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POR Sardegna FSE 2014-2020  

 

 

 
REGOLAMENTO 2018/1046 (UE EURATOM) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

DEL 18 LUGLIO 2018 E REGOLAMENTO 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 – ART. 67 E 68 – FORME DI SOSTEGNO PER IL 

RIMBORSO DELLE SOVVENZIONI A VALERE SUL POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - 

APPROVAZIONE NOTA METODOLOGICA E PROGETTO DI BILANCIO PER IL CALCOLO 

DELL’ASSEGNO FORMATIVO INDIVIDUALE  

 

Siglato da: ROBERTO DONEDDU

Prot. N. 43230 del 04/10/2018
Determinazione n.4579



 
 

Direzione Generale  
 

  
pag. 2 di 7 

 

IL DIRETTORE AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR FSE 2014/2020 

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 in materia di “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"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 104 del 14/09/2010, avente ad oggetto 

“Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale del Lavoro, 

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale definito con Decreto 

Presidenziale n. 66 del 28/04/2005 e successive integrazioni”; 

VISTO  il Decreto Presidenziale n. 48 del 04/05/2017 con cui vengono conferite al dott. 

Luca Galassi le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA D.G.R. n. 41/4 del 07/09/2017 di Designazione dell’Autorità di Gestione del POR 

FSE 2014-2020 a seguito della nuova nomina del Direttore generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 che detta disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 05.05.09; 

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

pubblicata nel bollettino ufficiale della RAS n. 3 del 12.01.2018;  

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

2018 - 2020” pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della 

RAS n. 3 del 12.01.2018;  
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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 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 Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 

luglio 2018: definizione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell’Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 

223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. 

(UE, Euratom) n. 966/2012; 

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 e con presa d'atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 

del 29.09.2015 avente ad oggetto "Prima programmazione del POR FSE 2014-

2020 nell'ambito della programmazione unitaria"; 

VISTA la determinazione n. 43060/Det/5735 del 23.12.2016 che approva il Sistema di 

Gestione e Controllo del P.O.R. FSE della Regione Sardegna e il Manuale delle 

procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione” al fine del 

completamento della procedura di designazione delle Autorità di Gestione e 

Certificazione; 

VISTA inoltre la determinazione n. 33088/Det/3468 del 18/07/2018 che approva il Sistema 

di Gestione e Controllo del P.O.R. FSE della Regione Sardegna versione 4.0 e il 

Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione” al fine del 
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completamento della procedura di designazione delle Autorità di Gestione e 

Certificazione; 

VISTA  la D.G.R. n. 19/9 del 27/05/2014 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo strategico per 

la programmazione unitaria 2014/2020”; 

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. 70/3 del 29.12.2016 avente ad oggetto la Designazione dell’Autorità di 

Gestione e di Certificazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 

della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 124, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 

1303/2013; 

VISTE la D.G.R. n. 11/6 del 02/03/2018 in materia di Programmazione Unitaria 2014/2020. 

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

Misura “Politiche attive del Lavoro". e della D.G.R. n. 15/22 del 27/03/2018 sulla 

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 DGR n. 40/1 del 01/08/2018 avente ad oggetto: “Assegnazione risorse del POR 

FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della 

D.G.R. n. 21/25 del 24.4.2018. Modifica della D.G.R. n. 6/12 del 2.2.2016; 

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 Formazione 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; 

PRESO ATTO della necessità di semplificare le regole che disciplinano l’utilizzo dei fondi e ridurre 

i relativi oneri amministrativi, ricorrendo maggiormente alle opzioni semplificate in 

Siglato da: ROBERTO DONEDDU

Prot. N. 43230 del 04/10/2018
Determinazione n.4579



 
 

Direzione Generale  
 

  
pag. 5 di 7 

 

materia di costi; 

VISTA la nota tecnica metodologica prot. n.41494 del 25/09/2018 del Servizio Formazione 

con la quale viene costruito il progetto di bilancio ex ante così come specificato 

dell’articolo 67 paragrafo 5 lettera a bis) del RDC;  

