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Oggetto: P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 – Asse 1 Occupazione – Azione 8.4.3 – 

Programma “Imprinting”, Avviso pubblico DIAMANTE IMPRESA, Servizi 

integrati di promozione di nuova imprenditorialità. Utilizzo delle unità di 

costo standard previste dal Regolamento delegato (UE) 2017/2016. 

 

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

VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

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; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo 

Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione” approvato con decisione Comunitaria C(2014)10096 

del 17.12.2014 dalla Commissione Europea di cui si è preso atto con Delibera n. 

12/21 del 27.03.2015 dalla Giunta Regionale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE, relativo al 

Fondo Sociale Europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, ed 

in particolare l’art. 14.1 che prevede che la Commissione può rimborsare le spese 

sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi 

forfettari stabiliti dalla Commissione e gli importi calcolati su questa base sono 

considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini 

dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31.10.2016 

recante la modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 per quanto riguarda 

la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso 

da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, ed in 

particolare l’allegato VI contenente le condizioni relative al rimborso all’Italia delle 

spese in base a tabelle standard di costi unitari a valere sul PON Iniziativa 

Occupazione Giovani; 

VISTA la nota n. 11245 del 31.03.2017 con la quale l’AdG del P.O.R. Fse Sardegna 

2014/2020 richiede l’adesione al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della 

Commissione del 31 ottobre 2016 per l’utilizzo delle tabelle standard di costi unitari 

del PON Iniziativa Occupazione Giovani al fine della certificazione delle spese 

sostenute per operazioni e beneficiari analoghi finanziati con il P.O.R. Fse 

Sardegna 2014/2020; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29.08.2017 

recante la modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 per quanto riguarda 

la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso 

da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, ed in 

particolare l’allegato VI che prevede l’estensione al Por Sardegna 2014IT05-

SFOP021 delle condizioni relative al rimborso all’Italia delle spese in base a tabelle 

standard di costi unitari a valere sul PON Iniziativa Occupazione Giovani; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 14667/12 del 17.06.2015, con il quale alla dott.ssa Antonia Cuccu sono state 

conferite le funzioni di direttore del Servizio Coesione Sociale; 

VISTO l’avviso pubblico DIAMANTE IMPRESA approvato con la Determinazione del 

Direttore del Servizio Coesione Sociale n. 43401/5808 del 29/12/2016; 

VISTA la determinazione n. 42461/5627 del 20.10.2016 del Direttore del Servizio 

Coesione Sociale di approvazione della nota metodologica per il calcolo delle 

tabelle standard di costi unitari con la quale sono state pertanto definite le UCS da 

applicare all’Avviso DIAMANTE IMPRESA; 

VISTE  le tabelle standard di costi unitari previste dal Regolamento delegato 2017/2016 

del 29.08.2017 per le misure 1.C e 7.1 del PON Iniziativa Occupazione Giovani, 
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applicabili ad analoghe tipologie di operazioni e beneficiari del POR Sardegna 

2014IT05-SFOP021; 

RITENUTO che l’Avviso pubblico DIAMANTE IMPRESA, prevede alla Linea 1.1 attività di 

orientamento analoghe a quelle previste nell’ambito della Misura 1.C del PON IOG 

e per le Linee 1.3.a, 1.3.b, 2.1 e 2.2 attività di supporto individuale e personalizzato 

per l’accompagnamento alla creazione di impresa o avvio di lavoro autonomo e per 

la successiva prima fase di vita dell’azienda analoghe a quelle previste nell’ambito 

della Misura 7.1 del PON IOG; 

TENUTO CONTO che le tabelle unitarie di costo standard previste per le Linee 1.1, 1.3.a, 1.3.b, 2.1 e 

2.2 nella nota metodologica approvata con determinazione n. 42461/5627 del 

20.10.2016 hanno lo stesso importo di quelle previste alle misure 1.C e 7.1 del 

PON IOG; 

TENUTO CONTO che gli strumenti per il controllo e la gestione delle attività già adottati nell’Avviso 

DIAMANTE IMPRESA sono conformi con quanto previsto dal Regolamento 

delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29.08.2017; 

TENUTO CONTO che è intenzione del Servizio certificare le spese fino ad oggi sostenute nell’ambito 

dell’avviso DIAMANTE IMPRESA, conformemente a quanto previsto nella guida 

alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità 

dell’art. 14.1 del Regolamento (UE) 1304/2013; 

CONFERMATO che l’attuazione delle operazioni selezionate nell’ambito dell’avviso DIAMANTE 

IMPRESA rientra nel periodo di ammissibilità 2014-2020 di cui all’art. 65, paragrafo 

4 del RDC; 

CONFERMATO che per la certificazione delle spese di cui alla Linea 1.2 dell’avviso DIAMANTE 

IMPRESA si continuerà a fare riferimento alle tabelle unitarie di costo standard già 

adottate con nota metodologica approvata con determinazione n. 42461/5627 del 

20.10.2016 del Direttore del Servizio Coesione Sociale; 

TENUTO CONTO  che l’uso dei costi unitari standard del Regolamento 2017/2016 per la certificazione 

alla Commissione delle spese sostenute per l’Avviso DIAMANTE IMPRESA 

consentirebbe di semplificare notevolmente le modalità di rendicontazione e 

controllo delle spese e i tempi delle attività di audit; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 il Servizio Coesione Sociale, in qualità di Responsabile di Azione per l’avviso 

DIAMANTE IMPRESA, procederà alla certificazione delle spese sostenute a valere 

sull’avviso, ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento CE n. 1304/2013, utilizzando le 
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tabelle di costi di costi unitari indicate all’allegato VI del Regolamento n. 2017/2016 

del 29.08.2017, con particolare riferimento: 

- alle tabelle unitarie di costo standard previste nella Misura 1.C del PON IOG 

(Euro/ora 35,50), per le attività di orientamento previste nella Linea 1.1, di cui 

all’art. 7 dell’Avviso; 

- alle tabelle unitarie di costo standard previste nella Misura 7.1 del PON IOG 

(Euro/ora 40,00), per le attività di supporto individuale e personalizzato per 

l’accompagnamento alla creazione di impresa o avvio di lavoro autonomo e per 

la successiva prima fase di vita dell’azienda previste nelle Linee 1.3.a, 1.3.b, 2.1 

e 2.2, di cui all’art. 7 dell’Avviso. 

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 

 

                                                                               FIRMATA 

                                                                         ANTONIA CUCCU 

  


