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DETERMINAZIONE n° 31363/2985 D.G.  del 15/7/2015 

Oggetto: P.O.R. 2007/2013 - Accelerazione flussi di cassa per il pagamento delle spese dei beneficiari entro il 

31.12.2015 - Integrazione al Vademecum per l’operatore versione 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 dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 13872/29 del 26/05/2014 con il quale al Dott. Eugenio Annicchiarico 

sono conferite 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. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato; 
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- Regolamento (CE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti «de minimis»; 

- 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; 

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 n. 1290 del 15/01/2014 con la quale è stato approvato il 

Vademecum per l’Operatore versione 4.0; 

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, come da ultim o modificato e approvato 

dalla Commissione Europea con successive Decisioni C(2012)2362 del 3/4/2012 

e C(2013) 4582 del 19/7/2013; 

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; 



 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

Direzione Generale 

 

 Determinazione n°  31363/2985  
 del  15/07/2015 
 

3 

RILEVATA la necessità di consentire una completa rendicontazione dello stanziamento del 

POR FSE 2007/13 e l’efficace e pieno utilizzo delle risorse del Programma entro 

il termine ultimo di ammissibilità della spesa, fissato al 31.12.2015 dal 

Regolamento (CE) n. 1083/06; 

CONSIDERATO che ai sensi del “Vademecum per l’operatore” (versione 4.0), par. 2.2.1 il II 

acconto, pari al 30% del finanziamento concesso, è erogato ai soggetti 

attuatori/beneficiari previa apposita richiesta all’Amministrazione, sottoscritta dal 

legale rappresentante del soggetto attuatore, attestante l’effettiva spesa del 90% 

del I acconto percepito ed a seguito di controllo in itinere della documentazione di 

spesa e di pagamento, che non potrà comunque riguardare spese sostenute 

dopo il termine perentorio del 31.12.2015; 

CONSIDERATO altresì che le operazioni finanziate in regime di sovvenzione a costi reali 

presentano un andamento della certificazione della spesa più lento rispetto ad 

altre tipologie di interventi e le ordinarie procedure di erogazione del 

finanziamento in essere, articolate su tre successivi livelli di trasferimento (I 

acconto, II acconto e saldo), potrebbero compromettere  l’obiettivo del pieno 

utilizzo dei fondi comunitari in vista dell’approssimarsi del suddetto termine ultimo 

di ammissibilità della spesa al 31.12.2015; 

RILEVATA  conseguentemente la necessità di realizzare misure di velocizzazione della 

spesa che consentano ai soggetti attuatori di quietanzare in modo regolare e 

tempestivo le spese concernenti le attività progettuali e di accelerare il flusso dei 

pagamenti ed, in particolare, dei II acconti ai fini della tempestiva e successiva 

presentazione del rendiconto finale ed in vista del suddetto termine del 

31.12.2015; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/26 del 07.07.2015 “Chiusura del 

ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013. Adempimenti di chiusura e 

iniziative di accelerazione della spesa dei Programmi” che dà mandato alle AdG 

dei P.O.R. 2007/2013 di formulare degli atti di indirizzo al fine di garantire 

l’accelerazione della spesa comunitaria anche attraverso un incremento degli 
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anticipi sul finanziamento concesso nel rispetto del principio di sana gestione 

finanziaria; 

RITENUTO   opportuno, pertanto, prevedere una specifica deroga a quanto stabilito dal 

succitato Vademecum per l’operatore (versione 4.0) in tema di erogazione dei 

finanziamenti - da applicarsi esclusivamente alla programmazione 2007/13 del 

POR FSE - che consenta ai soggetti attuatori che ne facciano richiesta di 

ottenere il II acconto, corrispondente al 30% dell’importo del finanziamento 

concesso, a fronte di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto attuatore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’effettiva spesa del 

75%, anziché del 90%, del I acconto percepito;  

CONSIDERATO che, in linea con le disposizioni vigenti in materia, comunque, il II acconto dovrà 

essere erogato previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria a copertura 

dell’intero importo richiesto, rilasciata secondo le modalità previste dalle 

disposizioni normative in materia; 

