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SEMPLIFICAZIONE DELLE REGOLE SUI FONDI STRUTTURALI

CONSIDERAZIONI DI SINTESI
La materia della semplificazione è stata oggetto di audit parallelo svolto,
nell’ambito del Comitato di contatto dei Capi delle Istituzioni superiori di controllo di dodici Stati membri UE1 e della Corte dei conti europea. Le risultanze dell’audit, relativamente alle 9 misure di semplificazione2, avviate con diversi regolamenti comunitari
emanati fra il 2008 e il 2011, hanno evidenziato, in tutti gli Stati Membri, che nella realtà operativa, le diverse misure sono state utilizzate non frequentemente ma, laddove
applicate, hanno condotto ad una reale semplificazione delle procedure.
I motivi del mancato ricorso alle misure in questione dipendono, in realtà, da fattori compositi:


diversità dei sistemi giuridici e conseguente diversa organizzazione della gestione
dei Fondi strutturali nei singoli Stati membri;



caratteristiche specifiche di ciascun Programma operativo;



alti oneri amministrativi correlati alle nuove metodologie e potenziale rischio “ex
post”;



processo di approvazione della Commissione europea rallentato.
Tra gli aspetti positivi si segnala, invece, il fatto che le prime tre misure (1, 2 e

3), superate le difficoltà iniziali, si sono rivelate poi efficaci sotto il profilo della semplificazione.
Nella maggior parte dei Paesi le misure sono state applicate in meno del 15%
dei progetti finanziati con Fondi strutturali, solo la Bulgaria, la Germania e l’Ungheria si
sono distinte con percentuali più elevate di progetti per i quali sono state utilizzate queste misure3.
Le Misure di semplificazione sono state maggiormente utilizzate in Programmi
operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR.
Sul fronte nazionale, dai dati raccolti è emerso che le misure di semplificazione
sono state accolte molto positivamente a tutti i livelli dell’apparato pubblico, sia centrale

1

Austria, Bulgaria, Germania, Ungheria, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica
Slovacca, Slovenia, Svezia. La Repubblica Ceca ha partecipato ai lavori in qualità di osservatore.
2
Le Misure si distinguono in opzionali e non-opzionali.
Le Misure opzionali sono: n.1) costi indiretti; n.2) costi forfettari (UCS – Unità di Costo Standard); n.3)
somme forfetarie; n.4) contributi in natura; n.5) pagamenti anticipati; n.6) aumento flessibilità per grandi
progetti; n.7) assistenza co-finanziata rimborsabile.
Le Misure non-opzionali sono: n.8) innalzamento della soglia dei progetti generatori di entrata fino a
1.000.000 euro; n.9) introduzione di una soglia singola di 50.000.000 di euro per i grandi progetti.
3
Si veda l’allegato 1.
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che regionale, anche laddove, in un primo momento, sono emerse difficoltà (ascrivibili,
principalmente, alla necessità di ricalibrare i sistemi di gestione e controllo e formare il
personale rispetto alle nuove metodologie di rendicontazione offerte dai Regolamenti,
superando anche le eventuali perplessità iniziali).
Alcuni soggetti attuatori non hanno potuto avvalersi delle nuove opzioni, in
quanto intervenute in una fase già molto avanzata della Programmazione; a questo
proposito, è stata da più parti segnalata la necessità che, in futuro, i nuovi strumenti legislativi siano adottati all’inizio del ciclo di programmazione e non in itinere. È stata, altresì, rappresentata la necessità di emanare norme atte a semplificare le procedure di
chiusura dell’attuale Programmazione, oramai imminente4.
Con riferimento alle Misure opzionali del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), quella che ha impegnato il maggior numero di risorse è stata la n. 2, mentre la
Misura n. 5 – finalizzata alla concessione di maggiori anticipi ai beneficiari in materia di
aiuti – è stata accolta con favore generalizzato e grazie ad essa è stato registrato un
aumento della spesa sia qualitativo sia quantitativo.
La Misura n. 6, in ragione della dimensione progettuale sottostante e conformemente alle attese, è stata applicata principalmente dalle Amministrazioni centrali
che gestiscono Programmi nazionali.
Tale opzione è stata giudicata utile soprattutto quale strumento per l’avvio dei
Programmi operativi, agevolando la capacità di spesa dei beneficiari in un settore
complesso come quello afferente alla realizzazione di infrastrutture. Uno degli effetti
negativi connesso a tale opzione può essere il rischio di dover decertificare spese ritenute ammissibili nell’ambito di un Grande Progetto e successivamente non approvate
dalla Commissione europea.
Analogo positivo riscontro, nell’ambito delle due misure non opzionali, ha avuto
quella relativa ai progetti generatori di entrata (Misura n. 8), grazie alla quale è notevolmente diminuito il numero dei progetti da sottoporre a valutazione. Nessuna applicazione ha avuto invece la Misura n. 9, probabilmente per l’elevata dimensione progettuale che ne è il presupposto.
Per quanto concerne il Fondo sociale europeo (FSE), anche se la quantità di informazioni pervenute è risultata leggermente inferiore (poiché alcune Amministrazioni
non avevano ancora adottato le misure ovvero stavano valutando se farlo in futuro), il
quadro emerso propende per un’agevole applicazione, soprattutto delle misure relative
alle nuove modalità di rendicontazione dei costi (misure 2 e 3).
4

Regione Toscana.
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La maggior parte dei soggetti attuatori ha evidenziato la necessità di dover
identificare in modo puntuale e strutturato indicatori fisici e di risultato che conducano
ad un’idonea misurazione del raggiungimento dell’obiettivo. In generale, le Amministrazioni concordano nell’individuare nella fase iniziale di preparazione/calcolo dei costi il
momento procedimentale più impegnativo e delicato. Con riferimento, in particolare,
all’acquisizione dei dati per la determinazione dei costi unitari; ciò riguarda, soprattutto,
gli interventi innovativi.
Relativamente all’applicazione delle misure di semplificazione, non risultano
segnalate irregolarità5.
In generale, lo scenario è quello di un sensibile alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei soggetti gestori ed anche dei beneficiari: la minore quantità di
documenti da produrre, valutare, archiviare è il principale beneficio che tutti i soggetti
hanno riscontrato e dal quale discende, direttamente, anche una maggior fiducia nella
possibilità di accesso alle risorse europee da parte dei potenziali beneficiari.
Se è vero che standardizzando, di fatto, il meccanismo di rendicontazione (si
applica la percentuale concordata senza ulteriori verifiche) si riduce l’impatto delle irregolarità rilevate dalle autorità di gestione/certificazione/controllo, è, tuttavia, altrettanto
vero che alla diminuzione dei controlli documentali di primo livello, dovrà fare da contrappeso un adeguato potenziamento/ripensamento della filiera delle verifiche di secondo livello, pena il rischio di dare per scontati una serie di passaggi e di attività che
ora potrebbero, invece, sfuggire al controllo. Tale aspetto, cioè il potenziale rischio di
perdite finanziarie (soprattutto relativamente alle nuove modalità di rendicontazione dei
costi: Misure 1, 2 e 3) è la principale problematica che è stata rappresentata da alcune
Autorità deputate al controllo, sia in termini di tipologia che in termini di valore degli investimenti.
Permangono, inoltre, alcune criticità relative alla tempistica nell’interlocuzione
con le Istituzioni comunitarie ed anche in ordine al ruolo svolto da queste ultime, in particolare dalla Commissione che, in alcuni casi è stato percepito poco proattivo nello
sforzo di comprensione e risoluzione delle varie problematiche e più indirizzato alla valutazione dell’osservanza degli obblighi procedurali piuttosto che ad analizzare gli effettivi risultati del Programma.

5

Ad eccezione della Regione Friuli Venezia-Giulia relativamente alla quale, per il FESR, alla Misura 8,
è stata segnalata un’irregolarità afferente le dichiarazioni rese dal beneficiario sulla possibilità di determinare anticipatamente – piuttosto che nei cinque anni successivi al completamento dell’operazione - le entrate nette ai sensi dell’art. 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
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Una delle necessità maggiormente avvertite attiene alla semplificazione del
processo di validazione/approvazione delle metodologie che supportano il processo di
semplificazione; è auspicabile sviluppare modalità di condivisione tali da garantire una
maggiore certezza operativa ex ante senza la necessità di dover attendere le verifiche
delle altre autorità di controllo (Autorità di audit – AdA, Commissione europea – CE,
Corte dei conti europea - CdCE) per valutare la bontà delle misure adottate. È auspicabile che il confronto fra lo Stato membro (a tutti i livelli) e gli organi della Commissione si svolga su un piano di fattiva collaborazione.
È stata, altresì, segnalata la necessità/opportunità di snellire la “catena” dei
controlli, evitando duplicazioni e sovrapposizioni (Commissione, ECA, Corte dei conti
italiana, Guardia di Finanza).
Con riguardo alla Programmazione 2014-2020, per l’Italia costituirà un particolare interesse l’esame delle conclusioni dei lavori del Gruppo di collaborazione posto in
essere da 14 Regioni italiane a gennaio 2012, attività ancora in corso, con l’intento di
contribuire alla diffusione delle esperienze di semplificazione sul FSE, anche al fine di
facilitare lo scambio di buone pratiche fra le Amministrazioni.
OBIETTIVO DELL’INDAGINE
L’esame ha avuto ad oggetto la Programmazione 2007-2013 ed ha riguardato,
nel dettaglio, il Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR ed il Fondo sociale europeo – FSE dall’inizio del Periodo di programmazione sino alla data del 31.12.2011. Gli
esiti del presente audit sono stati comunicati alle Amministrazioni interessate e, in contraddittorio con queste ultime, sono stati valutati in un’adunanza collegiale ed approvati
con apposita deliberazione che sarà inviata ai Presidenti del due rami del Parlamento
nonché ai Presidenti delle competenti Commissioni dell’Unione europea, della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica.
In un arco temporale di circa sei mesi che va da luglio 2012 a gennaio 2013, la
Corte dei conti italiana ha svolto un audit nell’ambito della cornice del Gruppo di lavoro
sulla semplificazione delle regole dei Fondi strutturali, a cui hanno partecipato dodici
Paesi dell’Unione6, secondo le linee-guida concordate nelle riunioni tenutesi a Berlino a
marzo 2012.
A tale originario obiettivo si è aggiunto il controllo su uno speciale progetto nazionale sulla semplificazione dei costi sul FSE, a cura di diverse Amministrazioni regionali, individuato dalla Sezione nel corso dell’istruttoria.
6

Vedasi nota n.1.
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METODOLOGIA DI AUDIT: AMMINISTRAZIONI CONTROLLATE
Preliminarmente all’invio del questionario, è stata effettuata una ricognizione dei
potenziali destinatari, al fine di individuare quelli deputati alla valutazione/applicazione
dei Regolamenti di semplificazione; ciò, anche al fine di non generare oneri amministrativi aggiuntivi nei confronti di Autorità non direttamente coinvolte nella materia.
Al termine di tale attività, si è deciso di inviare il questionario alle Autorità di gestione (AdG), alle Autorità di certificazione (AdC) e alle Autorità di audit (AdA) di alcune
Amministrazioni centrali e delle Regioni. Per quanto concerne le prime, sono state individuate sette Amministrazioni centrali (quattro Autorità di gestione del FESR e tre del
FSE)7; anche per le Amministrazioni regionali, soprattutto al fine di rispettare la tempistica stabilita per l’invio della relazione, sono state individuate sette Amministrazioni (su
20 in totale).
Al fine di garantire la rappresentatività su scala nazionale del campione e tenendo, altresì, conto dell’entità delle risorse impiegate, le sette Regioni prescelte sono
state individuate nelle varie aree geografiche nazionali: Nord (Friuli Venezia-Giulia e
Lombardia), Centro (Marche e Toscana) e Sud (Puglia, Calabria e Sicilia). Regioni,
queste ultime, inserite nell’obiettivo “Convergenza”. Nell’ambito delle sette Amministrazioni centrali scelte come campione8, tre Autorità di gestione di programmi finanziati a
carico del FESR e del FSE hanno precisato di non aver applicato misure di semplificazione; qualcuna ha fornito, comunque, validi suggerimenti.
Il questionario (e le schede allegate), accompagnato da una nota istruttoria con
la quale si chiarivano i termini e le modalità dell’audit in questione, è stato inviato ai destinatari.
L’indagine ha richiesto numerosi contatti e chiarimenti ma quasi tutti i destinatari
hanno inviato la documentazione nel termine stabilito. Ad alcune Amministrazioni che
avevano segnalato difficoltà e ritardi nell’acquisizione dei dati è stata concessa una
proroga per l’invio delle risposte, ritenendo comunque prioritaria l’acquisizione delle
stesse al fine della rappresentatività dell’indagine.

7

FESR: Ministero infrastrutture e trasporti – PON RETI E MOBILITA’; Ministero per lo sviluppo economico – PON GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA (PON GAT); Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca – PON AMBIENTE PER L’APPRENDIMENTO; Presidenza del Consiglio dei
Ministri - POI ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO.
FSE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA –
GAS – Obiettivo Convergenza; Ministero del lavoro e delle politiche sociali – PON ASSISTENZA TECNICA – PON AS; Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO – FSE.
8
PON AMBIENTE PER L’APPRENDIMENTO – FESR; PON COMPETENZE PER LO SVILUPPO –
FSE; POI ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO.
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Contestualmente all’acquisizione, le informazioni sono state sottoposte ad un
esame sommario, per valutarne la pertinenza e la completezza; laddove necessario,
sono stati immediatamente assunti contatti con le Amministrazioni per definire, con la
massima sollecitudine, eventuali problematiche.
Alcune Amministrazioni hanno segnalato di non avere, allo stato dell’indagine,
dati validati e strutturati da fornire alla Corte, ma hanno comunque rappresentato disponibilità ad esprimere il proprio avviso in ordine alla normativa europea in materia di
semplificazione ed anche, eventualmente, ad indicare le aree nelle quali, a loro avviso,
vi è necessità di miglioramenti normativi. La Corte ha ritenuto utile acquisire gli elementi comunicati, per le ragioni già esposte.
Sono state effettuate delle interviste sia relativamente alle Autorità di gestione
che a quelle di audit, allo scopo di avere migliori chiarimenti sulle informazioni fornite.
In via generale, l’intendimento della Corte dei conti italiana è stato quello di rappresentare ai destinatari l’opportunità, posta dall’indagine in oggetto, di acquisire, direttamente dai soggetti finali, deputati alla fattiva applicazione delle misure di semplificazione, le loro valutazioni e le eventuali proposte migliorative, con riguardo sia alla normativa vigente che a quella attualmente in fase di elaborazione. La Corte, anche grazie
ai numerosi contatti intercorsi, ha espresso la massima disponibilità a farsi interprete,
presso i membri del Gruppo di lavoro, anche delle osservazioni critiche formulate dalle
Amministrazioni.
Il maggior contributo, in termini di informazioni inviate, è ascrivibile alle Autorità
di gestione, proprio perché direttamente impegnate nella valutazione/applicazione delle
misure di semplificazione.
Le Autorità di audit in alcuni casi si sono allineate alle considerazioni già formulate dalle Autorità di gestione; in altri, hanno affermato (soprattutto in relazione ai Programmi operativi nazionali) di non aver potuto ancora effettuare controlli su progetti interessati da misure di semplificazione a causa della dimensione progettuale ed anche
dell’applicazione relativamente recente delle nuove norme. Dalle Autorità di certificazione non sono pervenuti elementi rilevanti.
Per superare tale carenza informativa sono state, pertanto, poste in essere delle interviste con alcune AdG e con alcune AdA, sì da acquisire, comunque, elementi
utili all’integrazione dell’indagine, sia con riguardo alle attività in corso e alle espletande
attività di controllo, sia con riguardo alle valutazioni sugli ulteriori, emanandi, Regolamenti di semplificazione.
Con riguardo al FSE nel corso dell’indagine, la Corte ha avuto anche modo di
acquisire utili elementi in ordine ad un “Progetto Interregionale Transnazionale”, opera-
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tivo da gennaio 2012, al quale hanno aderito dodici Regioni e due Province autonome
responsabili dei PO FSE 2007-2013, finalizzato al confronto ed allo scambio di buone
pratiche ed esperienze fra Autorità di gestione, utili per il negoziato sulla Programmazione 2014-2020.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Misure Opzionali
L’art. 1 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n
396/2009 ha modificato l’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006, introducendo ulteriori forme di costi ammissibili nel caso di sovvenzioni:
a) Costi a tasso fisso mediante l’applicazione di tabelle standard di costi unitari definite
dallo Stato membro;
b) Somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di
un’operazione (le somme forfettarie non devono superare i 50.000 euro).
L’art. 1 (3) del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
n 397/2009 ha modificato l’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, introducendo tre
forme di costi ammissibili nel caso di sovvenzioni:
a) Costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di
un’operazione (Misura 1);
b) Costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato
membro (Misura 2);
c) Somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di
un’operazione(le somme forfettarie non devono superare i 50 000 euro) (Misura 3).
L’art. 1(3) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 284/2009 ha modificato l’art.
56 (2) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Regolamento generale sui Fondi strutturali), consentendo che i contributi in natura possano essere dichiarati come spesa ammissibile in relazione a schemi di ingegneria finanziaria (Misura 4).
L’art. 1 (4) del Regolamento (CE) n. 284/2009, cancellando l’art. 78(2) punto (b)
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (riguardante gli aiuti di Stato), ha eliminato il precedente tetto del 35%, rendendo ora possibile l’anticipazione del 100% dell’ammontare
dell’aiuto (Misura 5).
L’art. 1 (4) punto (c) del Regolamento (CE) n. 284/2009 ha modificato l’art. 78
(4) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Regolamento generale sui Fondi strutturali),
permettendo che le spese relative ai grandi progetti siano incluse nelle dichiarazioni di
spesa senza il preventivo assenso della Commissione europea (Misura 6).
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Il Regolamento (UE) n. 1310/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
all’art. 1 (2, 3) introduce la possibilità di un’assistenza rimborsabile cofinanziata (Misura 7).