ACCERTATO  che il Responsabile di Azione intende dare attuazione alla Misura “Politiche attive 

del lavoro”, seconda macro-azione del programma LavoRas, che prevede interventi 

volti a incentivare le imprese all'assunzione di personale qualificato su specifiche 

competenze attraverso una combinazione di azioni specifiche, tra le quali 

l’attribuzione di un assegno formativo per il rafforzamento delle competenze di 

disoccupati per i quali le imprese manifestino un interesse all’assunzione, costruito 

attorno a percorsi formativi di durata non superiore alle 200 ore, coerenti 

temporalmente con i percorsi di Garanzia Giovani scheda 2A; 

PRESO ATTO che lo stesso progetto di bilancio è stato redatto conformemente al principio di sana 

gestione finanziaria di cui all’articolo 33, articolo 36 paragrafo 1 e dell’articolo 61 

del Regolamento finanziario e, che lo stesso progetto di bilancio di riassume nei 

suoi valori massimali  

VISTI i contenuti della nota EGESIF 14-0017 final del 06.10.2014 avente ad oggetto:” 

Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Finanziamento a tasso 

forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari (ai sensi degli articoli 

67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del 

regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 

1299/2013) che sostituisce la nota COCOF 09/0025/04-EN applicabile al periodo 

2007/2013, che fornisce una guida tecnica su come interpretare ed applicare le 

possibilità offerte dai regolamenti 2014/2020 sui tre tipi di costi semplificati 

applicabili ai Fondi SIE, in materia di tabelle standard di costi unitari, di importi 

forfettari, e di finanziamento a tasso forfettario; 

RITENUTO che, al fine di garantire la certezza riguardo l'ammissibilità delle spese, sia 

necessario definire un metodo di calcolo ex-ante (basato su un metodo giusto, 

equo e verificabile) del costo dell’assegno formativo individuale; 

RITENUTO opportuno definire la nota metodologica e il progetto di bilancio da applicarsi agli 

Avvisi di prossima pubblicazione relativi alla programmazione unitaria 2014/2020. 
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Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”. L.R. N. 1/2018 ART. 2. 

MISURA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – finanziati con risorse del POR 

Sardegna FSE 2014-2020;  

RITENUTO  opportuno pertanto estendere l’applicabilità della descritta semplificazione ai 

Soggetti beneficiari delle sovvenzioni a valere sulle fonti di finanziamento 

comunitario, statale, regionale o misto, sempre in alternativa alla rendicontazione a 

costi reali; 

 

ASSUME la seguente Determinazione 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa è approvata la nota metodologica e il 

progetto di bilancio, acquisita al prot. prot. n.41494 del 25/09/2018 del Direttore 

del Servizio della Formazione RdA allegata alla presente determinazione come 

parte integrante dello stesso provvedimento; 

ART. 2 Per le medesime motivazioni i risultati della nota metodologica e del progetto di 

bilancio dovranno essere applicati nella attuale programmazione POR Sardegna 

FSE 2014/2020, alle forme di sostegno per il rimborso delle sovvenzioni e, nello 

specifico, agli Avvisi di prossima pubblicazione relativi alla programmazione 

unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS”. 

L.R. N. 1/2018 ART. 2. MISURA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – finanziati 

con risorse del POR Sardegna FSE 2014-2020. La nota metodologica 

unitamente al progetto di bilancio, allegati alla presente determinazione, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

ART. 3 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.  

ART. 4  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. Inoltre, è 

trasmessa all’Autorità di Audit del POR FSE FESR 2014/2020 e, all’Autorità di 
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Certificazione del POR FSE 2014/2020. Ai sensi del IX comma del medesimo 

articolo, è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.  

 
L’Autorità di Gestione del POR 

Sardegna FSE 2014/2020 
Luca Galassi 

(Firma digitale1) 
 
 

DS Roberto Doneddu 

RS Paolo Sedda 

 

                                                 
1Documento firmato 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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