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

Determinazione n° 32771/3464

OGGETTO:

Del 20/09/2017

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 — ARTT. 67 E 68 — FORME DI SOSTEGNO
PER IL RIMBORSO DELLE SOVVENZIONI A VALERE SUL POR SARDEGNA FSE
2014/2020 E SU ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO/COFINANZIAMENTO
COMUNITARIO, STATALE, REGIONALE - APPROVAZIONE
TABELLA
STANDARD DI COSTO UNITARIO (UCS) PER L’UTILIZZO DEI LOCALI
NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE, IN
SOSTITUZIONE DI TUTTE LE VOCI DI SPESA CODIFICATA B.2.6 "UTILIZZO
LOCALI E ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
PROGRAMMATE" NEL CONTO ECONOMICO ALLEGATO AL VADEMECUM
PER L’OPERATORE 1.0

VlSTl

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;

VISTA

la L. R. 02 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di Programmazione, Bilancio e
Contabilità della Regione;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 che delta 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;
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la Legge 11.12.2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di stabilità
2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21/12/2016;

VISTA

la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5: “Legge di stabilità 2017)";

VISTA

la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 recante:" Bilancio di previsione triennale per
gli anni 2017-2019”;

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 Io
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

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 FSE della Regione Autonoma della Sardegna è stato
approvato il 17 dicembre 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 D.G.R. n. 19/9 del 27/05/2014 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo strategico per la
programmazione unitaria 2014/2020”;

VISTA

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. 47/14 del 29.12.2016 avente ad oggetto Programmazione 2014/2020.
Designazione Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma Operativo
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Fondo Sociale Europeo della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 124, paragrafo 2, del
Reg. (UE) n. 1303/2013;
VISTA

la DGR n. 70/3 del 29/12/2016 avente ad oggetto: “Programmazione 2014/2020
Regione Sardegna Designazione 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;

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 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;

VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 43/2 del 25.09.2009;

VISTA

la Determinazione n. 29262/2881 del 01.07.2015 con la quale il Direttore del Servizio
della Governance della Formazione Professionale ha approvato la nota acquisita al
prot. n. 15488 del 15/04/2015 predisposta dalla Società esterna incaricata dei Controlli
di I Livello;

CONSIDERATO che sulla base della banca dati composta da n. 609 atti di concessione stipulati dalla
RAS nel periodo 2001-2012 (relativi a oltre 2.350 corsi di formazione, per un monte
ore totale di 1,5 milioni di ore/corso) che raccoglie le informazioni relative agli importi
rendicontati nelle voci di spesa dei modelli di conto economico utilizzati nella
rendicontazione a costi reali delle spese, riconducibili all'utilizzo degli immobili,
opportunamente attrezzati, per la realizzazione degli interventi formativi finanziati, ed
in particolare: affitto locali sedi formative; manutenzione ordinaria e pulizia locali;
manutenzione

straordinaria

locali;

ammortamento

locali;

affitto

e/o

leasing

attrezzature; manutenzione ordinaria attrezzature; ammortamento attrezzature; la
stessa Società esterna incaricata dei Controlli di I Livello, sulla base delle informazioni
raccolte e attraverso un’analisi statistica meglio descritta nella nota metodologica
(acquisita al prot. n. 15488 deI1 5/04/2015), ha determinato l’approvazione della
tabella standard di costo unitario UCS per l’utilizzo dei locali necessari per Io
svolgimento delle attività formative, in sostituzione di tutte le voci di spesa codificata
B.2.6 “Utilizzo locali e attrezzature per Io svolgimento delle attività
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programmate" nel conto economico allegato al Vademecum per l'Operatore e che tale
UCS è pari a 25,00 euro/ora per gli Enti/Agenzie formative accreditate, ridotta a 13,00
euro/ora per le operazioni realizzate all’interno di aule delle autonomie scolastiche;
VISTA

la nota EGESIF 14-0017 finale 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;

PRESO ATTO

che durante il precedente periodo di programmazione 2007/2013 sono state introdotte
nei regolamenti comunitari alcune opzioni addizionali (tabelle standard di costi unitari
e importi forfettari); l'uso del finanziamento a tasso forfettario, di tabelle standard di
costi unitari e di importi forfettari è stato apprezzato tra tutti gli stakeholder, tra cui
anche la Corte dei conti europea (Relazione annuale della Corte dei conti europea
sull’esecuzione del bilancio — GU C331 del 14.11.2013);

RITENUTO

sia persistente la necessità di garantire una continuità con la precedente
programmazione e un’omogenea rendicontazione delle spese e un efficace controllo
in particolare sulla voce del conto economico B.2.6 “Utilizzo locali e attrezzature per
Io svolgimento delle attività programmate” anche nell'attuale Programma Operativo
per il settennio 2014/2020 al fine di ridurre la probabilità di errori e gli oneri
amministrativi che gravano sui soggetti beneficiari/attuatori dei progetti;