Misure Non Opzionali
I Regolamenti (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008, (CE) n.
284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 6 maggio 2009, (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1° settembre 2009,
(UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, (UE)
n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, (UE)
n. 832/2010 della Commissione del 17 settembre 2010 , (UE) n. 1310/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, (UE) n. 1236/2011 introducono
misure di semplificazione definite non-opzionali. Il presente audit ha esaminato nel dettaglio le Misure nn.8 e 9.
L’art. 1 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1341/2008 ha modificato l’art. 55
(5) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Regolamento generale Fondi strutturali), aumentando a 1.000,000 euro la soglia dei costi totali per i progetti generatori di entrata9
ha, di fatto, alleggerito notevolmente gli oneri amministrativi a carico dei gestori in ordine al calcolo delle entrate nette (Misura 8).
L’art. 1 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
539/2010 ha modificato l’art. 39 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Regolamento
generale Fondi strutturali) introducendo una soglia unica di 50 milioni per i grandi progetti. La disposizione trae origine da ragioni di uniformità e di coerenza e prevede
l’applicazione di una soglia finanziaria unica ai fini della definizione di “grande progetto“
(Misura 9).

9

Si tratta di opere infrastrutturali che generano entrate le cui entrate derivano dagli oneri direttamente
sostenuti dagli utilizzatori del bene o servizio oggetto del progetto (tariffe, pedaggi, biglietti, affitti e altro).
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RISULTATI DELL’AUDIT
PARTE I – Panorama generale
Nella Programmazione 2007-2013 in Italia sono stati adottati n. 52 Programmi
operativi (PO), con esclusione di quelli di cooperazione territoriale e dei Programmi
transnazionali; di tali PO, n. 19 si riferiscono all’Obiettivo Convergenza e n. 33 si riferiscono all’Obiettivo Competitività regionale e occupazione.
Ad essi è stata complessivamente assegnata una somma superiore ai 59 miliardi (comprensivi dei Fondi nazionali), di cui oltre 44 miliardi sul FESR e 15 miliardi
sul FSE (come indicato nelle allegate tabelle 1 e 2).
Dalla comparazione fra i dati globali relativi ai Fondi programmati, impegnati e
spesi, si possono rilevare, al 31 dicembre 201110, le seguenti percentuali di realizzazione: per il FESR è stato impegnato il 49,41% (per un importo di € 21.784.511.313,33)
e pagato il 19,14% (per un importo di € 8.438.094.782,22); per il FSE è stato impegnato il 56,76% (per un importo di € 8.687.380.140,39) e pagato il 28,41% (per un importo
di € 4.348.040.686,92).

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle Amministrazioni

All’inizio del 2014, secondo i dati pubblicati dall’IGRUE (monitoraggio al
28.02.2014) le percentuali relative agli impegni e ai pagamenti (per l’Obiettivo

10

Tale elemento temporale è stato concordato con gli Stati Membri nell’ambito dell’audit parallelo.
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Convergenza e per quello Competitività) risultano essere pari, rispettivamente, al
98,98% e al 55,47%.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle Amministrazioni

I Programmi campionati hanno interessato importi programmati per 31 miliardi
di euro. In essi le misure di semplificazione hanno inciso sulla spesa programmata
complessivamente per il 7,17%, per un complessivo importo di € 2.224.879.011,82 di
cui € 1.635.014.951,94 per il FESR ed € 589.864.059,72 per il FSE.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle Amministrazioni
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La Misura di semplificazione maggiormente applicata fra i Programmi campionati è la n. 2, sia sul FESR che sul FSE.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle Amministrazioni

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle Amministrazioni
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Con riguardo ai due Fondi, la Misura di semplificazione maggiormente incide
utilizzata è la n. 2.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle Amministrazioni

L’analisi dei diversi Programmi ha posto in evidenza che le misure di semplificazione hanno avuto una diversa applicazione individuabile in modo distinto per il
FESR e per il FSE.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle Amministrazioni
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati delle Amministrazioni


Relativamente al Pon AS e Gas la Misura è stata introdotta nel 2012.

Per quanto riguarda i Programmi relativi al FESR, quello su cui è stata maggiormente applicata la semplificazione è il POR Friuli Venezia Giulia con quasi il 62%;
relativamente al FSE, il Programma in cui la semplificazione ha trovato l’applicazione
più ampia è il POR Lombardia con il 39,53%.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE OPZIONALI ADOTTATE NEL 2008-2011

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Preliminarmente all’analisi delle risposte fornite attraverso i questionari, si segnala che alcune Amministrazioni, pur non avendo (alla data del 31.12.2011) applicato
le misure, hanno comunque fornito utili contributi in termini di opinioni e di miglioramento delle stesse. In alcuni casi – in particolare per il FESR – esse hanno rilevato che, pur
ritenendo le misure proposte coerenti con le esigenze di semplificazione, poiché queste sono intervenute in corso di Programmazione, ossia quando la maggior parte delle
risorse era già stata assegnata, la loro applicazione è stata di difficile realizzazione.
In altri casi, alcune Amministrazioni hanno rilevato che le difficoltà attuative sono da attribuire alla mancata adozione di linee di indirizzo (ad esempio: tabelle standard di costi unitari).

17

Semplificazione delle regole sui Fondi strutturali

Relativamente al Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR, si segnala
quanto segue.
La Misura n. 1 (costi indiretti dichiarati sulla base di tariffe forfettarie fino al 20%
dei costi diretti) è stata applicata da una sola Amministrazione11 regionale fra quelle
campionate, nonostante il giudizio molto positivo, soprattutto nel caso di erogazione di
importi molto bassi (precedentemente gravata da pesanti oneri di verifica); è stata segnalata la problematica relativa ai tempi di approvazione da parte della Commissione
(che, di fatto, sembra non favorirne l’applicazione retroattiva ponendo vincoli e limitazioni che ne rendono molto complessa la concreta applicazione), fatto che ha limitato
l’estensione della Misura anche ad altre attività del POR.
Anche la Misura n. 2 (costi a tariffa fissa calcolati con l’applicazione di tabelle
standard di costi unitari) è risultata applicata da un’unica Amministrazione regionale
(FVG), che ha espresso un giudizio positivo segnalando la consistente riduzione in
termini di documentazione da esaminare/produrre, sia per l’Autorità di gestione che per
il beneficiario. Relativamente a tale Misura, anche l’Amministrazione centrale (PON
Reti e Mobilità), che ne ha comunicato l’applicazione da parte di un beneficiario (nel
2012), ha specificato che, per quest’ultimo, la Misura permette di poter richiedere a
rimborso spese con modalità analoghe a quelle utilizzate nella propria contabilità industriale, evitando di dover sviluppare una metodologia ad hoc per la rendicontazione a
costi reali. Grazie a ciò, le Autorità di gestione/certificazione/controllo, possono costantemente controllare che i costi semplificati a rimborso siano equi, verificabili e giusti.
L’adozione di tali misure ha ridotto le osservazioni fatte dagli organismi di controllo nazionali ed europei, riducendo il tempo/sforzo impiegato nel rispondere ai rapporti di
controllo e nell’implementazione delle relative misure correttive 12.
Non sono risultate applicate le Misure n. 3 (importi forfettari) e n. 4 (contribuzioni in natura). In merito a quest’ultima, è stata segnalata la problematica relativa alle
modalità di valutazione dei beni materiali conferiti nel programma di investimento13.
La Misura applicata dal maggior numero di Amministrazioni è risultata essere la
n. 5 (anticipo dei pagamenti ai beneficiari superiore al 35%). Tutte le Amministrazioni
regionali hanno dichiarato di essersi avvalse di tale Misura e di ritenerla estremamente
positiva, sia in termini di incremento del volume di spesa certificata alla Commissione,
sia in termini di velocizzazione della stessa (sì da scongiurare il rischio di disimpegno

11

Regione Friuli Venezia-Giulia mentre, allo stato dell’indagine, la Regione Toscana era in attesa di riscontro dagli organi della CE in ordine all’applicazione delle Misura n. 1.
12
AdG – PON RETI – la misura è stata applicata da un beneficiario (RFI- Rete Ferroviaria Italiana).
13
Regione Calabria – AdA.
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automatico), sia, soprattutto – nell’attuale momento di congiuntura economica estremamente sfavorevole –, quale strumento per garantire liquidità ai beneficiari, in particolare alle piccole e medie imprese, consolidando la garanzia sia sulle prospettive di “fattibilità” dell’operazione finanziata che sulla solidità economica nei confronti delle imprese e dei fornitori di cui il beneficiario si dovrà avvalere14. Anche se, in termini di semplificazione dell’onere amministrativo, la Misura non ha comportato una diretta riduzione,
tutte le Amministrazioni hanno espresso un giudizio positivo, non mancando di segnalare, tuttavia, la pesante difficoltà di accesso agli strumenti di garanzia (fideiussioni) 15
che, in qualche caso, ha comportato la rinuncia al finanziamento da parte del soggetto
beneficiario. Al riguardo, è stata segnalata la necessità di associare a tale Misura interventi di aiuto agli investimenti e sostegno al credito.
Alcune Amministrazioni16 hanno comunicato di aver applicato la Misura n. 6 (incremento della flessibilità per i grandi progetti).
Relativamente, infine, alla Misura n. 7 (assistenza cofinanziata rimborsabile),
una sola Amministrazione17 ha comunicato di averla applicata in modo retroattivo relativamente agli strumenti di ingegneria finanziaria, mentre altre Amministrazioni hanno
rappresentato di averne allo studio l’applicazione per il futuro18.
Criticità e suggerimenti
Il potenziale notevole aggravio dell’onere amministrativo sottostante risulta essere stato una delle cause della scarsa applicazione delle prime tre Misure. Come già
in precedenza rilevato, l’unica Amministrazione che risulta aver applicato la Misura n. 1
ha segnalato una tempistica di preparazione/definizione/interlocuzione superiore a un
anno, con la conseguenza di non aver potuto applicare, di fatto, la Misura ad un maggior numero di iniziative. La conseguente criticità relativa ai tempi di interlocuzione/definizione con i referenti istituzionali dell’UE è stata una delle ragioni che ne hanno
scoraggiato il ricorso. Una delle soluzioni suggerite per risolvere tale impasse potrebbe
essere, ad esempio per le Misure nn. 1, 2 e 3, l’elaborazione di standards a livello nazionale per determinate tipologie di costo e/o settori: ciò potrebbe facilitare
l’introduzione delle Misure limitando, al contempo, il rischio della eccessiva discrezionalità delle stime e del successivo confronto con il referente istituzionale deputato

14

Regione Sicilia.
Regione Lombardia.
16
Pon Reti e Mobilità e Regione Puglia, quest’ultima ha applicato alla semplificazione l’1% delle risor15

se.

17
18

Regione Lombardia.
Regione Calabria.
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all’approvazione dei metodi di calcolo. In merito al superamento di tale criticità è stato
suggerito di introdurre un termine certo per il riscontro ovvero, in alternativa, introdurre
l’istituto del silenzio-assenso19. Sempre relativamente alla metodologia di calcolo dei
costi indiretti, una delle proposte avanzate per accelerare i tempi consiste
nell’introdurre nel Regolamento una percentuale fissa di forfetizzazione20.
Con riguardo alla Misura n. 5, ulteriore elemento di criticità in ordine agli strumenti di garanzia è rappresentato dal costo (a carico del richiedente), mediamente intorno al 10%, tra i più alti nell’UE.
In ordine alla Misura n. 3, qualche Amministrazione suggerisce di fissare una
soglia fissa (ad esempio il 10%) piuttosto che il tetto massimo, al fine di evitare i defatiganti negoziati con l’AdA e la CE sui metodi di calcolo.
Per quanto concerne la Misura n. 6 si evidenzia il rischio di dover decertificare
spese ritenute ammissibili nell’ambito di un Grande Progetto, successivamente non
approvato dalla Commissione europea21.
In linea generale, alla data del 31.12.2011 non risultavano irregolarità in merito
all’applicazione delle Misure succitate.
È stato, inoltre, segnalato il rischio della proliferazione dei controlli da parte degli Organi a vario titolo deputati (CE, CdCE, Corte dei Conti, GdF.).
Altra segnalazione riguarda la necessità di semplificare ulteriormente la materia
degli strumenti di ingegneria finanziaria associandoli a Fondi di Partecipazione (ad
esempio: JESSICA22, JEREMIE23 e JASPER24).
In relazione alla Misura n. 5, una delle Amministrazioni centrali interpellate25 ha
rappresentato una proposta di razionalizzazione del circuito finanziario. La proposta riguarda l’introduzione di un Conto Corrente Dedicato (CCD) funzionale a velocizzare i
flussi di spesa riferiti ai regimi di aiuto, posto che è possibile effettuare la prima eroga19

Regione Friuli Venezia-Giulia.
Regione Toscana.
21
AdG – PON RETI
22
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Sostegno europeo
congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane) è un’iniziativa della Commissione europea realizzata in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio
d’Europa (CEB). Essa promuove lo sviluppo urbano sostenibile e la rigenerazione urbana mediante meccanismi di ingegneria finanziaria.
23
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Risorse europee congiunte
per le micro e medie imprese) è un’iniziativa della Commissione europea sviluppata in collaborazione al
Fondo europeo per gli investimenti che promuove l’uso di strumenti di ingegneria finanziaria per migliorare
l’accesso al credito per le PMI mediante i fondi strutturali.
24
JASPERS è un partenariato tra la Commissione europea (Direzione generale della politica regionale), la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
(EBRD) e il Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). È uno strumento di assistenza tecnica dedicato ai dodici
paesi che sono entrati a far parte dell’UE nel 2004 e nel 2007; esso fornisce loro il sostegno di cui necessitano per elaborare progetti di elevata qualità che verranno poi co-finanziati dai Fondi UE.
25
AdG – POI energie Rinnovabili e Risparmio Energetico.
20
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zione, pari all’ammontare dell’anticipazione, immediatamente dopo l’assunzione
dell’impegno giuridicamente vincolante nei confronti del beneficiario (operatore economico). L’accensione del CCD è un’operazione a carico del beneficiario e rappresenta la
condizione indispensabile perché l’Amministrazione concedente possa richiedere
all’Amministrazione finanziaria di accreditarvi la quota di anticipazione prevista. Inoltre,
con l’accensione del conto dedicato, l’anticipazione si configura come una spesa rendicontabile e immediatamente certificabile; tuttavia, la movimentazione resta subordinata
all’input della stessa Amministrazione, possibile solo dopo il riscontro del 1° Stato
Avanzamento Lavori – SAL, di entità non inferiore all’ammontare dell’anticipazione
stessa. Tale modalità mette al riparo l’Amministrazione stessa dai rischi di insolvenza
nei casi in cui dovesse ricorrere la restituzione dell’incentivazione erogata26.
Fondo sociale europeo (FSE)
L’analisi dei risultati delle informazioni pervenute in relazione all’applicazione
delle Misure di semplificazione sul Fondo sociale europeo ha consentito di delineare un
quadro per alcuni versi simile, per altri diverso, rispetto al FESR.
Preliminarmente, va evidenziato che il Regolamento di semplificazione sul FSE
è stato emanato nei primi anni dell’attuale Programmazione27 e, quindi, le Amministrazioni hanno avuto un arco di tempo maggiore per valutarne/applicarne le novità. Inoltre,
le attività connesse con le sovvenzioni riconducibili al FSE sono caratterizzate da elementi di omogeneità e presentano, pertanto, maggiore possibilità di standardizzazione
rispetto a quelle del FESR.
Una delle Amministrazioni ha precisato di non aver ancora avviato Misure di
semplificazione ma di aver completato, nel corso del 2011, l’adozione dei Costi Unitari
Standard per le attività formative28.
La Misura n. 1 è stata applicata da un’unica Amministrazione29.

