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                                        DETERMINAZIONE n°  1290  D.G.  del 15.01.2014    

Oggetto: approvazione Vademecum per l’operatore ver sione 4.0. 

 
 

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

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 n. 10905/52 del 19/04/2013 del Presidente della Regione, con il quale 

sono state conferite al Dott. Antonio Mascia le funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale;  

VISTI i seguenti regolamenti: 

- Regolamento CE n. 1083/2006 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali 

sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento CE n. 1081/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale 

europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) 1784/1999; 

- Regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) 1783/1999; 

- Regolamento CE n. 1828/2006 del 8 dicembre 2006, contenente le modalità di 

applicazione del Reg (CE) 1083/2006; 

- Regolamento (CE) N. 800/2008 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie 

di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 

del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 

- Reg. (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 

1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi 

ammissibili a un contributo del FSE; 
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VISTA la Norma generale sull'ammissibilità della spesa (D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 

2008 recante regolamento di esecuzione del Regolamento CE n.1083/2006 

recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, pubblicato sulla GURI n. 294 

del 17/12/2008); 

VISTO             Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 05 Aprile 2012, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12.07.2012 recante modifiche al DPR n.196 del 03 

ottobre 2008. 

VISTO il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013, condiviso 

dalle Regioni e dalle Autorità Nazionali; 

VISTA             la Determinazione prot. n. 43650/6611 del 26/09/2013 con la quale è stato 

approvato il Vademecum per l’Operatore versione 3.1 

VISTO il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna delle operazioni  

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’Obiettivo 

Competitività Regionale e Occupazione approvato con Decisione Comunitaria 

C(2007) 6081 del 30.11.2007, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 

deliberazione n° 4/24 del 22.01.2008;  

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2007/2013, in conformità alle 

disposizioni del medesimo PO, è in capo alla Direzione Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, nella persona del Direttore Generale pro-tempore; 

RILEVATA la necessità di apportare delle modifiche al succitato Vademecum per l’operatore 

(versione 3.1) per consentire un migliore processo di gestione e controllo delle 

operazioni cofinanziate; 

VISTA             la relazione attinente le modifiche e le integrazioni apportate al Vademecum per 

l’operatore nell’ultima versione 4.0, nella quale sono specificate le disposizioni 

immediatamente applicabili alle attività ancora da realizzarsi e quelle che 

troveranno attuazione con la pubblicazione dei nuovi bandi, quale parte 

integrante della presente determinazione;  
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ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 E’ approvato il “Vademecum per l’operatore” (versione 4.0) contenente le 

disposizioni di carattere generale relative all’ammissibilità delle spese ed ai 

massimali di costo riguardanti gli interventi finanziati dal Programma Operativo 

Regionale della Regione Autonoma della Sardegna - Fondo Sociale Europeo 

2007-2013. Il documento contiene altresì le modalità di carattere generale per 

l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, nonché dei 

principali obblighi dei beneficiari finali (soggetti attuatori) e del sistema di 

sorveglianza degli interventi che sarà attivato dall’Autorità di Gestione  del POR  e 

dagli Organismi Intermedi; 

ART. 2 l’applicabilità temporale delle modifiche apportate al Vademecum per l’operatore 

3.1 è descritta nella relazione allegata alla presente determinazione; 

ART. 3 si dispone l’immediata pubblicazione della presente determinazione sul Buras e 

del Vademecum 4.0 sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, 

nella sezione apposita della programmazione del POR FSE e la trasmissione dello 

stesso agli Organismi intermedi e ai Responsabili di Linea d’attività del POR FSE. 

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

Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 

L’Autorità di Gestione PO FSE  

F.to Dott. Antonio Mascia  
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Allegato n.1  
 

Aggiornamenti e modifiche del Vademecum per l’Operatore versione  4.0. 
 
La necessità di effettuare un ulteriore aggiornamento del Vademecum per l’Operatore nell’ultima 

versione 4.0 è dettata dal mutamento di alcune normative nazionali di carattere amministrativo 

avvenute negli ultimi anni, nonché dall’eliminazione di talune incongruenze e problematiche 

segnalate nel corso del tempo da coloro che quotidianamente applicano le disposizioni in esso 

contenute.  

Gli aggiornamenti che sono stati apportati al documento, trovano piena attuazione rispetto a tutte le 

attività che devono ancora essere realizzate, ancorchè la nuova versione non sia richiamata nel 

Bando/Avviso pubblico e nella successiva Convenzione/Contratto sottoscritto con 

l’Amministrazione, tuttavia alcune delle novità introdotte dovranno essere applicate esclusivamente 

ai nuovi Bandi/Avvisi, in quanto le stesse riguardano elementi la cui modifica in corso d’opera 

potrebbe pregiudicare la naturale esecuzione delle attività. 

Disposizioni immediatamente applicabili. 

Le modifiche apportate riguardano la tipologia di pagamenti ammessi, le soglie che individuano le 

procedure di acquisto di beni e servizi, e la modalità di assegnazione degli incarichi a soci, titolari e 

amministratori; inoltre sono stati puntualizzati alcuni elementi attinenti le risorse umane esterne 

nonché la variazione dei  massimali di costo orario del personale docente e consulente esterno. 

Dal punto di vista strettamente normativo sono state sostituite le disposizioni inerenti le richiesta 

del DURC e della documentazione Antimafia a seguito della modifica della normativa Nazionale. 

 

Disposizioni applicabili ai nuovi bandi. 

Sono state modificate alcune disposizioni di carattere gestionale, di cui in particolare si evidenzia 

l’aumento della soglia minima di frequenza degli uditori per poter subentrare in sostituzione di un 

allievo, nonchè l’aumento delle presenze degli allievi necessarie per poter essere ammessi  

all’esame finale innalzato per entrambi i casi all’80% delle ore corso o modulo; inoltre sono state 

inserite alcune precisazioni inerenti gli obblighi di informazione e pubblicità. 

Una ulteriore novità riguarda l’obbligo di corrispondere l’indennità di frequenza per gli allievi 

disoccupati, ed in ultimo alcune modifiche inerenti la modalità di compilazione dei registri 

obbligatori. 

 
 

 


