
  

 ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONA LE,

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,

DIREZIONE 

 

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE E 

La liquidazione dei voucher sarà effettuata dalla Regione
dell’effettiva erogazione dei servizi ex ante previsti nell’Avviso e dettagliati nei piani di utilizzo autorizzati.
 

SPESE AMMISSIBILI E STRUMENTI DI CONTROLLO
- Dall’idea d’impresa al piano di fattibilità (24 ore):
Modalità di calcolo 
Tabelle standard di costo unitario (UCS): 
24 ore per ciascun destinatario.  
Per tale servizio è previsto un importo massimo complessivo pari a 960,00 
Strumenti di controllo attestanti l’effettiva reali zzazione dei servizi
• scheda di dettaglio delle attività erogate; 
• timesheet contenente il prospetto

totali;  
Spese ammissibili 
Saranno ritenute ammissibili le sole ore di consulenza erogate risultanti dagli strumenti di
 
- Costruzione del piano d’impresa (10 ore):
Modalità di calcolo 
Tabelle standard di costo unitario (UCS): 
massimo di 10 ore per ciascun destinatario. 
Per tale servizio è previsto un importo massimo complessivo
Strumenti di controllo attestanti l’effettiva realizzazione d ei servizi
• Piano d’impresa, debitamente sottoscritto dal destinatario e da tutte le risorse
• timesheet contenente il prospetto

totali; 
Spese ammissibili 
Saranno ritenute ammissibili le sole ore di consulenza erogate risultanti dagli strumenti di
solo nel caso di effettiva redazione di ciascun piano d’impresa
 

MODALITA’ DI
Condizione essenziale per la rendicontazione
dettagliati nei piani di utilizzo.  

AVVISO SERVIZI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA

 All. Determinazione n. 4020/293 del 30/01/2018

                                         
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONA LE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO ATTIVITA’ TERRITORIALI 

POR FSE 2014/2020 

 

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER
SERVIZI EX ANTE 

 

effettuata dalla Regione Sardegna – Servizio attività territoriali
erogazione dei servizi ex ante previsti nell’Avviso e dettagliati nei piani di utilizzo autorizzati.

SPESE AMMISSIBILI E STRUMENTI DI CONTROLLO - rif. art. 1
Dall’idea d’impresa al piano di fattibilità (24 ore): 

Tabelle standard di costo unitario (UCS): Euro 40,00 applicata alle ore effettivamente erogate per un massimo di 

un importo massimo complessivo pari a 960,00 € per ogni destinatario.
Strumenti di controllo attestanti l’effettiva reali zzazione dei servizi  

scheda di dettaglio delle attività erogate;  
timesheet contenente il prospetto riepilogativo delle ore di consulenza svolte da ciascun esperto e delle ore 

aranno ritenute ammissibili le sole ore di consulenza erogate risultanti dagli strumenti di

Costruzione del piano d’impresa (10 ore): 

Tabelle standard di costo unitario (UCS): Euro 40,00 applicata alle ore effettivamente erogate per un
massimo di 10 ore per ciascun destinatario.  
Per tale servizio è previsto un importo massimo complessivo pari a 400,00 € per ogni destinatario.

di controllo attestanti l’effettiva realizzazione d ei servizi  
Piano d’impresa, debitamente sottoscritto dal destinatario e da tutte le risorse professionali coinvolte, 

 riepilogativo delle ore di consulenza svolte da ciascun esperto e delle ore 

aranno ritenute ammissibili le sole ore di consulenza erogate risultanti dagli strumenti di
solo nel caso di effettiva redazione di ciascun piano d’impresa. 

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE - rif. art. 16) 
rendicontazione del voucher è la realizzazione dei servizi previsti nell’Avviso e

AVVISO SERVIZI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA  

PROGRAMMA “IMPRINTING” 

All. Determinazione n. 4020/293 del 30/01/2018                     

                                          

 

COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE  

LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER PER I 

Servizio attività territoriali, a conclusione  
erogazione dei servizi ex ante previsti nell’Avviso e dettagliati nei piani di utilizzo autorizzati. 

rif. art. 15) 

Euro 40,00 applicata alle ore effettivamente erogate per un massimo di 

€ per ogni destinatario. 

za svolte da ciascun esperto e delle ore 

aranno ritenute ammissibili le sole ore di consulenza erogate risultanti dagli strumenti di controllo di cui sopra. 

Euro 40,00 applicata alle ore effettivamente erogate per un 

€ per ogni destinatario. 

professionali coinvolte,  
ciascun esperto e delle ore 

aranno ritenute ammissibili le sole ore di consulenza erogate risultanti dagli strumenti di controllo di cui sopra e 

del voucher è la realizzazione dei servizi previsti nell’Avviso e 



 

Sarà effettuata, mediante il portale SIL Sardegna – nella sezione dedicata non appena fruibile, inserendo a 
sistema la documentazione prevista. 
Il Soggetto accreditato rendiconta le attività svolte, in un’unica soluzione a saldo, con la trasmissione, mediante il 
portale SIL Sardegna, della seguente modulistica in formato RTF disponibile nel sito internet della Regione 
Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it ,  nell’apposita sezione “Bandi e gare”,  e sui siti 
www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it:  
 

• Mod 8 Istanza liquidazione ex ante 
• Mod 5 Timesheet individuale esperto 
• Mod 4 Scheda dettaglio attività erogate 

Per la rendicontazione dei servizi di supporto 1b - Costruzione del piano d’impresa, dovrà essere allegata anche 
copia del Piano d’impresa, debitamente sottoscritto dal destinatario e da tutte le risorse professionali coinvolte. 
 

LIQUIDAZIONE - rif. art. 16) 
Le somme verranno rimborsate a seguito della rendicontazione delle attività svolte e della trasmissione mediante 
il portale SIL Sardegna degli output previsti e successivamente ai controlli sulla documentazione inviata dal 
Soggetto accreditato.  
Nel caso di erogazione parziale dei servizi per abbandono da parte del destinatario, il riconoscimento delle spese 
sarà proporzionale alle ore effettivamente erogate. 
La liquidazione delle somme spettanti al beneficiario è preceduta, ove dovuto, dalla verifica della regolarità 
contributiva. In caso di accertata irregolarità, sarà attivato dall’Amministrazione l’intervento sostitutivo previsto ai 
sensi dell’art. 4 co. 2 del DPR 207/2010. 
 
Inoltre, verrà verificata l’avvenuta restituzione presso il C.P.L.F. di riferimento, del questionario di gradimento dei 
servizi ex ante debitamente compilato dal destinatario del voucher – rif. art. 18). 
 
 

 