RITENUTO opportuno infine che l’erogazione del II acconto, in quanto intesa a mero titolo di 

anticipazione, sia sottoposta, analogamente a quanto previsto per il I acconto, 

esclusivamente all’accertamento della completezza e della conformità della 

documentazione richiesta come sopra specificata,  

RITENUTO  altresì, necessario, ai fini dell’accertamento dell’avanzamento della spesa, della 

regolarità dei flussi di monitoraggio e per consentire l’effettuazione dei controlli di 

I livello, di disporre che i soggetti beneficiari - entro 60 giorni dall’erogazione del II 

acconto, pena la revoca del finanziamento pubblico e l’escussione della polizza 

fidejussoria - trasmettano alla Regione i dati relativi alle spese che hanno 

dichiarato di aver effettuato per l’ottenimento del suddetto II acconto, secondo 

quanto disposto dal par. 2.1.11 del “Vademecum per l’operatore” (versione 4.0) e 

tramite il relativo inserimento nel sistema di monitoraggio del POR – SIL FSE. 

 

ASSUME la seguente 
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DETERMINAZIONE 

ART. 1 in deroga al “Vademecum per l’operatore” (versione 4.0), par. 2.2 - 2.2.1 

“Modalità e tempistica di erogazione da parte dell’Amministrazione” - con 

esclusivo riferimento alla programmazione 2007/13 del PO - si prevede che i 

soggetti attuatori che ne facciano richiesta, possano ottenere l’erogazione del II 

acconto, corrispondente al 30% dell’importo del finanziamento concesso, a fronte 

di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’effettiva spesa del 75%, anziché del 

90%, del I acconto percepito;  

ART. 2 in linea con le disposizioni vigenti in materia, comunque, il II acconto dovrà 

essere erogato previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria a copertura 

dell’intero importo richiesto a titolo di anticipazione, rilasciata secondo le modalità 

previste dalle disposizioni normative in materia; 

ART. 3  l’erogazione del II acconto, in deroga alle procedure di erogazione e controllo in 

itinere in essere, è intesa a  mero titolo di anticipazione e, pertanto, è sottoposta, 

analogamente a quanto previsto per il I acconto, esclusivamente all’accertamento 

della completezza e della conformità della documentazione richiesta; 

ART. 4  i soggetti beneficiari - entro 60 giorni dall’erogazione del II acconto devono 

trasmettere alla Regione i dati relativi alle spese che hanno dichiarato di aver 

effettuato per l’ottenimento del II acconto, secondo quanto disposto dal par. 

2.1.11 del “Vademecum per l’operatore” (versione 4.0) e tramite il relativo 

inserimento nel sistema di monitoraggio del POR – SIL FSE; 

ART. 5 i Responsabili di Linea, decorso inutilmente il termine dei 60 giorni di cui al 

precedente art. 4, concesso ai beneficiari per l’inserimento dei dati di 

monitoraggio delle operazioni interessate, procedono alla revoca del 

finanziamento pubblico e all’escussione della polizza fidejussoria; 

ART. 6  resta fermo che, come previsto al par. 2.2.1 del Vademecum per l’operatore 

(versione 4.0), qualora dovesse risultare ammissibile al finanziamento, a seguito 

della verifica delle spese esposte nel successivo rendiconto finale, un importo 
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inferiore a quanto già erogato, il soggetto attuatore dovrà restituire 

all’Amministrazione competente la somma eccedente entro 15 giorni dal 

ricevimento dalla richiesta di rimborso, maggiorata degli interessi legali dovuti per 

il periodo di disponibilità delle somme percepite; 

ART. 5 si dispone l’immediata pubblicazione della presente determinazione sul Buras e 

sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione apposita 

della programmazione del POR FSE e la trasmissione della stessa 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 del 

P.O.R. Fse Sardegna 2007/2013 

Il Direttore Generale 

Dr. Eugenio Annicchiarico (F.to) 

 


