiarate nelle domande di rimborso, dovranno 

essere puntualmente controllati con l’ausilio di una specifica check list per il periodo 

intercorrente tra la data di pubblicazione dell’informativa preliminare al finanziamento 

dell’iniziativa e la data di stipula delle singole convenzioni con ciascun Beneficiario; 

ART. 3 Il prolungamento della tempistica delle attività da realizzare oltre quella già indicata 

dall’Avviso, avverrà nel rispetto del principio generale della parità di trattamento. Verrà 

individuata una data univoca, certa e definita per tutti i Beneficiari o, altrimenti, “previa 

richiesta motivata del Beneficiario”, potrà essere valutato il caso singolo, comunque 

circoscritta nel tempo; 
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ART. 4 La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’Art. 

21, comma 9 della L.R. n. 31 del 13 Novembre 1998. 

  

Il Direttore del Servizio 
Roberto Doneddu 

(Firma digitale1) 
 

 

 

 

Resp. Settore Gestione risorse finanziarie e controlli (GFC): Paolo Sedda 

 

                                                 
 
 
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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Firmato digitalmente da
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DONEDDU
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