26

Riguardo alla conformità con il dettato dell’art. 78 – dichiarazioni di spesa – del Regolamento (CE) n.
1083/2006 come modificato dal Regolamento (UE) n.539/2010, si rileva che, assicurato il riscontro delle
condizioni poste al comma 2 con riguardo alla misura massima dell’anticipazione, il CCD supera la condizione posta al punto a), cioè la necessità di attivare una “garanzia fornita da una banca o da qualunque
altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri”. Infatti, è posto il vincolo dall’Amministrazione
concedente alla movimentazione dell’anticipazione, subordinata all’avvio dei lavori e alla presentazione –
entro 4/6 mesi dall’accredito – di un primo SAL non inferiore all’ammontare dell’anticipazione.
27
Regolamento (CE) n.396/2009 del 6 maggio 2009.
28
Regione Sicilia – AdG.
29
Regione Marche: l’Amministrazione, così come indicato nella DGR n.975 del 16/07/2008, si è avvalsa della possibilità di cui all’art. 11, comma c) del Regolamento CE n.1081/2006 che prevede, relativamente ai regimi di sovvenzione, la possibilità di rendicontare i costi indiretti in misura forfettaria fino ad un massimo del 20% rispetto ai costi diretti.
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Le Misure che hanno trovato il maggior riscontro sono risultate essere le nn. 2,
3 e 5.
Alcune Amministrazioni non hanno ancora avviato tali Misure30 ma di recente
hanno concluso i lavori per la definizione degli standard per i costi unitari (Misura 2) e
per la percentuale di rimborso forfettario per i costi indiretti31.
Nell’ambito del FSE è stata effettuata l’applicazione retroattiva delle norme di
semplificazione con riguardo, in particolare, alle Misure 1, 2 e 3; le Amministrazioni
(AdG e Organismo Intermedio – OI) che hanno dato seguito a tale opzione, hanno rispettato il principio secondo cui i costi sono stati stabiliti in anticipo e formalizzati nel
decreto di approvazione degli avvisi, garantendo equità e parità di trattamento per tutti i
Beneficiari32. La Misura n. 5 è stata applicata dalle seguenti Amministrazioni regionali:
Lombardia, Marche e Calabria.
La Misura n. 2 è stata applicata da tre Amministrazioni regionali

33

e da due na-

zionali34 e la Misura n. 3 da un’Amministrazione regionale35. Laddove applicate, le Misure 2 e 3 sono state giudicate adeguate e in grado di apportare un’utile e reale semplificazione rispetto al modo di operare dell’Amministrazione, riducendo in maniera
consistente gli oneri amministrativi connessi alle attività di verifica e controllo (spesso
dispendiosi e sovradimensionati, rispetto a progetti di basso importo ma di numero elevato) ed offrendo così, la possibilità di rendere più flessibile e semplificata la definizione e la gestione di percorsi di politica attiva per destinatari di progetti individuali. Allo
stato attuale, la maggior parte degli interventi formativi è gestito tramite lo strumento
della “dote”, cioè un insieme di servizi di formazione e per il lavoro, regolamentati da
standard di servizio, durata e costo. Tale sistema ha condotto ad un miglioramento, in
termini di efficienza, percepito anche dai beneficiari, rispetto ai quali è stata segnalata
la diminuzione del numero delle controversie.
In ordine a tali interventi, l’applicazione delle Misure ha migliorato la spesa sia
in termini qualitativi sia quantitativi36, risulta aumentata anche la trasparenza nei confronti dei beneficiari, i quali sono in grado di calcolare agevolmente l’entità del corrispettivo per le prestazioni offerte. L’applicazione delle Misure in questione ha riverberato effetti positivi anche dal lato dei beneficiari/soggetti attuatori; un sistema di sovven30

Regione Sicilia e Regione Toscana.
Regione Toscana.
32
Regione Lombardia AdA, Puglia.
33
Regione Lombardia, Regione Puglia e Regione Marche; la Regione Toscana ha comunicato di averne allo studio l’applicazione in futuro.
34
Pon GAS e AS: la misura è stata introdotta nel 2012.
35
Regione Puglia.
36
Regione Lombardia AdA.
31
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zione più facile e snello ha contribuito a ridurre il tasso di errore e di frode al bilancio
comunitario e nazionale aumentando il tiraggio delle risorse in questione. Alcune Amministrazioni hanno rilevato una maggiore partecipazione agli interventi ed un allargamento delle tipologie dei soggetti attuatori/beneficiari rispetto a quelle non storicamente
“strutturate” a rispondere ad avvisi finanziati dai Fondi strutturali (ad esempio: gli istituti
scolastici)37.
Entrambe le Misure presuppongono percorsi formativi basati su processi semplici e uniformi e con quantità facilmente identificabili.
La Misura n. 5, come già evidenziato, è stata applicata da tre Amministrazioni
regionali, ma in un numero di casi limitato. La limitata applicazione, relativamente a tale
Misura, non consente di valutare appieno l’impatto in termini di utile e reale semplificazione.
Criticità e suggerimenti
Relativamente alle criticità riscontrate, la maggior parte dei soggetti attuatori ha
evidenziato la necessità di dover identificare in modo puntuale e strutturato indicatori
fisici e di risultato che possano condurre ad un’idonea misurazione del raggiungimento
dell’obiettivo. In generale, le Amministrazioni concordano nell’individuare nella fase iniziale di preparazione/calcolo dei costi il momento procedimentale più impegnativo e
delicato, con riferimento, in particolare, all’acquisizione dei dati per la determinazione
dei costi unitari. Ciò riguarda, soprattutto, gli interventi innovativi, per i quali non sono
disponibili dati storici o risulta difficile reperire informazioni da parte degli operatori del
mercato38. Tale fatto ha generato una titubanza iniziale da parte dei beneficiari e degli
OO.II. nel riconoscere la portata delle innovazioni introdotte39.
Vista la natura per lo più immateriale delle operazioni finanziate dal FSE, la definizione di una semplificazione può risultare più complessa e difficoltosa.
Relativamente al controllo, è stato segnalato che le attività richiedono una maggiore competenza, rispetto alla rendicontazione a costi reali, in termini di monitoraggio
quali-quantitativo.
Dato che il riconoscimento della spesa avviene sul progresso fisico o sul raggiungimento del risultato, tali Misure sono sconsigliabili per operazioni di lunga durata
con una percentuale elevata di interventi. Ciò comporta un maggior onere di pianificazione delle attività al fine del rispetto degli obiettivi di spesa.
37

Regione Puglia.
Regione Lombardia – AdG.
39
Regione Marche.
38
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Non risultano segnalate irregolarità.
È necessario incentivare l’informatizzazione del calendario didattico, anche con
riguardo alle presenze/assenze, sì da eliminare i passaggi di documentazione cartacea
e favorire la valorizzazione del concetto di risultato40.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE NON-OPZIONALI

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Le Misure non opzionali sono applicabili esclusivamente nell’ambito del FESR.
In tale ambito, la maggior parte delle Amministrazioni controllate ha comunicato di aver
applicato (o di aver confermato progetti potenzialmente41 riferibili all’applicazione di tale
misura) la Misura n. 8 – innalzamento della soglia per progetti generatori di entrata; essa ha avuto un riscontro molto positivo presso gli operatori (anche i beneficiari) ed è
stata utilizzata in tutte le procedure ove era applicabile42. L’innalzamento della soglia
minima dei costi a 1 Meuro è stato giudicato positivo perché ha costituito un alleggerimento del carico amministrativo, al fine di evitare un onere sproporzionato in caso di
operazioni di ridotto peso finanziario, comportando la diminuzione del numero dei progetti soggetti alla valutazione43. Dal punto di vista dell’attività istruttoria “a monte”
dell’applicazione della misura, non vi sono stati sostanziali mutamenti qualitativi; è risultato, invece, sensibilmente ridotto il numero di progetti obbligati alla quantificazione
di eventuali entrate nette, ridimensionando l’applicazione del procedimento di valutazione (altrimenti da applicare in numero di casi significativamente maggiore).
Risulta non essere stata utilizzata, invece, la Misura n. 9 – introduzione di una
soglia singola per progetti maggiori di 50 mln di euro, probabilmente a causa
dell’elevata dimensione progettuale che ne è il presupposto.

Criticità e suggerimenti
Non sono state segnalate criticità, anche se, con riguardo alla Misura n. 8, è
stata segnalata un’irregolarità afferente alle dichiarazioni rese dal beneficiario sulla
possibilità di determinare anticipatamente – piuttosto che nei cinque anni successivi al

40

Regione Marche.
Regione Lombardia.
42
Regione Friuli Venezia Giulia.
43
Le Regioni Lombardia e Toscana hanno intenzione di applicarla in futuro.
41
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completamento dell’operazione – le entrate nette ai sensi dell’art. 55 del Regolamento
(CE) n. 1083/200644.
Uno dei soggetti attuatori ha suggerito di eliminare la possibilità di detrarre le
entrate generate nei cinque anni successivi al completamento dell’operazione ed introdurre una percentuale forfettaria di decurtazione della spesa ammissibile, parametrata
in funzione della categoria di operazione. Tale quantificazione consentirebbe al beneficiario, già al momento della concessione, di avere evidenza dei valori standard dei
proventi

attesi

per

l’infrastruttura

e

del

conseguente

impatto

sull’importo
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dell’investimento cofinanziato .
Considerazioni dell’Autorità di audit
Le Autorità di audit, a causa della recente adozione delle Misure opzionali e della mancanza di spesa certificata relativa all’arco temporale di riferimento della presente
indagine, in molti casi, hanno segnalato di non poter fornire, ad oggi, elementi significativi. I controlli effettuati, comunque, non hanno evidenziato irregolarità nell’applicazione
delle Misure di semplificazione46.
Ad esempio, per quanto concerne il FESR, nell’applicazione della Misura n. 5
(anticipi al beneficiario), l’AdG, dopo la certificazione dell’anticipo per un’operazione,
entro tre anni dovrà esaminare la rendicontazione di una spesa almeno equivalente a
quella certificata. Tale prescrizione sposta inevitabilmente in avanti i tempi per poter
valutare definitivamente (ed eventualmente anche per procedere alla decertificazione
delle spese) l’impatto della misura che, ad ogni modo, ha comportato l’accelerazione
della spesa ed il rispetto della dimensione finanziaria programmata con la regola n+247.
Alcune tra le amministrazioni interpellate hanno segnalato che la semplificazione/riduzione degli oneri di rendicontazione sulle Misure 1, 2, 3 e 5 potrebbe comportare
un aumento del rischio di perdite finanziarie, che deve essere preventivamente analizzato, sia in relazione a particolari tipologie di operazioni, sia in termini di rilevanza finanziaria. Soprattutto con riguardo alle fideiussioni, suggeriscono l’opportunità di prevedere il rilascio delle garanzie sugli anticipi esclusivamente da parte di primarie società finanziarie, in grado di dare effettiva ed adeguata garanzia nelle ipotesi di escussione48.

44

Regione Friuli Venezia-Giulia.
Regione Friuli Venezia-Giulia.
46
AdA PON GAS – Governance e Azioni di Sistema e PON AS Azioni di Sistema.
47
MISE – UVER.
48
Regione Calabria AdA.
45

25

Semplificazione delle regole sui Fondi strutturali

Facendo riferimento al FSE, è stato rilevato49, in particolare in relazione alle Misure 2 e 3, che le Misure di semplificazione, spingendo ad una riduzione degli oneri
amministrativi, fanno sì che i controlli di primo e secondo livello non siano tenuti ad
analizzare i giustificativi di spesa; da ciò potrebbero derivare effetti distorsivi sul beneficiario50 in termini di percezione di un affievolimento dei controlli, sì da indurlo a non rispettare le regole di ammissibilità applicabili. Al riguardo, si suggerisce51 un set minimo
di controlli, da definire nei bandi, al fine di individuare i profili irregolari in modo tempestivo e non dopo che il beneficiario ha incamerato in tutto o in parte il contributo pubblico.
Si segnala, inoltre, l’esigenza di incrementare i controlli in itinere, soprattutto
quelli in loco, anche di primo livello52; ciò anche al fine di soddisfare la necessità di
maggiore controllo fisico e tecnico, in relazione alle prime tre Misure di semplificazione53.
Sono stati individuati i seguenti benefici 54(Misure 1, 2, 3):
 semplificazione della rendicontazione;
 riduzione dei tempi di gestione degli interventi (Misura 5, 7 e 8);
 maggiore disponibilità di risorse finanziarie per i Beneficiari (Misura 5);
 accelerazione dei processi di spesa (Misura 5, 6 e 9);
 maggiore chiarezza del quadro normativo (Misura 6 e 7);
Sul fronte delle criticità55, si segnalano le seguenti:
 maggiore rischio di perdita finanziaria (Misura 1, 2 e 3);
 maggiore necessità di controllo fisico e tecnico (Misura 1, 2 e 3);
 l’apporto in natura dovrebbe essere strettamente funzionale al programma di investimento (Misura 4);
 maggiore rischio di mancata rendicontazione dell’intervento (Misura 5);
 rischio di successiva insorgenza di contenziosi (Misura 6).
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PROSPETTIVE DELLA SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020
Le proposte dei Regolamenti comunitari per la Programmazione 2014-202056
prevedono maggiori possibilità di semplificazione dei costi rispetto alla Programmazione 2007-2013 e le Regioni intendono continuare ad utilizzare la semplificazione:
 tabelle di costo standard;
 le somme forfettarie;
 costi indiretti forfettari:
- fino al 25% dei costi diretti;
- fino al 15% dei costi diretti per il personale;
- altro tasso utilizzato nelle politiche della UE.
Fra le nuove opzioni, quelle di maggiore interesse sono l’aumento del tasso forfettario fino al 40% delle spese dirette di personale e le somme forfettarie.
Da parte degli “addetti ai lavori” è generalmente condivisa l’esigenza di maggiore certezza in ordine alla tempistica delle nuove regole e viene altresì segnalata
l’esigenza di potersi avvalere di linee guida comuni emanate dalla Commissione.
Di seguito si riportano le principali opinioni formulate dalle Amministrazioni interessate relativamente alle proposte di modifica delle disposizioni che, dal punto di vista
operativo, potranno avere maggiore impatto sulle tempistiche e sulle procedure.
Art.38: “Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC fino
alla chiusura del Programma”
“1. Le risorse in conto capitale rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, che sono
imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC, sono reimpiegate per ulteriori investimenti mediante lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente alle finalità del programma o dei programmi.
2. Le plusvalenze e altri rendimenti, tra cui interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, imputabili al sostegno
dei Fondi del QSC allo strumento finanziario, sono utilizzati per le seguenti finalità,
ove applicabile, a concorrenza dell'importo necessario:
a) rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle spese di gestione
dello strumento finanziario;
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b) rimunerazione preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell'investitore in un'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il
sostegno dei Fondi del QSC allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;
c) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti
finanziari, conformemente alle finalità del programma o dei programmi.
3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate
dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui ai paragrafi 1 e 2”.
Anche se è stata evidenziata la necessità di maggiore regolamentazione57, la
norma ha riscontrato il favore delle Amministrazioni poiché garantisce maggiore trasparenza e omogeneità in ordine al circolo delle risorse finanziarie. La valutazione positiva
è collegata, alla maggiore enfasi attribuita agli strumenti di ingegneria finanziaria per i
quali può rappresentare un importante beneficio in termini di flessibilità di utilizzo58.
Art.54: “Interventi generatori di entrate”
“1. Le entrate nette generate al termine di un intervento nell'arco di un periodo di riferimento specifico sono determinati in anticipo con uno dei seguenti metodi:
a) applicazione di una percentuale di entrate forfettaria per il tipo di intervento
interessato;
b) calcolo del valore corrente dell'entrata netta dell'intervento, tenendo conto
dell'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.
La spesa ammissibile dell'intervento da cofinanziare non supera il valore corrente
del costo d'investimento dell'intervento diminuito del valore corrente dei proventi netti, determinato in base a uno dei metodi di cui sopra.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo
142 per quanto concerne la definizione della percentuale forfettaria di alla lettera a)
che precede.
La Commissione adotta la metodologia di cui alla lettera b) mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.
2. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo secondo i metodi indicati al paragrafo 1, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al
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completamento di un intervento o entro il 30 settembre 2023, se precedente, sono
detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano solo agli interventi il cui costo complessivo supera 1 milione di EUR.
4. Il presente articolo non si applica al FSE.
5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a interventi soggetti alla normativa sugli aiuti di
Stato o a Misure di sostegno fornito a o da strumenti finanziari.”

