
 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione generale 
 

                             DETERMINAZIONE    prot. n.                         /Rep.                           del                                 

 

Oggetto: Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R. Sardegna 

FSE 2014/2020 - Approvazione del Vademecum per l’operatore del PO 

FSE 2014-2020 Versione 1.0. 

 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna 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 L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  il Decreto Presidenziale n. 4 prot 6627 del 04.05.2017 dell’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, con il quale sono state conferite al 

Dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore Generale; 

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  
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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; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.03.2014, che 

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 

22.09.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la 

presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate 

concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità 

di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTA la determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015 con la quale, nelle more 

dell’approvazione della norma nazionale sui costi ammissibili di cui all’art. 65.1 del 

regolamento (UE) n. 1303/2013, viene estesa la validità del vademecum per 

l’operatore 4.0 del P.O.R. Fse 2007/2013 agli avvisi pubblici cofinanziati con il 

P.O.R. Fse 2014/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n 71 del 26.03.2018, recante disposizioni generali sul fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” 

in materia di ammissibilità della spesa; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del nuovo vademecum per l’operatore, da 

applicare agli avvisi pubblici di prossima pubblicazione; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 è approvato il Vademecum per l’operatore (Versione 1.0) 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 2014-2020. Il documento 

contiene altresì le modalità di carattere generale per l’attuazione e la rendicontazione 

degli interventi, nonché gli elementi fondamentali del sistema di sorveglianza degli 

interventi che sarà attivato dall’Autorità di Gestione del POR  e dagli Organismi 

Intermedi; 

ART. 2 con riferimento ai bandi di pubblicazione successiva alla presente determinazione il 

“vademecum per l’operatore” (versione 1.0) sostituisce integralmente la versione 4.0  
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del vademecum del P.O.R. Fse 2007/2013 applicato fino ad oggi agli avvisi del P.O.R. 

Fse 2014/2020 ai sensi della determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015; 

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

vademecum 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  

                               Luca Galassi 
Dott. Sandro Ortu 
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