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 orario per l’utilizzo diretto dei locali necessari per lo svolgimento delle attività
formative, in sostituzione di tutte le voci di spesa B.2.6. "Utilizzo di locali e attrezzature
per Io svolgimento di attività programmate” del conto economico di cui al Vademecum
per l’operatore;
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opportuno definire, così come per la precedente programmazione 2007/2013, la
tabella standard di costo unitario UCS per l’utilizzo dei locali per Io svolgimento delle
attività formative, in sostituzione di tutte le voci di spesa B.2.6. “Utilizzo di locali e
attrezzature per lo svolgimento di attività programmate” del conto economico di cui al
Vademecum per l’operatore, in: 25,00 euro/ora Enti/Agenzie formative accreditate,
ridotta a 13,00 euro/ora per le operazioni realizzate all’interno di aule delle autonomie
scolastiche;

RITENUTO

pertanto opportuno estendere l’applicabilità della descritta opzione di semplificazione
anche ai soggetti beneficiari/attuatori delle sovvenzioni a valere sulle altre fonti di
finanziamento comunitario, statale, regionale o misto, sempre in alternativa alla
rendicontazione a costi reali;

DETERMINA

ART. 1

Per le motivazioni esposte in premessa i risultati della nota metodologica acquisita
al prot. n. 15488 del 15/04/2015 approvata con Determinazione n. 29262/2881 del
01.07.2015 del Direttore del Servizio della Governance della Formazione
Professionale, dovrà essere applicata anche nella attuale programmazione POR
Sardegna FSE 2014/2020, alle forme di sostegno per il rimborso delle sovvenzioni
e, nello specifico, alla voce B.2.6 “Utilizzo locali e attrezzature per lo svolgimento
delle attività programmate" del conto economico di cui al Vademecum per
l’Operatore

versione

1.0.

La

nota

metodologica,

allegata

alla

presente

determinazione, costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 67 paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 17 dicembre 2013, la tabella
standard di costo unitario (UCS) per l'utilizzo diretto dei locali necessari per Io
svolgimento delle attività formative, è in sostituzione di tutte le voci di spesa della
voce B.2.6 “Utilizzo locali e attrezzature per Io svolgimento delle attività
programmate del conto economico di cui al Vademecum per l’operatore.
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La tabella standard di costo unitario UCS per l’utilizzo dei locali per lo svolgimento
delle attività formative, in sostituzione di tutte le voci di spesa B.2.6. "Utilizzo di locali
e attrezzature per lo svolgimento di attività programmate” del conto economico di cui
al Vademecum per l'operatore, è quantificata in: 25,00 euro/ora Enti/Agenzie
formative accreditate, ridotta a 13,00 euro/ora per le operazioni realizzate all’interno
di aule delle autonomie scolastiche.

ART. 3

Il contenuto della presente determinazione si applica alla voce di spesa B.2.6
“Utilizzo locali e attrezzature per Io svolgimento delle attività programmate" del conto
economico di cui al Vademecum per l'Operatore, a valere sulle forme di sostegno
per il rimborso delle sovvenzioni nell'attuale programmazione 201 4/2020,
cofinanziata

dal

FSE,

nonché

delle

altre

sovvenzioni

a

finanziamento/cofinanziamento comunitario, statale, regionale, in alternativa alla
rendicontazione a costi reali della stessa voce di spesa.
ART. 4

Il costo standard identificato al precedente art. 2 si applica alle sole operazioni che
prevedono un’attività formativa in aula e per le sole ore di formazione in aula
effettivamente svolte e risultanti dai registri obbligatori. Non saranno prese in
considerazione eventuali ore di stage e/o di attività collaterali alla formazione in aula
(a titolo di esempio: colloqui individuali di orientamento, selezioni, ecc.) che rientrano
nei costi di disponibilità degli immobili di cui alla voce C.2 Costi indiretti — altre spese
generali.

ART. 5

Il costo standard identificato al precedente art. 2 è omnicomprensivo di tutte le spese
afferenti l’utilizzo degli immobili, opportunamente attrezzati e mantenuti in
funzionamento per il periodo di svolgimento delle attività formative in aula. Non
saranno pertanto ritenute ammissibili eventuali ulteriori spese rendicontate alla voce
B.2.6 “Utilizzo locali e attrezzature per lo svolgimento delle attività programmate” del
conto economico e in nessun’altra voce di spesa relativa ai costi diretti. In caso di
presenza di altre spese, non saranno ritenute ammissibili le spese rendicontate con
l’utilizzo delle UCS di cui al precedente art. 2 e le rimanenti spese dovranno essere
rendicontate a “costi reali" dal Beneficiario.
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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.
La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell'art. 21,
VII comma, L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo
articolo è altresì comunicata all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale.
La presente determinazione è inoltre trasmessa all’Autorità di Certificazione del
POR Sardegna FSE 2014/2020, all’Autorità di Audit, all’Ufficio Controlli di I Livello
incardinato presso il Servizio Programmazione finanziaria e controlli su programmi
comunitari dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale.
La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’Art. 21, comma 9
della L.R. n. 31 del 13 Novembre 1998 ed al Direttore Generale.

L'Autorità di Gestione del PO Sardegna FSE 2014/2020
- Il Direttore Generale F.to
Dott. Luca Galassi

Siglato da: Roberto Doneddu
Siglato da: Paolo Sedda
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