La Misura è stata ritenuta soddisfacente

59

e si segnala che la sua introduzione

possa contribuire a risolvere in maniera radicale i problemi relativi alla complessità delle valutazioni richieste per i progetti regolatori di entrate60.
Nel merito, è stato evidenziato61. che, al fine di agevolare le regolari attività di
gestione e di controllo del Programma operativo, per i progetti generatori di entrata è
opportuno che la Commissione adotti in anticipo gli atti delegati ex art. 142 relativamente alla definizione forfettaria ovvero alla metodologia da applicare per il calcolo delle entrate. In ordine agli atti delegati per la disciplina dei costi standard, viene evidenziato62 che questa potrebbe provocare ritardi nell’applicazione degli stessi e che sarebbe meglio se la disciplina fosse inserita direttamente all’interno del Regolamento generale stesso. Si ritiene63, inoltre, che la nozione di “progetto generatore di entrata” debba
essere definita, anche con documenti orientativi ufficiali, in modo più puntuale con parametri oggettivi applicabili alle varie fattispecie.
Art.57: “Forme di sovvenzioni”
“1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:
a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se
del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
b) tabelle standard di costi unitari;
c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.
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2. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna di esse copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti
parte di un intervento o per fasi successive di un intervento.
3. Laddove un intervento, o un progetto facente parte di un intervento, sia attuato
esclusivamente tramite appalti di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1,
lettera a). Laddove l'appalto nell'ambito di un intervento o di un progetto facente parte di un intervento sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte
le opzioni di cui al paragrafo 1.
4. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di:
a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su:
i) dati statistici o altre informazioni oggettive; o
ii) dati storici verificati dei singoli beneficiari o applicazione delle loro normali
prassi di contabilità dei costi;
b) metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di interventi e beneficiari;
c) metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo
Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;
d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun
Fondo.
5. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascun intervento indica il
metodo da applicare per stabilire i costi dell'intervento e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.”

Il giudizio è positivo. Rispetto alla precedente programmazione il dispositivo
rappresenta una novità ed una chiarificazione normativa in quanto riunisce, in un unico
articolo, i risultati derivanti dal processo di semplificazione. La possibilità di scelta degli
organismi di gestione risulta aumentata, consentendo di optare per la forma di sovvenzione più adeguata – o per una combinazione fra queste – al tipo di operazione che si
intende finanziare.64 Il rafforzamento degli effetti della semplificazione riguarda anche
l’obbligatorietà del ricorso alle sovvenzioni semplificate nel caso di importo modesto. In
tal senso, si augura che la previsione di cui al testo della Presidenza danese, del 20
aprile 2012, resti una possibilità e non un obbligo. L’uso più esteso dei costi semplifica64

Regione Puglia e Regione Calabria.
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ti, inoltre, riduce il tasso di errore ma un utilizzo massivo potrebbe avere effetti distorsivi: occorre adattare le procedure di controllo preventivo e successivo all’erogazione del
contributo65.
Art.58: “Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in relazione alle sovvenzioni”
“Laddove l'esecuzione di un intervento dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:
a) un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base
di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di
meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;
b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;
c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una
tipologia analoga di intervento e beneficiario.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per quanto concerne la definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi
di cui alla lettera c) che precede”.
Per quanto concerne i costi indiretti, è stato segnalato66 che, nel caso di progetti
con importi molto elevati, con affidamento a terzi dei lavori tramite procedura di evidenza pubblica, la quota di rimborsi riguarda solo una minima parte di costi indiretti e che,
la platea di progetti potenzialmente agevolati dall’applicazione di tale opzione di rendicontazione (costi indiretti calcolati su tariffa forfettaria fino al 20%) viene, nei fatti, a ridursi sostanzialmente poiché non è possibile applicarla alle prestazioni esternalizzate.
In ordine alla possibilità di emanare atti delegati da parte della Commissione, viene
suggerita la necessità di evitare che tale procedura sia accentrata soltanto su tale Organo (rendendolo, de facto, dominus della situazione) prevedendo, invece, anche il
coinvolgimento delle Regioni sì da valorizzare le singole esperienze sviluppate
nell’ambito dell’attuale Programmazione67 e, inoltre, che l’adozione di tali atti sia tempestiva e non avvenga in corso di attuazione68. In generale, la proposta è il linea con il
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maggiore orientamento ai risultati proposto dalla Commissione per la prossima Programmazione69.
Art. 63: “Competenze degli Stati membri”
“1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono
le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di
cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun Fondo. Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi.
2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi
siano istituiti conformemente alle disposizioni delle norme specifiche di ciascun
Fondo e funzionino in modo efficace.
3. Gli Stati membri istituiscono e attuano una procedura per l'esame indipendente e la
risoluzione dei reclami concernenti la selezione o l'esecuzione di interventi cofinanziati dai Fondi del QSC. Su richiesta, gli Stati membri riferiscono alla Commissione i
risultati di tale esame.
4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione.
Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui
all'articolo 143, paragrafo 3.”

I nuovi oneri connessi al sistema dei bilanci annuali e delle chiusure modulate
potrebbero, per lo meno in una prima fase, richiedere uno sforzo di adeguamento da
parte delle strutture coinvolte nella gestione dei Programmi tale da ridurre gli effetti positivi delle Misure di semplificazione70. Le responsabilità nella gestione concorrente dei
Fondi risultano aumentate. Gli Stati Membri devono istituire una procedura per l’esame
indipendente e la risoluzione dei reclami concernenti la selezione o l’esecuzione di interventi cofinanziati dai Fondi del QSC. Il quadro risulta poco chiaro e occorrono indicazioni operative.71 Relativamente allo scambio elettronico dei dati, si sottolinea che
questo è già operativo con il protocollo di colloquio tra le AAddAA e l’Amministrazione
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finanziaria, che consente il trasferimento automatico delle informazioni dallo Stato
membro all’Organismo Nazionale di Coordinamento72.
Art.64: “Accreditamento e coordinamento”
“1. A norma [dell'articolo 56, paragrafo 3,] del regolamento finanziario, ciascun organismo responsabile della gestione e del controllo della spesa nell'ambito dei Fondi del
QSC è accreditato con decisione formale di un'autorità di accreditamento a livello
ministeriale.
2. L'accreditamento è subordinato al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di accreditamento riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e
comunicazione e il monitoraggio previsti dalle norme specifiche di ciascun Fondo”.
È stato evidenziato il rischio che l’istituzione di un organismo di accreditamento
delle Autorità di gestione a livello ministeriale, in antitesi ad una logica di semplificazione, possa rappresentare un ulteriore appesantimento delle procedure e comportare
l’aumento dei costi73. Tale ultimo problema potrebbe essere compensato avvalendosi
dell’opzione (a disposizione dello Stato Membro) della fusione delle AAddGG e
AAddCC74. Si propone, piuttosto, di considerare automaticamente accreditate le Autorità i cui Programmi operativi e Sistemi di gestione e controllo siano stati ritenuti affidabili
a seguito di audit effettuati nel precedente ciclo di Programmazione, a condizione che
nei contenuti del Programma operativo di cui all’art.24 ne vengano descritti gli elementi
essenziali75.
Art. 75: “Presentazione delle informazioni”
“1. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato
membro presenta alla Commissione i documenti e le informazioni seguenti in conformità [dell'articolo 56] del regolamento finanziario:
a) i bilanci annuali certificati degli organismi accreditati competenti ai sensi
dell'articolo 64;
b) la dichiarazione di affidabilità di gestione circa la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno
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nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del
principio di sana gestione finanziaria;
c) una relazione di sintesi di tutte le attività di audit e di tutti i controlli effettuati,
compresa un'analisi delle carenze sistemiche o ricorrenti, nonché le azioni correttive adottate o previste;
d) un parere di audit dell'organismo di audit indipendente designato sulla dichiarazione di affidabilità di gestione circa la completezza, esattezza e veridicità dei
bilanci annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la
legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di
sana gestione finanziaria, corredato IT 82 IT di un rapporto di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit svolte in relazione al periodo contabile
oggetto del parere.
2. Su richiesta della Commissione lo Stato membro fornisce ulteriori informazioni alla
Commissione. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro la
scadenza indicata dalla Commissione per la loro presentazione, la Commissione
può prendere la sua decisione sulla liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.
3. Entro il [15 febbraio] dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato
membro presenta alla Commissione una relazione di sintesi in conformità [dell'articolo 56, paragrafo 5,] ultimo comma, del regolamento finanziario.”

Il testo risulta confuso e tale da non consentire una chiara comprensione delle
tempistiche da rispettare né la formulazione di un giudizio di adeguatezza delle stesse76. È ritenuta onerosa, in termini di numerosità dei controlli da effettuare con maggiore tempestività, la previsione della chiusura annuale del periodo contabile mentre, al
contrario, è valutato positivamente lo spostamento a febbraio dell’anno successivo del
termine per l’invio delle informazioni previste alla Commissione77.
Art. 113: “Designazione delle Autorità
“1. Per ciascun Programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o
un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di gestione. La
stessa autorità o lo stesso organismo pubblico possono essere designati come autorità di gestione per più di un programma operativo.
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2. Per ciascun Programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o
un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione,
fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.
3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione
che svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.
4. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o
un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La
stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.
5. Per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", purché sia
rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità
di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. Tuttavia, per i programmi operativi
per i quali l'importo complessivo del sostegno dei Fondi supera 250 000 000 EUR,
l'autorità di audit non può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione.
6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di
determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità
di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.
7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (di seguito "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché in materia di gestione amministrativa e finanziaria.
8. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con
le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le
relazioni tra queste ultime e la Commissione.”
La norma è stata ritenuta eccessivamente severa78. Si propone di cancellare la
previsione secondo cui per i PPOO il cui importo complessivo del sostegno dei Fondi
non supera i 250 milioni di euro, l’Autorità di audit non può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell’Autorità di gestione, soprattutto per
78

Regione Puglia.
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ragioni di economicità. Infatti, lo smantellamento delle Autorità di audit comporterebbe,
da un lato la dispersione delle professionalità acquisite e, dall’altro, la necessità di rivolgersi al mercato sostenendone il relativo onere economico79.
La Corte italiana ha rappresentato al Core Group, la necessità che l’Autorità di
controllo rimanga un’Autorità pubblica, giacché l’“esternalizzazione” verso il settore privato potrebbe comportare rischi di minore indipendenza e aumento dei costi. La posizione è stata recepita nel documento finale del Core Group definito a Sofia. Inoltre, è
stato segnalato che tale previsione potrebbe incidere negativamente sulla decisione di
adottare Programmi plurifondo80.
Soprattutto nei Programmi di maggiore complessità, la permanenza dell’AdA
nella medesima Amministrazione/apparato, seppure nettamente distinta ed indipendente dall’Autorità di gestione, consente una maggiore e più puntuale conoscenza delle dinamiche/problematiche afferenti la gestione81. Relativamente alla possibilità che
l’Autorità di gestione possa svolgere anche le funzioni dell’Autorità di Certificazione, alcune Amministrazioni si sono espresse positivamente82 mentre, di contro, è stato evidenziato83 che - ad evitare sovraccarichi per le strutture coinvolte - sarebbe preferibile
mantenere la separazione delle stesse.

PARTE II: ESAME DI UNO SPECIALE PROGETTO NAZIONALE SULLA SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI SUL FSE A CURA DI DIVERSE AMMINISTRAZIONI REGIONALI.
Nello svolgimento delle attività di controllo sulla semplificazione, la Corte dei
conti ha intercettato l’esistenza di un interessante progetto regionale, finalizzato ad un
confronto tecnico tra le Autorità di gestione dei Programmi operativi FSE 2007-2013,
per analizzarne meglio le caratteristiche.
In data 26 settembre 2013 la Sezione ha convocato in un’audizione pubblica i
rappresentanti delle Regioni impegnate nel progetto in questione, sia per acquisire
elementi più puntuali sullo stato e gli esiti dell’iniziativa, sia per un reciproco confronto
sulla materia in esame.

79

Regione Sicilia.
Regione Lombardia.
81
Regione Puglia.
82
Regione Puglia.
83
Regione Marche e Regione Sicilia.
80
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In Italia, quindici Enti territoriali fra cui tredici Regioni e due Province Autonome84 (con la Regione Toscana che ha svolto la funzione di ente capofila) hanno dato
vita a un progetto sperimentale nell’ambito del FSE, volto ad analizzare i profili della
regolamentazione comunitaria per la Programmazione 2007-2013 in materia di semplificazione, anche al fine di influenzare, con proposte e suggerimenti operativi, la gestione del periodo di Programmazione 2014-2020.
Il progetto, di durata biennale, è ancora in corso e coinvolge le diverse attività di
gestione volte a superare il principio della rendicontazione a costo reale, al fine di applicare tale metodologia ai due settori ordinariamente individuabili nella gestione di tale
Fondo: la formazione e l’avviamento al lavoro.
Tale modalità, oltre a rappresentare nuove forme di cooperazione sul territorio,
è stata anche l’occasione per:
 avviare il confronto tecnico fra le Autorità di gestione;
 favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche;
 individuare gli aspetti positivi (vantaggi della gestione, rendicontazione e controllo);
 analizzare gli elementi di criticità con l’individuazione di soluzioni comuni, utili anche
per la nuova Programmazione (2014-2020).
L’attività ha conseguito l’importante risultato di affinare una metodologia.
In particolare, il confronto di esperienze regionali ha consentito la definizione di
regole per la costituzione dell’unità dei costi standard (UCS) in entrambi i settori (attività formativa e avviamento al lavoro) con la definizione di linee-guida (anche per
l’avviamento al lavoro).
Il Gruppo di lavoro ha intrapreso forme di cooperazione che hanno coinvolto
anche la Commissione europea, al fine di un vaglio delle soluzioni proposte, nonché
azioni di partenariato con alcuni Stati membri o loro articolazioni regionali (Estonia, Polonia, Svezia, Lituania e Le Fiandre).
In ordine alle opzioni di semplificazione adottate, come può evincersi dal prospetto sottostante, le 15 Regioni hanno avuto un’attuazione differenziata: 10 hanno introdotto i costi indiretti, 13 le UCS, 7 le somme forfettarie; tali dati si riferiscono agli interventi complessivi finanziati al giugno 201385.

84

Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Basilicata, Provincia autonome di Trento e Provincia autonoma di
Bolzano/Südtirol.
85
Per i dettagli delle nuove opzioni di semplificazione e i riferimenti dei relativi regolamenti, cfr. pag.10.
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Stato di implementazione delle opzioni di semplificazione
Regione/PA

Costi indiretti

x
x
x

Basilicata
Emilia-Romagna
Friuli-V. Giulia
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte

x
x
x
x
x
x

Sardegna
Sicilia
Trento

x
x

Umbria
Veneto
Bolzano
TOTALE

Somme
Forfettarie
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Puglia

Toscana

UCS

x
x
10

13

x
x

x
7
Fonte: dati regionali

Con riguardo ai costi indiretti, adottati da 10 Regioni, la maggior parte degli enti
ha introdotto tale misura nel primo triennio della Programmazione 2007-2013. Tutte le
metodologie utilizzate per definire la percentuale dei costi indiretti sui diretti, sono state
esaminate e approvate dalla Commissione.
Dalle rilevazioni effettuate dalle Amministrazioni è emerso che l’intensità di utilizzo di tale misura è varia nelle diverse Regioni.
L’indicatore di intensità di utilizzo è costruito in rapporto agli interventi complessivi, all’anno di introduzione e al numero di annualità di utilizzo della misura.
Ciò ha comportato punte di alta utilizzazione in Piemonte (92%), in Liguria
(70%) e in Veneto (67%); la più bassa percentuale riguarda invece la Lombardia (appena superiore al 9%).
L’opzione di semplificazione maggiormente utilizzata (e quella sulla quale si è
svolto il più ampio confronto) può ritenersi, sicuramente, l’UCS (Misura n. 2) che ha interessato 13 Regioni. Fra queste, il maggior utilizzo (l’indicatore tiene conto dell’anno di
introduzione, delle annualità di utilizzo della misura ed è in rapporto agli interventi
complessivamente finanziati) si riscontra in Lombardia e in Veneto, rispettivamente con
il 64,7% e il 57,2%.
Al fine di definire la metodologia per l’individuazione dei costi standard, sono
state analizzate, in ogni Regione, le due diverse attività: i servizi formativi e quelli di
avviamento al lavoro (es.: stage), questi ultimi soltanto in 5 Regioni.
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Per i servizi formativi si è costruita una serie storica utilizzando le analisi di
mercato; i dati su cui si è basata la definizione (della serie storica/analisi di mercato)
sono stati:
 i costi relativi per la determinazione dell’UCS e il metodo di calcolo utilizzato;
 le tipologie di UCS (attività formativa: ora/corso, ora/allievo, successo formativo
(ogni allievo che raggiunge gli obiettivi formativi);
 le condizioni di utilizzo.
Nell’ambito della standardizzazione delle unità di costo non sono stati considerati alcuni costi saltuari come, ad esempio, il sostegno agli utenti disabili, le indennità
di frequenza, perché costi non comuni, a carattere eccezionale.
Per i servizi di avviamento al lavoro, invece, le tipologie di UCS individuate
sono state:
 ora/destinatario per i servizi individuali;
 ora/destinatario per i servizi collettivi.
I costi sono stati rapportati alle unità effettivamente occupate nella formazione
fino ad un tetto massimo preventivamente definito, riducendo l’entità complessiva nei
casi in cui il numero degli allievi, per vari motivi, fosse inferiore a quello programmato.
Per tali servizi, le 5 Regioni che hanno previsto le UCS, si sono avvalse di indagini di
mercato. Le spese considerate sono state quelle dei costi relativi agli operatori impegnati nel servizio. In alcuni casi è stato considerato il solo costo del formatore, in altri
casi sono stati considerati anche i costi di struttura.
È stata, inoltre, ridotta l’incidenza dei costi connessi alla rendicontazione (oneri amministrativi e di monitoraggio finanziario).
Tutte le Regioni hanno utilizzato, per la definizione delle attività formative, la serie storica; per le spese accessorie, per integrare le serie storiche, sono state utilizzate
le indagini di mercato.
Come già evidenziato, relativamente alle attività di formazione, la maggioranza
delle Regioni si è avvalsa del parametro ora/corso e ora/allievo differenziandolo per le
attività di stage.
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Regione/PA

