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Oggetto: P.O.R. Sardegna FSE 2014/2020 – Asse 1 Occupazione – Azioni 8.5.3 e 8.10.1 – 
Programma “Imprinting”, Avviso pubblico per il supporto alla creazione e allo 
start up d’impresa, con focus sulle donne. RdA: Servizio Politiche per l’impresa.  
Uso delle unità di costo standard previste dal Regolamento delegato (UE) 
2017/2016 della Commissione per la misura 7.1 del PON Iniziativa Occupazione 
Giovani per la certificazione all’Unione Europea delle spese dei Beneficiari. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L.Cost. 26/02/1948, n. 3, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58 e ss.mm. ii) 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 Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione", Pubblicata nel B.U. Sardegna 17 

novembre 1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle 

responsabilità dirigenziali e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio; 

VISTA la L.R. 4 dicembre 2014, n. 24 concernente “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione" pubblicata nel B.U. Sardegna 4 dicembre 2014, n. 57. 

ed in particolare l’art. 11 che modifica l’art. 28 della sopraccitata L.R. 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. 3217/9 del 9.8.2018 che istituisce i nuovi Servizi dell'Assessorato 

e ne dettaglia le specifiche competenze;  
 

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

Prot.n. 1147/3 del 14.01.2019, rettificato dal decreto n. 2284/6 del 23.01.2019 con il 

quale sono state conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le funzioni di 

Direttore del Servizio Politiche per l’impresa;  

VISTA la Legge Regionale 28.12.2018, n.48 recante: “Legge di stabilità 2019" pubblicata nel 

bollettino ufficiale della RAS n. 2 del 04.01.2019; 
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VISTA la Legge Regionale 28.12.2018, n.49 recante: “Bilancio di previsione triennale 2019- 

2021” pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale della RAS n. 2 

del 04.01.2019; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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 articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42, coordinato 

con il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126, la L. 23/12/2014 n. 190 e il D.L. 19/06/2015 n. 78; 

VISTO il D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 

2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, 

pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; 

VISTO  il D. Lgs. del 14 settembre 2012, n. 160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo 

amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”, 

pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218; 

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; 

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 
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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 determinazione n. 43351/5793 del 28.12.2016 del Direttore del Servizio Attività 

Territoriali dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale di approvazione della nota metodologica per il calcolo delle  tabelle 

standard di costi unitari ai sensi del Regolamento CE n. 1303/2013 e dell’art. 14, 

commi da 2 a 4 del Regolamento CE n. 1304/2013 con la quale sono state definite le 

UCS da applicare all’Avviso per il supporto alla creazione e allo start up d’impresa 

IMPRINTING, con focus sulle donne, approvato con  successiva Determinazione n. 

421/16 del 10.01.2017; 

VISTO l’Avviso pubblico per il supporto alla creazione e allo start up d’impresa IMPRINTING, 

con focus sulle donne, volto ad individuare soggetti qualificati professionalmente per 

l’erogazione di servizi 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 approvato con la Determinazione n. 421/16 

del 10.01.2017; 

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 
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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; 

PREMESSO che l’intervento di cui trattasi, a seguito della suindicata riorganizzazione 

dell’Assessorato del lavoro, è stato trasferito dal Servizio Attività territoriali al nuovo 

Servizio politiche per l’impresa;  

VISTE  le tabelle standard di costi unitari previste dal Regolamento delegato (UE) n. 

2017/2016 del 29.08.2017 per la misura 7.1 del PON Iniziativa Occupazione Giovani, 

applicabili ad analoghe tipologie di operazioni e beneficiari del POR Sardegna 

2014IT05-SFOP021; 

RITENUTO che la tipologia di operazioni finanziate con l’Avviso pubblico IMPRINTING, articolate 

in 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, siano analoghe a quelle previste nell’ambito della Misura 7.1 del PON 

IOG;  

TENUTO CONTO che le spese fino ad oggi sostenute nell’ambito dell’Avviso IMPRINTING non sono 

ancora state certificate alla UE e che pertanto, 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, le AdG a seguito dell’entrata in vigore 

del Regolamento Delegato possono includere nelle domande di pagamento la spesa 

connessa ad azioni attuate prima dell’entrata in vigore dell’atto delegato, se 

l’attuazione è avvenuta durante il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, 

paragrafi 4 e 5 del RDC; 
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CONFERMATO che l’attuazione delle operazioni selezionate nell’ambito dell’Avviso IMPRINTING 

rientra nel periodo di ammissibilità 2014-2020 di cui all’art. 65, paragrafo 4 del RDC; 

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

alla Commissione delle spese sostenute per l’Avviso IMPRINTING consentirebbe di 

semplificare notevolmente le modalità di rendicontazione e controllo delle spese e i 

tempi delle attività di audit;  

RITENUTO pertanto necessario certificare le spese sostenute a valere sull’Avviso IMPRINTING, 

ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento CE n. 1304/2013, utilizzando le tabelle di costi 

unitari indicate all’allegato VI del Regolamento (UE) n. 2017/2016 del 29.08.2017; 

CONSIDERATO     che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli 

artt. 14 e/o 15 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  

 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, le spese sostenute a valere sull’Avviso “Servizi 

per la Creazione d’Impresa Programma IMPRINTING” - Avviso pubblico per il supporto 

alla creazione e allo start up d’impresa, con focus sulle donne: individuazione di soggetti 

qualificati professionalmente per l’erogazione di servizi sotto forma di voucher, verranno 

certificate, ai sensi dell’art. 14.1 del Regolamento CE n. 1304/2013, utilizzando le tabelle 

di costi unitari indicate all’allegato VI del Regolamento (UE) n. 2017/2016 del 29.08.2017. 

ART. 2 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui siti tematici 

www.sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it., nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale                      

all’indirizzo URL http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml. 

ART. 3  Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI

Prot. N. 25818 del 21/06/2019
Determinazione N.2105

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnalavoro.it/
http://www.sardegnaprogrammazione.it/
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml


  

 

 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
 
00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro  
00.10.01.02 - Servizio Politiche per l'impresa  
 

6/6 

• ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

sul sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita 

sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro); il 

ricorso gerarchico è, infatti, il ricorso indirizzato all’organo gerarchicamente 

superiore all’organo che ha emanato l’atto impugnato e deve essere promosso, a 

pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni; 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)1, ai sensi degli artt. 40 e ss. del 

D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 

Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione 

“Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro). Il ricorso al 

TAR deve essere notificato all’autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei 

controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato.  

La presente Determinazione è trasmessa a tutti i beneficiari, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 

13/11/98, n. 31, è altresì trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale e al Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ai fini del comma 7 del medesimo 

articolo. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Marina Rita Monagheddu 

 (Firma digitale2) 
 

 

  

                                                 
1 Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno  2009, n. 
69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. ; D. 
Lgs. 14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del 
processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 
settembre 2012, n. 218 
2  Documento 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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