Formazione
iniziale per
giovani

Formazione
continua
IFTS
aziendale

Formazione
Iniziale e
Formazione Servizi al
superiore permanente
lavoro
per adulti

x

Basilicata
Emilia-Romagna

x

Friuli-V. Giulia

x

Lombardia

x

Marche

x

Piemonte

x

Puglia

x

Sardegna

x

Toscana

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

Trento
Umbria

x

x

Veneto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fonte: dati regionali

Dalla tabella suindicata si evince che la tipologia più utilizzata dalle Regioni è
stata la “formazione iniziale per i giovani”, seguita dalla “formazione iniziale superiore
per adulti”.
I CONTROLLI SULLE OPERAZIONI FINANZIATE CON UNITA’ DI COSTO STANDARD (UCS)
Grande importanza hanno rivestito i controlli su tali attività.
I controlli di primo livello, a cura delle AdG, hanno prodotto l’effetto di orientare il
focus delle verifiche ex art. 13 del Regolamento 1828/2006, dagli aspetti finanziari a
quelli tecnici e fisici delle operazioni.
Con le descritte modalità di rendicontazione, infatti, non è più necessario effettuare il controllo dei giustificativi di spesa (fatture/ricevute), in quanto l’attività di verifica
si concentra sulla realizzazione degli interventi, realizzando così il passaggio del controllo dal “processo al risultato”.
Ai controlli amministrativi sul 100% delle domande di rimborso, presentate dai
beneficiari ex art. 13, comma 2, lett. A, si sostituiscono le verifiche in loco di singole
operazioni ex art. 13, comma 2, lett. B, in qualunque momento del periodo di esecuzione delle attività.
Ciò determina un notevole cambiamento non soltanto sulla tempistica dei controlli, che da successivi diventano concomitanti allo svolgimento delle attività, ma an-
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che sulla tipologia, visto che dal controllo formale sui documenti si passa a verificare lo
svolgimento effettivo delle attività.
Tale modifica non è di poco conto, considerato che si tratta di attività immateriali; pertanto, solo il controllo in itinere fornisce assicurazione sull’effettivo svolgimento
delle attività formative.
I documenti principali su cui si basa il controllo di primo livello sono i registri di
presenza degli allievi e dei docenti (nel caso di corsi d’aula) e degli operatori (nel caso
di avviamento al lavoro).
I controlli di tipo amministrativo sono effettuati attraverso il supporto del sistema
informatico, successivamente alla presentazione dello stato di avanzamento delle attività da parte del Beneficiario sono propedeutici alla certificazione della spesa alla
Commissione.
Il controllo ha ad oggetto la conformità dell’operazione (durata, numero degli allievi) e la regolarità dell’esecuzione della stessa, attraverso la verifica della corretta applicazione del costo standard e il controllo dei registri delle presenze e delle ore effettive di formazione, con eventuali rettifiche.
Il parametro di riferimento è legato ai requisiti definiti negli avvisi di gara.
Gli aspetti di tipo qualitativo sono valutati attraverso la somministrazione di questionari di soddisfazione agli utenti.
Vi è l’esigenza di accentuare l’attenzione sulla realizzazione e, quindi, sulla
qualità dei processi formativi, intesa come: qualità della didattica, dello staff di attuazione, della strumentazione utilizzata.
Il confronto e il reciproco scambio di esperienze (sia sulla gestione che sul controllo degli interventi finanziati attraverso le UCS) hanno condotto a individuare elementi positivi e profili di criticità.
Per quanto riguarda gli elementi positivi, essi sono riconducibili a:
 gestione più agile dei progetti, favorita dalla maggiore flessibilità nella strutturazione
del conto economico;
 riduzione degli oneri amministrativi connessi all’attività di verifica e alla conseguente
velocizzazione dei tempi;
 valorizzazione delle visite in loco “in itinere” presso i beneficiari;
 riduzione degli adempimenti amministrativi a carico dei beneficiari;
 semplificazione della normativa con minor ricorso a interpretazioni difformi, minor
rischio di errori e riduzione delle controversie;
 maggiore attenzione, da parte del beneficiario, alla qualità degli interventi e al raggiungimento dei risultati.
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I profili di criticità riscontrati, invece, sono:
 nella fase di avvio: difficoltà, per le azioni innovative, di disporre di dati storici e di
reperire informazioni dal mercato;
 iniziale titubanza dei beneficiari e degli Organismi Intermedi rispetto alle innovazioni
introdotte;
 necessità iniziale di definire gli elementi determinanti per verificare il processo e il
raggiungimento dei risultati;
 nella fase di attuazione: minori informazioni da utilizzare per l’aggiornamento dei costi per i futuri interventi;
 nell’ambito dell’avviamento al lavoro, il limitato utilizzo delle UCS negli interventi finanziati esclusivamente con risorse pubbliche86.
CONCLUSIONI
Il controllo ha evidenziato che le Misure di semplificazione sono state accolte
molto positivamente a tutti i livelli dell’apparato pubblico, sia centrale che regionale,
anche laddove, in un primo momento, sono emerse difficoltà ascrivibili, principalmente,
alla necessità di ricalibrare i sistemi di gestione e controllo e formare il personale rispetto alle nuove metodologie di rendicontazione offerte dai Regolamenti, superando
anche le eventuali perplessità iniziali.
In generale, lo scenario è quello di un sensibile alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei soggetti gestori ed anche dei beneficiari: la minore quantità di
documenti da produrre, valutare, archiviare è il principale beneficio che tutti i soggetti
hanno riscontrato e dal quale discende, direttamente, anche una maggior fiducia nella
possibilità di accesso alle risorse europee da parte dei potenziali beneficiari.
La maggior parte dei soggetti attuatori ha evidenziato la necessità di dover
identificare in modo puntuale e strutturato indicatori fisici e di risultato che conducano
ad un’idonea misurazione del raggiungimento dell’obiettivo. In generale, le Amministrazioni concordano nell’individuare nella fase iniziale di preparazione/calcolo dei costi il
momento procedimentale più impegnativo e delicato. Con riferimento, in particolare,
all’acquisizione dei dati per la determinazione dei costi unitari; ciò riguarda, soprattutto,
gli interventi innovativi.
Con riferimento alle Misure opzionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR), quella che ha impegnato il maggior numero di risorse è stata la n. 2, mentre la

86

Ad esempio, le Agenzie Formative beneficiano parzialmente della semplificazione poiché realizzano
interventi finanziati al di fuori del FSE ma sempre, con risorse pubbliche.
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Misura n. 5 – finalizzata alla concessione di maggiori anticipi ai beneficiari in materia di
aiuti – è stata accolta con favore generalizzato e grazie ad essa è stato registrato un
aumento della spesa sia qualitativo sia quantitativo. La Misura n. 6, in ragione della dimensione progettuale sottostante e conformemente alle attese, è stata applicata principalmente dalle Amministrazioni centrali che gestiscono Programmi nazionali.
Nell’ambito delle due Misure non opzionali, positivo riscontro ha avuto quella relativa ai progetti generatori di entrata (Misura n. 8), grazie alla quale è notevolmente
diminuito il numero dei progetti da sottoporre a valutazione. Nessuna applicazione ha
avuto invece la Misura n. 9.
Per quanto concerne il Fondo Sociale Europeo (FSE), il quadro emerso propende per un’agevole applicazione, soprattutto delle Misure relative alle nuove modalità di rendicontazione dei costi (Misure 2 e 3).
Si è evidenziato che la standardizzazione del meccanismo di rendicontazione
(si applica la percentuale concordata senza ulteriori verifiche) ha ridotto l’impatto delle
irregolarità rilevate dalle autorità di gestione/certificazione/controllo, ma è necessario
considerare che alla diminuzione dei controlli documentali di primo livello, dovrà fare da
contrappeso un adeguato potenziamento/ripensamento della filiera delle verifiche di
secondo livello, pena il rischio di dare per scontati una serie di passaggi e di attività
che ora potrebbero, invece, sfuggire al controllo.
Ciò determina un notevole cambiamento non soltanto sulla tempistica dei controlli, che da successivi diventano concomitanti allo svolgimento delle attività, ma anche sulla tipologia, visto che dal controllo formale sui documenti si passa a verificare lo
svolgimento effettivo delle attività.
Con le descritte modalità di rendicontazione, infatti, non è più necessario effettuare il controllo dei giustificativi di spesa (fatture/ricevute), in quanto la verifica si concentra sulla realizzazione degli interventi, realizzando così il passaggio del controllo dal
“processo al risultato”.
Fra le criticità individuate, si segnala il potenziale rischio di perdite finanziarie
(soprattutto relativamente alle nuove modalità di rendicontazione dei costi: Misure 1, 2
e 3), è la principale problematica che è stata rappresentata da alcune Autorità deputate
al controllo, sia in termini di tipologia che in termini di valore degli investimenti.
Ulteriori

profili

problematici

sono

emersi

in

ordine

alla

tempistica

nell’interlocuzione con le Istituzioni comunitarie; in particolare con la Commissione il cui
ruolo, in alcuni casi, è stato percepito poco proattivo nello sforzo di comprensione e risoluzione delle varie problematiche e indirizzato più alla valutazione dell’osservanza
degli obblighi procedurali che ad analizzare gli effettivi risultati del Programma.
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Al riguardo, una delle necessità maggiormente avvertite attiene alla semplificazione dell’iter di validazione/approvazione delle metodologie che supportano i processi;
ritenendo utile sviluppare modalità di condivisione che garantiscano una maggiore certezza operativa ex ante senza dover attendere le verifiche delle altre Autorità di controllo (Autorità di audit – AdA, Commissione europea – CE, Corte dei conti europea –
ECA) per valutare la bontà delle Misure adottate. È auspicabile che il confronto fra lo
Stato membro (a tutti i livelli) e gli organi della Commissione si svolga su un piano di
fattiva collaborazione87.
È stata, altresì, segnalata la necessità/opportunità di snellire la “catena” dei
controlli, evitando duplicazioni e sovrapposizioni (Commissione, CdCE, Corte dei conti
nazionale, Guardia di Finanza).
Con riguardo alla Programmazione 2014-2020, sarà di particolare interesse
l’esame delle conclusioni dei lavori del Gruppo di collaborazione posto in essere dagli
Enti territoriali in precedenza segnalati, con l’intento di contribuire alla diffusione delle
esperienze di semplificazione sul FSE, anche al fine di facilitare lo scambio di buone
pratiche fra le Amministrazioni.
In merito alle considerazioni formulate dalle Amministrazioni sulle proposte di
nuovi Regolamenti comunitari per la nuova Programmazione e specificamente in ordine all’art. 113 (Designazione delle Autorità) la Corte italiana ha rappresentato al Core
Group, la necessità che l’Autorità di controllo rimanga un’Autorità pubblica, giacché la
sua “esternalizzazione” al settore privato potrebbe comportare rischi di minore indipendenza e aumento dei costi. La posizione è stata recepita nel documento finale definito
a Sofia e approvato a Vilnius dal Comitato di Contatto dei Capi delle Istituzioni Superiori di Controllo degli Stati membri UE e della Corte dei conti europea.

87

Elementi tratti dalla nota della Regione Sicilia.
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RACCOMANDAZIONI
Il presente audit ha evidenziato l’esigenza di:


avere regole chiare all’inizio del Periodo di programmazione;



procedere all’armonizzazione delle disposizioni comunitarie sulla materia;



semplificare la procedura di chiusura di ogni Programmazione;



ridurre l’onere amministrativo per i progetti a basso budget;



definire linee-guida per le Autorità nazionali in materia di requisiti di audit;



concentrare i controlli sui risultati piuttosto che sugli obblighi procedurali;



razionalizzare i controlli da parte delle Istituzioni europee e nazionali evitandone la sovrapposizione.

f.to Cons. Maria Teresa POLITO

f.to Cons. Carlo MANCINELLI
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ALLEGATI

Allegato 1
CONTROLLI EFFETTUATI NEGLI STATI MEMBRI: PROGETTI RILEVANTI
Il grafico illustra le azioni di progetti rilevanti nei PPOO controllati per ogni Stato
membro. Un grafico è per il FSE e un altro per il FESR. I dati per i progetti cofinanziati
dal FC sono presentati in quanto disponibili. Nei grafici sono incluse soltanto le Misure
che sono state utilizzate. Entrambi i grafici mostrano la quota media ovvero l’intervallo
di azioni nell’ambito dei PPOO controllati. Nella maggior parte dei casi il calcolo è
basato su tutti i progetti con contratti firmati e finanziati tra la rispettiva data di
introduzione delle Misure di semplificazione a livello UE e il 31.12.2011.

Misura*

Data di introduzione a livello UE at EUlevel

Applicabilità retroattiva

FESR

FSE

1. costi indiretti

10.6.2009

[1.8.2006]

1.8.2006 (ERDF only)

2. costi a tariffa fissa

10.6.2009

22.5.2009

1.8.2006

3. importi forfettari

10.6.2009

22.5.2009

1.8.2006

4. contribuzioni in natura
negli schemi di ingegneria
finanziaria

9.4.2009

9.4.2009

1.8.2006

5. pagamenti anticipati
(Aiuti di Stato)

9.4.2009

9.4.2009

Non applicabile

6. increment flessibilità per
I grandi progetti

9.4.2009

9.4.2009

Non applicabile

7. assistenza cofinanziata
rimborsabile

23.12.2011

23.12.2011

1.1.2007

8. costi tutali di progetti
generatori di entrte fino a
1mln di euro

25 12.2008

Non applicabile

1.8.2006 (solo FESR)

9. soglia singola per grandi
progetti fino a 50 mln. di
euro.

25.6.2010

Non applicabile

Non applicabile

La maggior parte delle Autorità di gestione non ha potuto fornire i dati
automaticamente. Alcune IISSCC hanno dovuto fare stime o ipotesi. E’ indicato
esplicitamente quando è stato scelto un diverso ambito di controllo o altre condizioni
hanno influenzato i risultati. In caso di applicabilità retroattiva questo è effettuato
chiaramente.
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Deve anche essere tenuto in considerazione che l’attuazione nazionale delle
Misure ha richiesto tempo. La data di introduzione a livello nazionale differiva tra i vari
Paesi. Inoltre, se il Programma parte negli anni precedenti all’introduzione della misura
può avere un effetto sull’estensione con la quale le Misure di semplificazione sono
state utilizzate. Un tempestivo inizio del Programma di attuazione ha abbassato,
mentre un tardo avvio ha elevato, le probabilità che i progetti siano stati effettuati con le
Misure che sono entrate in vigore a metà del periodo di finanziamento.
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Il grafico mostra il valore medio relativo all’utilizzo
delle Misure nell’ambito del PPOO controllati.
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L’adozione, a livello nazionale di modelli per
l’applicazione delle opzioni di costi semplificati in
Austria (con effetto dal 17 settembre 2010) era
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seguita da un periodo di tempo (Ottobre 2010 e
febbraio 2011) necessario per i grandi organismi finanziatori al fine di modificare le proprie
norme specifiche e/o relative clausole contrattuali. Alcuni (più piccoli) enti finanziatori si sono
astenuti dall’adottare proprie specifiche norme e/o relative clausole contrattuali. La quota di
progetti con la Misura 1 attualmente applicata in percentuale sui progetti idonei per la Misura 1
(in Austria: innovazione manodopera-intensiva e progetti di ricerca con spesa di personale
ammissibile) pari al 60,3%. La quota di progetti con la Misura 2 attualmente applicata in
percentuale sui progetti idonei per la Misura 2 (in Austria: innovazione manodopera-intensiva e
progetti di ricerca con spesa di personale ammissibile) è pari al 52,8%.
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considerazione se iniziati dopo il 22 maggio 2009 o nei quali le Misure sono stati utilizzati. La
Commissione ha approvato la metodologia di calcolo per la Misura 1 per i più rilevanti subprogrammi il 21 giugno 2010.
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FSE: la Misura 2 è stata applicata retroattivamente, base di calcolo: 01.08.2006-31.12.11.
FSE/FESR: I risultati per I PPOO sono presentati in gamma di quote..
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I risultati sono basati su un campione e sono calcolati dai finanziamenti rilevanti disponibili per il
FESR e FSE. I risultati sono presentati con la media dei PPOO controllati. L’Italia si è avvalsa
della possibilità di applicazione retroattiva con una percentuale dell’84% dei progetti cofinanziati
dal FSE.
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L’applicabilità della Misura “costi indiretti, dichiarati sulla base di un tasso fisso” è entrata in
vigore nell’agosto 2010 e l’autorità Nazionale di Controllo ha analizzato questa misura da quel
momento fino alla fine del 2011. La Misura è stata anche applicata retroattivamente ai progetti
che avevano una clausola assimilate nei rispettivi accordi di finanziamento “che I costi indiretti
sarebbero stati dichiarati sulla base di tasso fisso”. Moduli di domanda per tali progetti risalgono
al febbraio 2008..
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Paesi Bassi
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FSE: il risultato si basa su un campione.
FESR: I risultati per I PPOO controllati sono presentati in una gamma di quote. La gamma per
l’applicabilità retroattiva: Misura 2: 26.6 – 38.9%, Misura 3: 0 – 1.8%, Misura8: 1.8 – 12.4%.
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FESR: la Misura 8 è stata usata retroattivamente. I risultati dei PPOO sono presentati in
gamma di quote.
Questi dati sono puramente valori statistici, essi sono stati forniti cortesemente dalle Autorità di
gestione, essi sono stati stimati dagli impiegati in considerazione delle specificità dei singoli
PPOO e delle Misure selezionate, specialmente per le finalità dell’audit parallelo. Per un PO, il
numero totale dei contratti di finanziamento conclusi dall’inizio del periodo di programmazione
dovrebbe essere ridotto dal numero di contratti firmati con i beneficiari che sono unità di
bilancio, poiché secondo la legislazione nazionale, essi non possono applicare opzioni di costi
semplificati consistenti in tariffe fisse. Nonostante ciò, determinare il numero esatto di questi
contratti non era possibile a causa delle limitazioni della funzionalità del sistema KSI.
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FESR: I risultati dei PPOO controllati sono presentati in gamma di quote.
Le Misure 7 e 8 sono state applicate retroattivamente, per la Misura 7 la base di calcolo era:
01.01.2007-31.12.11 e per la Misura 8: 01.08.2006-31.12.11. I risultati per le Misure 6 e 9
includono anche un PO cofinanziato dal FESR e FC.
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In Slovenia la Misura 1 è stata usata per M 1
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entrambi i Fondi. La metodologia era stata
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confermata
dalla
Commissione
a
settembre 2009 per il FSE e a gennaio
2011 per il FESR.. Il controllo non ha incluso la Misura 1 per il FSE perciò I dati sull’utilizzo di
questa misura non sono disponibili per questo Fondo. Nel FESR la misura non è stata utilizzata
ampiamente per i progetti FESR, dove è stata utilizzata al 14,1% di tutti i progetti,. La Misura 6
riguarda 2 grandi progetti finanziati dal Fondo di Coesione. Nonostante essi rappresentino
soltanto l’1,1% di tutti i progetti, la misura è stata effettivamente utilizzata in tutti i progetti
potenziali. L’assistenza rimborsabile era già cofinanziata in Slovenia prima delle modifiche dei
regolamenti dell’UE (Misura 7) ed è stata vista nel senso di maggiori chiarimenti. La Misura 5
non è stata usata come previsto nei regolamenti modificati (fino al 100%), ma dopo
l’introduzione di questa misura la normativa della Slovenia ha autorizzato i pagamenti anticipati
fino al 30% dei finanziamenti..
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Allegato 2

PROFILI SPECIFICI DELLE DIVERSE AMMINISTRAZIONI CONTROLLATE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Ministero del lavoro e delle politiche Sociali – D.G. Politiche attive e passive del
lavoro: PON GAS – PON AS

Il Ministero del lavoro, Direzione generale per le politiche attive e passive del
lavoro, gestore del PON GAS (Governance e Azioni di Sistema ) e PON AS (Azioni di
Sistema) relativamente al FSE ha comunicato88 gli elementi di seguito indicati.
La dotazione totale dei due Programmi è pari a 499.981.628 euro; di tale importo, l’85,60% (427.981.628 euro) è relativo al PON GAS (FSE – Obiettivo 1) mentre il
14,40% (72.000.000 euro) è relativo al PON AS (FSE – Obiettivo 2).
Per entrambi i Programmi, risulta applicata la Misura opzionale n.2 “costi a tariffa fissa (calcolati con l’applicazione di tabelle standard di costi unitari). Rispetto alla data di introduzione della Misura (22.05.2009) essa risulta utilizzata in 441 progetti confermati, che diventano 639 se si prende a riferimento la data di applicabilità (retroattivamente) della medesima Misura (01.08.2006).
Alla data di somministrazione del questionario, risultavano attivati tre progetti:
uno di competenza diretta dell’AdG (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e due
di competenza degli Organismi Intermedi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e Presidenza
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali).
Beneficiari degli interventi sono enti che realizzano le attività e applicano la rendicontazione a costi standard su una parte delle spese ammissibili.
La nuova Misura è stata applicata soprattutto relativamente ad iniziative legate
alla persona: alla rendicontazione di azioni sperimentali nell’ambito di azioni di sistema
(ad esempio: sperimentazione di tirocini, voucher, azioni formative, interviste, etc.) e, in
un caso, per la rendicontazione del costo personale/struttura impegnato per le attività e
del costo spese generali giornaliero ad essi attribuibili. La scelta di avvalersi delle tabelle standard di costi unitari è stata compiuta al fine di promuovere e qualificare ulteriormente gli interventi finanziati secondo logiche orientate al raggiungimento degli
obiettivi e risultati definiti in sede di programmazione.
88

(prot. 40/0034717 del 08/10/2012).
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Sia da parte delle Amministrazioni che gestiscono le operazioni, sia da quella
degli enti attuatori, il giudizio sulla misura è positivo: si è registrata una migliore qualità
della spesa, la riduzione del rischio di errore, la velocizzazione dell’iter di controllo,
l’incremento volume di spesa rendicontata, un minor rischio di disimpegno automatico.
La valutazione risulta quindi positiva, pur tenendo nella debita considerazione,
l’impegno iniziale correlato alla predisposizione delle tabelle dei costi standard.
Alla

data

dell’indagine,

non

risultavano

emerse

anomalie

relative

all’applicazione dei costi standard.
Sulla base del positivo riscontro, l’Amministrazione suggerisce di estendere
l’applicazione della misura in questione anche a tipologie di progetti afferenti non soltanto la persona, ma anche attività di studio e di ricerca.
Nell’adunanza del 29.05.2014, l’Amministrazione ha, sostanzialmente, confermato le
considerazioni già formulate dalla Sezione.
Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione – D.G. per la politica regionale unitaria comunitaria: PON GAT

Dalla data di introduzione della Misura (10.06.2009) sino al 31.12.2011, relativamente al PON GAT (Governance e Assistenza Tecnica - FESR – Obiettivo 1) risultavano confermati 37 progetti, per un costo totale (Fondi UE + cofinanziamento nazionale) pari a 124.757.339,12 euro. Se riferito alla data di applicabilità della medesima
Misura in regime di retroattività (01.08.2006), il numero di progetti sale a 49 così come
il relativo importo, che passa a 205.781.289,83 euro, pari allo 0,47% del totale
Relativamente a tale aggregato, un progetto risulta essere interessato dalla Misura opzionale di semplificazione n. 2 - “costi a tariffa fissa (calcolati con l’applicazione
di tabelle standard di costi unitari). Tale progetto, prevede una dotazione pari allo
0,77% dell’importo totale (960.000 euro). Per quanto concerne le Misure non-opzionali,
nessun progetto risulta esserne interessato poiché, stante la tipologia di progetti finanziata dal Programma, ciò risulta abbastanza difficile.
Per

quanto

concerne

la

Misura

in

questione,

il

giudizio

espresso

dall’Amministrazione è favorevole; soprattutto per i controlli di primo livello e i progetti
connessi alla rendicontazione dei costi progettuali, la Misura ha costituito una reale
semplificazione concorrendo a velocizzare i relativi processi. Permane, tuttavia, un appesantimento iniziale dovuto alla fase di definizione della metodologia dei costi standard, che costituisce, a giudizio dell’Amministrazione, l’unica criticità iniziale per il cui
superamento si suggerisce l’adozione di specifiche linee guida atte ad omogeneizzare
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e uniformare la definizione delle tabelle e dei metodi di calcolo per tipologie di costi simili e ricorrenti.
Alla data di somministrazione del questionario, nella Dichiarazione di Spesa
non risultavano inseriti costi progettuali afferenti la Misura adottata, pertanto, non risultano irregolarità nell’applicazione di quest’ultima.
Ministero delle infrastrutture e trasporti: PON RETI E MOBILITA’ (FESR – Ob.1)
L’Amministrazione ha comunicato gli elementi richiesti a mezzo in data
03.10.2012.
Relativamente ai progetti confermati alla data di introduzione/applicabilità delle
Misure di semplificazione, l’Amministrazione ha comunicato che sono risultate applicabili n.3 Misure opzionali: la n.1 (costi indiretti), la n.2 (costi a tariffa fissa) e la n.6 (certificazione delle spese relative a grandi progetti senza il preventivo assenso della Commissione).
Nel dettaglio: la Misura n. 1 è risultata applicabile soltanto per un beneficiario
(Reti Ferroviarie Italiane - RFI) e, alla data di invio delle suddette informazioni, la metodologia relativa al calcolo dei costi indiretti non era stata applicata in quanto non era
ancora pervenuta una risposta ufficiale da parte della CE.
Per quanto concerne la Misura n. 2, questa è risultata applicabile a n.10 progetti
per un valore complessivo di circa 35 milioni di euro.
La Misura n.6 è risultata applicabile in 3 interventi a titolarità del medesimo beneficiario (RFI).
Nei fatti, alla data dell’istruttoria, la Misura 1 è risultata non ancora applicata
mentre, per le altre due Misure (n. 2 e n.6) il monitoraggio alla data del 24.07.2012 ha
evidenziato un’applicazione pari, rispettivamente, al 10% e al 14% dell’importo certificato cumulato a tale data.
Per quanto concerne l’impatto delle Misure in questione, relativamente alla Misura n.1, l’Autorità di gestione (con nota del 04.02.2011) ha informato tutti i beneficiari
della possibilità di avvalersi della possibilità di poter semplificare i costi indiretti attraverso tariffe forfettarie ma, allo stato dell’iter procedimentale, non ne era risultata ancora l’applicazione, né da parte del beneficiario, né da parte delle autorità di gestione/certificazione/controllo, essendosi in attesa che tale metodologia venga condivisa
ufficialmente dall’Autorità di audit. L’Amministrazione ritiene comunque che la Misura
n.1 possa portare ad una riduzione del carico amministrativo sul beneficiario, sia per
calcolare l’importo da richiedere a rimborso, sia per non dover preparare la documentazione amministrativo-finanziaria di supporto. E’ ritenuto, inoltre, che dall’applicazione
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di tale misura possa derivare maggiore efficienza sia nel processo di rendicontazione
del beneficiario (nessuna preparazione della rendicontazione di spesa) che in quello di
controllo (applicazione della percentuale concordata senza ulteriori verifiche), poiché,
standardizzando di fatto il meccanismo di rendicontazione, si riduce l’impatto delle irregolarità garantendo una più sana e corretta gestione
Anche in ordine alla Misura n. 2 l’Amministrazione esprime una valutazione positiva: il beneficiario, infatti, calcola e rappresenta i costi semplificati con modalità analoghe a quelle utilizzate nella propria contabilità industriale (applicazione di tabelle
standard di costi unitari), altrimenti dovrebbe sviluppare una metodologia ad hoc per la
rendicontazione

a

costi

reali.

In

virtù

di

ciò,

le

Autorità

di

gestio-

ne/certificazione/controllo, possono costantemente controllare che i costi semplificati a
rimborso siano equi, verificabili e giusti. Quanto agli effetti, si ritiene che l’utilizzo di tale
Misura possa portare ad una maggiore performance dei singoli progetti non essendovi,
inoltre, alcun onere aggiuntivo per il beneficiario nel rappresentare le spese richieste a
rimborso. Un altro aspetto positivo che viene evidenziato è la concentrazione delle attività di verifica sugli aspetti più critici per il Programma (ad esempio: la rendicontazione
spese di prestazioni affidate tramite procedure di appalti pubblici). Viene segnalato,
inoltre, che l’adozione di tali Misure ha ridotto le osservazioni formulate dagli Organismi
di controllo nazionali ed europei, riducendo il tempo/sforzo impiegato nel rispondere ai
rapporti di controllo e nell’implementazione delle Misure suddette. Relativamente agli
aspetti negativi, è stato evidenziato che, data la peculiarità del PO in esame, non tutti i
beneficiari hanno strumenti (es. strumenti informatici) tali da permettere lo sviluppo e la
successiva verifica delle suddette Misure.
Quanto alla Misura n.6, la sua applicazione è stata ritenuta utile al fine di accelerare la spesa. Tale Misura, più che operare una semplificazione dell’iter amministrativo, può essere considerata un utile strumento per l’avvio dei PPOO, agevolando la capacità di spesa dei beneficiari, soprattutto in un settore complesso come quello afferente la realizzazione di infrastrutture. Oltre all’accelerazione della spesa, grazie a tale Misura è stato possibile evitare il rischio di disimpegno dei fondi. A fronte di tali aspetti indubbiamente positivi, si evidenzia, però, ad esempio in ordine ai c.d. Grandi Progetti, il
rischio di certificare spese ritenute ammissibili e successivamente non approvate dalla
Commissione europea.
Le attività di verifica non hanno evidenziato irregolarità. Nell’ultimo rapporto
provvisorio della CE - DG Regio è stato raccomandato all’AdA di valutare le metodologie di semplificazione utilizzate dal beneficiario (costi standard delle spese del perso-
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nale e dei materiali utilizzati sui progetti) e di comunicare alla CE la descrizione del lavoro effettuato e i risultati di tali controlli.
Relativamente

alle

spese

oggetto

di

Misure

di

semplificazione,

l’Amministrazione suggerisce di attenuare i controlli su di esse, proprio in ragione
dell’applicazione delle nuove regole. Anche sul procedimento di adozione delle metodologie dei costi, si propone di semplificare il processo di validazione/approvazione
stabilendo una modalità di condivisione, in modo tale da garantire maggiore certezza
operativa ex-ante, senza la necessità di dover attendere le verifiche delle altre autorità
di controllo (AdA, CE, CdCE) per valutare la bontà delle Misure.

AMMINISTRAZIONI REGIONALI

Regione Lombardia
FESR – Autorità di gestione
Le misure applicate sono state le nn. 5 e 8.
L’Amministrazione ha segnalato che l’introduzione delle modifiche nel corso
della Programmazione ne ha reso l’applicazione di difficile realizzazione; infatti, la
maggior parte delle procedure di assegnazione delle risorse (Bandi e Avvisi) erano già
stati pubblicati dalla Regione Lombardia prima dell’introduzione delle suddette semplificazioni. In altri casi, l’utilizzo delle semplificazioni è stato reso difficile dalla mancata
adozione da parte dello Stato membro delle linee d’indirizzo richieste dalla normativa
come ad esempio la mancata predisposizione delle tabelle standard di costo unitario.
L’Amministrazione ha condiviso, seppur non effettivamente utilizzata, la modifica apportata ai regolamenti volta ad innalzare la soglia per l’individuazione dei Grandi progetti.
A giudizio dell’Amministrazione, l’introduzione della Misura n.5 è stata utile sia
al fine del miglioramento dei livelli di spesa del Programma sia per le imprese beneficiarie. Infatti, specialmente nell’attuale periodo di crisi finanziaria delle imprese, in particolare le piccole e medie, è stato utile prevedere meccanismi e condizioni più flessibili
che disciplinino meglio il pagamento degli anticipi per assicurare la disponibilità di risorse (liquidità) per la realizzazione dei progetti finanziati.
Si segnalano, tuttavia, da parte delle imprese, difficoltà nella stipula delle polizze fideiussorie da parte degli Istituti finanziari necessarie all’erogazione dell’anticipo, a
causa del perdurare della crisi nel settore del mercato dei capitali.
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Nel corso dell’audizione tenutasi il 29.05.2014, l’Amministrazione ha, sostanzialmente, confermato gli elementi già comunicati e le considerazioni cui è pervenuta la
Sezione.
FSE – Autorità di gestione89
Dagli atti inviati risultano applicate soltanto le Misure nn. 2,3,5 (la n.2 anche retroattivamente).
L’Autorità di gestione del POR FSE Regione Lombardia ha applicato la presente Misura di semplificazione a partire dal 2008, in raccordo con la Commissione Europea ed il Ministero dello sviluppo economico rispetto alle modalità di applicazione della
Misura, al tempo ancora in fase di sviluppo. Il principio di retroattività della Misura è
stato rispettato, in quanto i costi sono sempre stati stabiliti in anticipo e formalizzati nel
decreto di approvazione degli avvisi che hanno preceduto l’approvazione del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 396/2009 del 6 maggio 2009,
garantendo in tal modo equità e parità di trattamento per tutti gli operatori coinvolti. In
via prudenziale, non avendo certezza dell’approvazione delle modifiche regolamentari
sulle opzioni di semplificazione, è stato introdotto il concetto di massimale.
L’applicazione della presente Misura di semplificazione ha apportato un’utile e
reale semplificazione rispetto al modo di operare dell’Amministrazione, riducendo in
maniera consistente gli oneri amministrativi connessi alle attività di verifica e controllo
ed offrendo così la possibilità di rendere più flessibile e semplificata la definizione e la
gestione di percorsi di politica attiva per destinatari di progetti individuali. Oggigiorno la
maggior parte degli interventi rivolti alle persone è gestita mediante lo strumento “dote”90, ossia un insieme di servizi di formazione e al lavoro regolamentati da standard di

89

Riferimenti trasmissione: Regione Lombardia, Giunta Regionale, Direzione Generale Occupazione e
Politiche del Lavoro, Programmazione Strategica e Autorità di gestione, prot.n.E1.2012.0172026 del
09.10.2012.
90 La dote è un insieme di risorse in capo all’individuo, utilizzabile presso gli operatori accreditati per la
fruizione di uno o più servizi (orientamento, formazione, etc) finalizzati all’inserimento occupazionale. La
dote può prevedere anche incentivi. La dote si caratterizza per la presenza dei seguenti tre elementi:

Designazione del destinatario: non trasferibilità ad altri soggetti;

Designazione dei servizi: non equivalenza e non fungibilità con il denaro;

Valorizzazione della dote: il valore della dote rispetta i massimali di costo definiti per i singoli servizi/componenti della dote.
L’individuo che intende usufruire della dote deve formalizzare il proprio percorso in un Piano di Intervento
Personalizzato (PIP), con il supporto di un operatore accreditato al lavoro, nel quale sono definite le modalità operative di attuazione dell’intervento e la tempistica di attuazione, in coerenza con le indicazioni fornite dall’Autorità di gestione. Il percorso personalizzato, essendo articolato sui fabbisogni individuali, può
coinvolgere una pluralità di soggetti, quali gli operatori accreditati al lavoro, gli operatori accreditati alla
formazione e le aziende. (Regione Lombardia: Manuale delle procedure per la gestione della Dote).
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servizio, durata e costo. Questo sistema ha portato a un netto miglioramento in termini
di efficienza, percepito anche dai beneficiari, ossia gli operatori che erogano tali servizi.
A titolo esemplificativo, sono di seguito elencati alcuni dei principali effetti positivi derivanti dall’applicazione della Misura in oggetto:


miglioramento della spesa in termini qualitativi (l’attenzione è focalizzata sullo svolgimento dell’attività, sull’ottenimento dei risultati attesi e sul raggiungimento degli
obiettivi delle iniziative finanziate);



a regime, incremento della spesa in termini quantitativi (aumenta la rapidità
dell’attività di rendicontazione e di conseguenza diminuisce il rischio di disimpegno
automatico);



aumento della trasparenza nei confronti dei beneficiari, che sono in grado di calcolare agevolmente quanto gli spetta a titolo di corrispettivo per le prestazioni offerte;



in relazione alla semplificazione amministrativa operata, riduzione del tasso di errore e contestuale riduzione del rischio di frode ai danni del bilancio pubblico e comunitario.
Per quanto riguarda la Misura n. 5, questa è stata applicata in un numero di ca-

si troppo limitato per poterne valutare appieno l’impatto.
L’Amministrazione, soprattutto nell’ottica della futura Programmazione, ha suggerito di prevedere l’introduzione di un metodo di confronto sistematico, a livello comunitario, in tema di applicazione concreta delle Misure di semplificazione previste. La diffusione di informazioni in merito alle modalità di applicazione delle Misure adottate dalle singole Autorità di gestione e un maggior coinvolgimento delle stesse in progetti finalizzati alla raccolta ed elaborazione di dati si tradurrebbe senz’altro in un miglioramento
in ulteriore semplificazione.
Si segnala che l’applicazione della Misura n.2, (nella fase di avvio) ha comportato la necessità di provvedere all’adeguamento del Sistema di gestione e Controllo ed
alla formazione del personale della Regione (con specifico riferimento ai funzionari
preposti ai controlli in loco, a causa della profonda diversità di approccio rispetto alla
rendicontazione a costi reali). E’ stato inoltre necessario prevedere specifiche azioni di
comunicazione rivolte ai beneficiari in previsione dell’applicazione delle nuove procedure. Si rileva infine la necessità di condurre analisi spesso onerose, in termini di tempi e
sforzi richiesti, per applicare operativamente la misura di semplificazione. In linea generale, l’applicazione delle Misure di semplificazione presenta diverse criticità, che si
concentrano nella fase dell’elaborazione di tali Misure, con riferimento, in particolare,
all’acquisizione di dati per la determinazione dei costi unitari. Tale problema si pone
soprattutto rispetto ad azioni innovative, per cui non sono disponibili dati storici o sono
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difficilmente reperibili informazioni da parte degli operatori del mercato, così come rispetto alla necessità/volontà di procedere ad una raccolta differenziata per target di riferimento. Fin dall’inizio della programmazione 2007-2013 le Autorità di gestione dei
POR FSE si sono spesso confrontate in merito alle criticità riscontrate nell’applicazione
delle Misure di semplificazione.
In occasione delle verifiche sui progetti nei quali la Misura n. 2 è stata applicata,
non sono state riscontrate irregolarità direttamente riconducibili all’applicazione della
misura in oggetto.
Relativamente alla tempistica: non si segnalano problematiche di rilievo. Il processo di certificazione inizialmente ha subito un certo rallentamento, dovuto sia alle
novità connesse all’applicazione della misura, sia alla necessità di adeguamento del
sistema informativo; la situazione tuttavia si è risolta in tempi brevi. L’Amministrazione,
intervenuta all’adunanza del 29.05.2014, ha confermato gli elementi suesposti esprimendo il proprio giudizio favorevole, soprattutto in ordine alle opzioni relative ai costi
standard e alla forfettizzazione, soprattutto in vista della Programmazione 2014-2020.

Regione Friuli Venezia-Giulia
FESR – Autorità di gestione
L’Amministrazione ha inviato – per conoscenza – la nota trasmessa al MISE
con prot. n. 0019987/P del 05.10.2012, la documentazione è stata comunque acquisita.
Dai documenti esaminati, risultano applicate soltanto le Misure opzionali nn. 1,
2, 5 e 8.
Le Misura 1, 2: sono state applicate per poter ridurre i termini di istruttoria necessari per le (Strutture Regionali Attuative - SRA) ed anche per la verifica della rendicontazione a consuntivo presentata dai beneficiari; precedentemente, l’onere era particolarmente gravoso a fronte di un’incidenza molto bassa rispetto al totale erogabile.
Anche per i beneficiari vi è stata una riduzione/semplificazione degli adempimenti, soprattutto in ordine alla quantità di giustificativi (esempio: costi relativi alle utenze,) da
predisporre.
Sebbene, da un lato, risulti assolutamente chiaro il beneficio in termini di economie amministrative e di istruttoria apportato dalla Misura in questione, dall’altro si
segnala la lentezza e pesantezza (sicuramente migliorabili) delle procedure e delle
tempistiche dell’iter di approvazione da parte della Commissione; in questo senso si
evidenzia che, con riferimento all’iter di approvazione di questa Misura di semplificazione, la durata e la pesantezza dello stesso (circa un anno e mezzo) hanno rappre-
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sentato un limite che ha pregiudicato l’estensione della medesima tipologia di semplificazione anche ad altre attività del POR.
La Misura 5 non ha apportato una vera semplificazione all’iter amministrativo (in
quanto i controlli e il lavoro istruttorio non sono mutati in conseguenza della variazione
percentuale di anticipazioni erogabili), ma ha invece consentito la possibilità di erogare
anticipazioni più consistenti alle PMI (anche in considerazione del particolare periodo di
crisi delle stesse), oltre che di aumentare la possibilità di certificazione delle spese alla
UE. Non si è realizzato un vero e proprio processo di semplificazione amministrativa.
Gli effetti positivi hanno avuto ricadute, sostanzialmente, sui beneficiari.
La Misura 8 viene valutata positivamente; con la conseguente diminuzione del
numero di progetti obbligati alla quantificazione di eventuali entrate nette, la Misura ha,
di fatto, comportato un alleggerimento del carico amministrativo connesso all’attività
istruttoria in capo alle SRA. Anche per i soggetti beneficiari, la Misura ha determinato
una semplificazione nella predisposizione della documentazione per l’accesso ai contributi. Più che un cambiamento qualitativo delle attività istruttorie, si è ridotto sensibilmente il numero di progetti per i quali si è reso necessario verificare la sussistenza delle condizioni per la generazione di entrate.
In merito alle Misure 1 e 2 l’Amministrazione ha segnalato l’opportunità di considerare di apportare delle migliorie, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’introduzione di termini certi per il riscontro istruttorio o l’introduzione dell’istituto del
silenzio-assenso, decorsi dei termini stabiliti a priori per i riscontri di merito.
Relativamente alla Misura 8 ha suggerito di eliminare la possibilità di detrarre le
entrate generate nei cinque anni successivi al completamento dell’operazione ed introdurre una percentuale forfettaria di decurtazione della spesa ammissibile, parametrate
in funzione della categoria di operazione.
Relativamente

alle

Misure

di

semplificazione

opzionale

applicate,

l’avanzamento dei progetti non ha consentito l’effettuazione di un adeguato numero di
verifiche.
Soltanto per la Misura 8, è stata riscontrata un’irregolarità che è risultata riconducibile alle dichiarazioni rese dal beneficiario circa la possibilità di determinare in anticipo le entrate nette generate.
Nel corso dell’adunanza del 29.05.2014, l’Amministrazione ha fornito ulteriori chiarimenti sullo stato dell’applicazione delle Misure, soprattutto in ordine alla metodologia
individuata per la costruzione dei costi standard prendendo a riferimento i Contratti
collettivi. Ha ribadito, inoltre, la tempistica eccessiva in ordine alle interlocuzioni con
la Commissione. A tal fine, potrebbe risultare utile valutare l’introduzione di una sorta
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di “silenzio-assenso” onde avere certezza della tempistica. Nulla da rilevare per
quanto concerne le conclusioni formulate dalla Sezione.
FSE – Autorità di gestione
Con nota del 19/10/2012, prot. n. 0048939/P l’Amministrazione ha chiesto di
prorogare al 31.10.2012 il termine per l’invio della documentazione richiesta. Pur non
essendo pervenuta documentazione, nell’adunanza del 29.05.2014, l’Amministrazione
ha fornito ampi ed esaustivi elementi in ordine all’applicazione delle Misure di semplificazione91. Nel POR FSE sono stati applicati sia i costi indiretti (Misura n. 1) che le UCS
(Misura n.2). In merito ai costi indiretti, l’applicazione è avvenuta sin dall’inizio della
Programmazione, ma la Commissione, solo dopo diversi mesi ha fornito le proprie valutazioni sulle modalità attuative. Dal 2010, l’Amministrazione ha iniziato a studiare la
metodologia per l’applicazione dei costi standard e sono state analizzate le serie storiche dei dati a partire dal 1998. Le relative tabelle sono state aggiornate nel 2012 e, di
recente, vi è stato un nuovo adeguamento, tenendo conto dei costi standard previsti
dal Ministero del lavoro per il PON “garanzia giovani”. Si sottolinea che, a causa della
crisi, tali revisioni, per alcune voci, hanno prodotto una riduzione degli importi.
L’Amministrazione ha ritenuto che l’applicazione dei costi standard abbia costituito
un’ampia semplificazione, modificando le modalità di controllo dato che si sono ridotti i
controlli “a tavolino” e sono aumentate le verifiche in loco. Il flusso della spesa è altresì
risultato accelerato. Un profilo di criticità si ravvisa, comunque, nella necessità di verificare l’effettività dei pagamenti posti in essere dai beneficiari.
Regione Toscana
FESR e FSE – Autorità di gestione e di audit
La documentazione è stata trasmessa dall’AdG FSE (in accordo con AdA), Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze –
Area di Coordinamento, Formazione Orientamento Lavoro, Autorità di gestione POR
CRO FSE 2007-2013, prot. n.282797/F.45.30 del 18.10.2012; AdG FESR, Direzione
Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, AdG POR
CReO FESR 2007-2013, prot. AOO-GRT/284153/f.45.20.10 del 18.10.2012.
Relativamente al FESR, alla data del 31.12.2011, relativamente alle Misure opzionali, è risultata applicata soltanto la Misura n. 5 mentre, relativamente alla Misura n.

91

Invece l’Autorità di audit, sia per il FESR che per il FSE, non ha fatto pervenire alcuna risposta alla
nota istruttoria.
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1, era stato predisposto il metodo di calcolo per la forfettizzazione delle spese generali
ma l’Amministrazione era ancora in attesa della pronuncia dei competenti servizi della
CE in ordine all’accoglimento o meno di tale metodo.
L’Amministrazione ha fornito i dati relativi al numero di progetti interessati dalle
Misure di semplificazione e, al contempo, ha comunicato l’impossibilità (in considerazione dei tempi e delle attività necessarie) di coinvolgere i soggetti beneficiari per acquisirne eventuali valutazioni.
Per quanto concerne le Misure c.d. non-opzionali, alla stessa data risultava applicata – anche retroattivamente rispetto alla data di introduzione - la Misura n.8.
Le suindicate Misure sono state ritenute utili, in particolare la n.1 (anche se ancora al vaglio della CE). L’AdA condivide l’avviso dell’AdG esprimendo raccomandazioni sul metodo di calcolo per la forfettizzazione dei costi indiretti. La Misura n.5 viene
ritenuta molto utile quale strumento di sostegno agli investimenti delle imprese (in particolar modo nell’attuale contesto di crisi economico-finanziaria) fornendo una maggiore
liquidità a queste ultime e favorendo al contempo un’accelerazione degli investimenti.
Anche per quanto riguarda il processo di attuazione finanziaria del POR,
l’Amministrazione evidenzia che tale misura consente di velocizzare il circuito finanziario aumentando la capacità di certificazione della spesa; ciò, anche se a volte, la sua
applicazione risulta ostacolata dall’irrigidimento/inasprimento delle condizioni di acceso
al credito da parte del sistema bancario e creditizio, con la conseguente difficoltà di ricorrere al sistema di anticipazione delle risorse del Programma.
Anche l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di audit sono dell’avviso che,
quando verrà applicata, la forfettizzazione dei costi produrrà benefici, in termini di semplificazione ed effettivo snellimento delle procedure, anche sull’attività di controllo a
campione.
Relativamente alla Misura n.8, è stato evidenziato l’effetto positivo che questa
ha prodotto sulle procedure di attuazione degli interventi del Programma. In particolare,
sotto il profilo amministrativo, gli effetti della semplificazione hanno avuto un impatto
positivo sia sui Beneficiari (con domande di ammissione a finanziamento semplificate),
sia sulla Struttura di gestione regionale/degli OO.II. (consentendo di ridurre i tempi e le
procedure necessarie di ammissione a finanziamento degli interventi interessati dalla
semplificazione); ciò, anche se, considerati i costi medi degli interventi del POR potenzialmente interessati dai progetti generatori di entrata, l’applicazione di tale Misura,
nell’ambito del POR FESR Toscana risulta ancora piuttosto contenuta.
Alla data di riferimento del questionario, non sono state riscontrate irregolarità in
ordine all’applicazione delle Misure in questione.
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Per quanto concerne il FSE, l’Autorità di gestione, nella nota inviata, ha rappresentato che, al 31.12.2012, le Misure opzionali prescelte non erano ancora state avviate
(a tale data risultava conclusa l’elaborazione delle metodologie di calcolo delle tabelle standard di costi unitari e delle percentuali per il rimborso forfetario dei costi indiretti) e, per tale ragione, non è stato possibile fornire puntuale risposta al questionario somministrato. In generale, comunque, l’Amministrazione esprime una valutazione positiva sull’opportunità di riconoscere forfetariamente i costi indiretti e, ancora di
più, sulla possibilità di rendicontare attraverso costi standard.
L’Amministrazione, nell’adunanza del 29.05.2014, ha fornito ulteriori utili elementi conoscitivi sull’applicazione delle Misure di semplificazione e non sono emerse
valutazioni diverse da quelli formulate dalla Sezione. L’Amministrazione ha, inoltre,
confermato la prosecuzione del Progetto interregionale sulla semplificazione FSE.
Regione Marche
FESR e FSE – Autorità di gestione
L’AdG della Regione Marche ha inviato gli elementi richiesti, sia per il FESR
che per il FSE, con nota prot. n. 0716506 del 18.10.2012.
Per il FESR la Misura 5 è stata applicata sin dal 2009. In via potenziale, era applicabile ad oltre la metà dei progetti di aiuto (esclusa l’Assistenza tecnica), nei fatti, è
risultata applicata al 20% di tutti i progetti approvati (esclusa l’Assistenza tecnica).
L’AdG giudica la Misura utile in quanto ha consentito ai beneficiari di ottenere
una liquidità maggiore in tempi più brevi. Relativamente a tale Misura, è stata segnalata, però, la difficoltà di ottenere le necessarie fideiussioni; tale fatto ha, in parte, scoraggiato i beneficiari a richiedere anticipi superiori.
Alla data dell’istruttoria, non risultavano riscontrate irregolarità.
L’AdG ha segnalato l’opportunità di introdurre procedure semplificate che possano realmente incentivare gli interventi che abbinano aiuti agli investimenti e sostegno
al credito (garanzie, etc.)
Misura n. 8: dalla data di introduzione (2008) la Misura è stata applicata al 21%
dei progetti interessati, sul totale di quelli approvati nel periodo di riferimento.
In ordine al FSE si osserva che le Misure applicate risultano essere le nn. 1, 2 e
5.
Tra i principali effetti positivi riconducibili all’applicazione delle succitate Misure,
l’AdG ha evidenziato:
•

riduzione degli adempimenti burocratici (Misure 1, 2 e 3);
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•

gestione più agile dei progetti, favorita da maggiore flessibilità nella strutturazione del conto economico (Misure 1 e 2);

•

velocizzazione di tutte le procedure amministrative, in particolare di quelle relative alla rendicontazione/determinazione della sovvenzione (Misure 1 e 2);

•

accelerazione della spesa (Misure 1, 2 e 3), riduzione delle controversie con i
beneficiari.

Quanto agli effetti negativi, sono state segnalate:
•

iniziale titubanza da parte dei beneficiari e degli OO.II. nel riconoscere la portata delle innovazioni introdotte (Misure 1 e 2);

•

presenza nelle varie Regioni/PA di differenti conseguenze legate agli eventuali
inadempimenti ( Misura B).
Relativamente alle restanti Misure opzionali, l’AdG ha ritenuto opportuno preve-

derne l’applicazione a partire dalla Programmazione 2014-2020, una volta superata
l’attuale fase di “rodaggio” con i “costi standard”. La Misura relativa alle contribuzioni in
natura e quella relativa ai grandi progetti non sono state ancora attivate.
Per quanto riguarda l’assistenza cofinanziata rimborsabile, alla data della rilevazione l’Amministrazione aveva preferito utilizzare analoghi strumenti di ingegneria
finanziaria e di garanzia, reputati sufficienti ad assicurare il credito dei beneficiari.
Le Misure non opzionali non sono state applicate per assenza di casi ascrivibili
alle fattispecie previste.
In generale, l’AdG ha ritenuto che, relativamente all’iter di spesa, la tempistica
sulla definizione di problematiche insorte possa incidere sul processo di semplificazione.
Relativamente all’applicazione dei “costi a tariffa fissa”, l’Amministrazione ha
suggerito di valorizzare ulteriormente il concetto di “risultato” inteso quale evoluzione di
quello di “realizzazione”, in funzione della determinazione delle sovvenzioni da effettuare.
Per quanto riguarda gli interventi formativi, si evidenzia la necessità di valutare
la possibilità di mettere a punto un sistema di gestione totalmente informatizzato dei
calendari didattici e della rilevazione delle presenze /assenze degli allievi, in grado di
fornire gli elementi probatori necessari ai fini del riconoscimento della spesa (senza ricorrere a documentazione cartacea).
Da ultimo, è stata evidenziata la necessità di valutare e regolamentare
l’estensione delle Misure di semplificazione ad altri Fondi nazionali e regionali che intervengono negli stessi ambiti del FSE.
AdA: ha comunicato di condividere le osservazioni formulate dall’AdG.
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Nel corso del contraddittorio in adunanza pubblica, non sono emerse valutazioni difformi da quelle formulate dalla Sezione.
Regione Puglia
FESR e FSE – Autorità di gestione
Per il FESR, l’AdG ha comunicato che le uniche Misure adottate sono state le
nn. 5 e 6.
L’AdG ha giudicato le Misure utilizzate quali capaci di produrre significative accelerazioni nella capacità di spesa (che è il principale fattore di successo di tali Misure)
del PO ciò, oltre al fatto che la loro adozione non ha richiesto eccessivi costi amministrativi. Di contro, relativamente alle Misure 1, 2 e 3, il consistente lavoro preliminare
all’adozione (numerosi calcoli e stime) e l’alto potenziale di discrezionalità nel condurre
le stime e nel successivo confronto con la Commissione, avrebbe richiesto un costo ed
un onere amministrativo che ne ha scoraggiato l’adozione. In genere, laddove
l’adozione della Misura non richiede verifiche ulteriori, questa è ritenuta una reale semplificazione; in altri casi, si deve valutare il rapporto costo-beneficio relativo agli oneri,
alla tempistica, alle diverse interlocuzioni.
Alla data di somministrazione del questionario, non risultavano emerse irregolarità sui progetti interessati dalle Misure di semplificazione.
Sono stati formulati alcuni suggerimenti utili a migliorare la gestione: in ordine
alla forfettizzazione dei costi indiretti una ulteriore semplificazione potrebbe derivare
dall’individuazione di una soglia fissa (esempio: 10%) in luogo del tetto massimo.
Sarebbe opportuno individuare ulteriori forme di semplificazione nella complessa materia dell’ingegneria finanziaria.
Anche relativamente ai controlli, è avvertita l’esigenza di evitare il sovrapporsi
degli stessi da parte dei vari organi, enti, istituzioni.
Per quanto concerne il FSE, l’Amministrazione ha comunicato gli elementi richiesti con nota prot. n.1669 del 18.10.2012.
Risultano applicate, anche retroattivamente, le Misure opzionali nn. 2 e 3.
Le altre Misure, al 31.12.2011 non sono state applicate in quanto non ritenute
utili in considerazione anche della pianificazione e articolazione degli interventi previsti.
Riguardo alla Misura 2, si è osservato che questa ha riguardato attività formative finalizzate al conseguimento di un titolo di specializzazione e preparazione professionale specifica, spendibile nel mondo del lavoro, a latere del conseguimento del di-
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ploma di scuola secondaria superiore. I percorsi formativi riguardavano processi semplici, uniformi e quantità facilmente identificabili, con un risultato, quindi, adeguato in
termini di efficienza/efficacia dei sistemi di sorveglianza e controllo.
La validità dello strumento è stata suffragata dall’analisi costi/benefici, che, in
ragione anche del limitato numero di indicatori fisici e di risultato da tenere in considerazione, non ha evidenziato rischi o criticità attuative.
La Misura 3 ha riguardato interventi connotati da forte innovatività e sperimentazione, finalizzati a contenere il drop out scolastico e a sostenere i livelli di istruzione
nonché a rinforzare la crescita della qualificazione professionale del segmento più scolarizzato. Tali interventi, in riferimento alle condizioni di base, presentavano un’alta
standardizzazione con un elevato grado di precisione nella stima dei costi impiegati per
la loro realizzazione. L’articolazione, inoltre, garantiva l’effettivo e qualificato utilizzo dei
“fattori produttivi” legati al processo di realizzazione dell’intervento. All’applicazione della Misura è conseguita l’ottimizzazione delle risorse umane e degli oneri amministrativi
inerenti la gestione e il controllo.
Si è ritenuto che il ricorso a tale Misura possa aver contribuito ad evitare il rischio di uno scarso appeal dei progetti presso gli enti attuatori/beneficiari oltre che ad
aumentare il tiraggio delle risorse. È stato registrato un “allargamento” della platea delle tipologie dei soggetti attuatori/beneficiari rispetto a quelli storicamente “non strutturati” (es. istituti scolastici)
Sono state evidenziate le seguenti criticità:


la semplificazione può risultare più complessa e difficoltosa poiché si è in presenza
di interventi immateriali;



vi è l’esigenza di adeguamento del controllo con maggiore aderenza alle finalità attese;



maggiore competenza in termini di monitoraggio quali-quantitativo rispetto alla rendicontazione a costi reali, da parte delle strutture deputate al controllo;



il riconoscimento della spesa sulla base del risultato o sul progresso fisico, rende
tali Misure poco adatte ad operazioni di lunga durata e per una percentuale elevata
di interventi. Se i pagamenti non “viaggiano” insieme al quantitativo realizzato, si
deve aspettare la certificazione di quest’ultimo per poter dichiarare la spesa alla
Commissione.
Nell’ambito delle attività svolte non sono state segnalate irregolarità.
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Autorità di audit
L’Autorità di audit, nel controllo delle operazioni, ha assoggettato ad audit taluni
progetti interessati dalle Misure di semplificazione relativamente ad entrambi i Fondi.
Ha innanzitutto osservato che la semplificazione dei costi riduce notevolmente i tempi
del controllo e, dunque, i costi: ciò, soprattutto per i progetti nell’ambito del FSE dove i
mandati da controllare sono molto numerosi. Tali considerazioni, sono valide anche per
i controlli di primo livello, relativamente ai quali si aggiunge anche l’ulteriore vantaggio
della velocizzazione dei tempi di inserimento dei progetti all’interno delle domande di
pagamento, trasmesse ai Servizi della Commissione, rilevanti per il raggiungimento dei
livelli di spesa previsti.
Con riguardo alle criticità, i controlli di primo e di secondo livello non sono tenuti
ad analizzare i giustificativi di spesa, tale fatto, potrebbe essere percepito dal Beneficiario quale un affievolimento dei controlli. Può esservi il rischio di prestazioni remunerate secondo importi superiori ai massimali previsti o comunque non congrui, ovvero il
beneficiario potrebbe non pagare in parte o in toto le collaborazioni che dice di aver
sostenuto.
Sono state formulate proposte migliorative soprattutto per le prime 3 Misure. Si
ritiene infatti opportuno stabilire un set minimo di controlli che le Autorità, preposte
all’audit della spesa, devono porre in essere per evitare fenomeni distorsivi. Tale questione non può essere rimessa al giudizio del controllore (di primo/secondo livello) ma
deve essere stabilita in anticipo dai Servizi della Commissione, ciò ad evitare che fenomeni distorsivi siano rilevati solo dopo che il beneficiario ha fruito in tutto o in parte il
contributo pubblico.
Regione Calabria
FESR – Autorità di gestione
L’AdG FESR, ha segnalato92 di aver applicato soltanto la Misura n. 5 e di avere,
analogamente all’AdG FSE, ancora in corso la valutazione sulle prime tre Misure. Per
quanto riguarda la Misura 7, l’Amministrazione ha segnalato di aver pubblicato, ma posteriormente al 31.12.2011, un Avviso per l’utilizzo di un nuovo strumento finanziario
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I documenti sono stati inviati dalla Regione Calabria, Dipartimento 3 Programmazione nazionale e
comunitaria, prot. n. 0346405 del 19.10.2012.
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denominato “Mezzanino”93. Per la Misura 8, l’AdG FESR ha rappresentato la potenziale applicabilità della Misura.
Per quanto concerne le Misure 1, 2 e 3, fermo restando che la Misura 1,
all’epoca della richiesta istruttoria era ancora in fase di valutazione, l’Amministrazione
ritiene che un intervento delle Autorità nazionali potrebbe facilitare la diffusione di metodologie di calcolo standard, In particolare si ritiene che un’eventuale proposizione di
metodologie per determinate categorie di costo o anche per determinati ambiti settoriali
o per alcune tipologie di operazioni, condivise a livello nazionale, dopo l’introduzione
del singolo Programma e relativa approvazione, possa velocizzare l’adozione delle Misure. Analoga procedura di diffusione di uno standard all’interno dello Stato potrebbe
essere seguita per l’elaborazione di specifiche metodologie di controllo fisico-tecnico
senza le quali l’introduzione delle Misure di semplificazione dei costi può risultare rischiosa. Si tratta di Misure indubbiamente in grado di semplificare la procedura di rendicontazione e diminuire i tempi amministrativi di gestione, sia per il beneficiario che
per l’Amministrazione.
La loro applicazione richiede, tuttavia, uno sforzo supplementare in termini di
controllo poiché può presentare un maggiore rischio di perdite finanziarie che deve essere preventivamente analizzato in funzione dell’applicazione a determinate tipologie di
operazioni.
La Misura n. 4 non è rispondente agli strumenti finanziari già avviati, essa potrebbe favorire talune categorie di beneficiari nella copertura della quota di cofinanziamento, ma sono state poste problematiche in tema di valutazione economica del contributo in natura. Inoltre l’applicazione pratica non è frequente anche per lo scarso favore che ha incontrato nei Beneficiari.
La Misura 5, è stata recepita e si è rivelata di notevole portata, consentendo ai
beneficiari di fruire di un importante volano finanziario per l’esecuzione dei progetti ed
all’Amministrazione di ridurre i tempi amministrativi e di accelerare il processo di spesa.
Per la Misura 6 non è stata prevista l’applicazione.
La Misura 7, che inquadra normativamente alcune fattispecie precedentemente
non contemplate in maniera diretta dai regolamenti, contribuisce alla regolare esecu-
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Trattasi di una particolare tipologia di finanziamento a medio-lungo termine per agevolare l’accesso
al credito delle piccole e medie imprese, esclusivamente di quelle in possesso di ottimali parametri economico-finanziari che diano ampie garanzie in ordine alla prospettiva capacità di restituzione del capitale e
della sua remunerazione. Il range di finanziamento va da 150 mila euro a 750 mila euro ed è concedibile
solo ad imprese sul mercato da almeno tre anni per il 70% massimo delle spese complessive ritenute
ammissibili. Lo strumento non è assistito da garanzie reali ma è previsto il rilascio di fideiussione personale a carico di tutti i soci dell’impresa beneficiaria.
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zione degli interventi. Tale Misura è stata applicata nel 2012 (cfr. DGR n. 310 del
28.06.2012).
In generale, relativamente alla tempistica, questa, per le motivazioni sopra riportate, incide sull’applicazione delle Misure 1, 2, 3. Non influisce, invece, rispetto alle
altre Misure di semplificazione.
FSE – Autorità di gestione
L’AdG del FSE ha comunicato94 di aver applicato soltanto la Misura 5 con esito
positivo (non in modo retroattivo). Al momento della richiesta istruttoria la Misura 1 era
ancora in fase di valutazione. Non risultano applicazioni retroattive di Misure opzionali.

Autorità di audit
Dagli elementi trasmessi dall’AdA per il FSE e per il-FESR95 si evince una sostanziale concordanza in ordine alle valutazioni sulle varie Misure.
In ordine alla Misura 4, sono state evidenziate problematiche relative alla valutazione economica del contributo in natura oltre al fatto che la Misura, per sua natura,
risulta più adeguata per beni materiali strettamente funzionali al programma di investimento.
Anche sulla Misura 5 il giudizio positivo è concorde con quello dell’AdG FSE
con la precisazione che sarebbe opportuno prevedere il rilascio di fideiussioni sugli anticipi, esclusivamente da parte di primarie società finanziarie in grado di dare effettive
ed adeguate garanzie sugli importi erogati ai beneficiari.
La Misura 6 ha inciso in casi limitati.
Per quanto riguarda la Misura 7 che inquadra normativamente alcune fattispecie precedentemente non contemplate in maniera diretta dai regolamenti (recepita per
l’utilizzo di uno strumento finanziario denominato “Mezzanino”), alla data della comunicazione istruttoria questa non era stata oggetto di controllo da parte dell’AdA in quanto
non ancora campionata.
Sulla Misura 8 il giudizio è positivo. Essa è di notevole portata perché semplifica la gestione dei progetti generatori di entrate, ridimensionando l’applicazione del
procedimento di valutazione, altrimenti da applicare in un numero di casi significativamente maggiore.
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I documenti richiesti sono stati inviati dalla Regione Calabria, Dipartimento n.10, AdG FSE 20072013, con nota Protocollo generale – SIAR n. 0020156 del 21.01.2013
95
La Regione Calabria, Presidenza Giunta regionale, AdA FESR e FSe 2007-2013 – ha trasmesso gli
elementi richiesti con protocollo generale – SIAR – n. 0347000 del 19.10.2012.
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La Misura 9 incide in casi molto limitati.
Relativamente alla tempistica, essa incide sull’applicazione delle Misure 1, 2
e 3, mentre non influisce sulle altre Misure di semplificazione.
Le considerazioni sopra formulate hanno trovato conferma in sede di adunanza.
Regione Sicilia
FESR – Autorità di gestione
L’Amministrazione, Regione Siciliana, Presidenza – Dipartimento Programmazione, ha trasmesso gli elementi richiesti con nota prot. n.18708 del 18.10.2012.
Con riguardo al FESR, l’Autorità di gestione ha riferito di aver applicato soltanto
le Misure nn. 5 e 6 e di aver in corso di valutazione, per il futuro, il ricorso alla Misura 8.
La Misura 5 risulta di rilevanza strategica in quanto consente la garanzia di un
supporto economico immediato volto alla fase di start-up delle iniziative da parte dei
beneficiari. Soprattutto relativamente a questi ultimi, risulta elemento di facilitazione
l’opportunità di acquisire una anticipazione che, per un verso, consente rapidità
nell’avvio dell’iniziativa e della relativa spesa e, per l’altro, consolida la garanzia sia sulle prospettive di “fattibilità” dell’operazione finanziata che sulla solidità economica nei
confronti delle imprese e dei fornitori di cui il beneficiario si dovrà avvalere. Nell’ambito
del PO si è fatto un ricorso particolarmente estensivo a tale Misura, che è prassi consolidata per la tipologia di aiuti le cui modalità attuative ne consentono l’adozione.
Inoltre, tale Misura rappresenta uno stimolo per i beneficiari nell’accelerazione
della fase attuativa delle iniziative imprenditoriali con un’evidente ricaduta nella complessiva accelerazione della spesa a valere sul PO.
Anche la Misura 6, con la possibilità di certificare la spesa sui Grandi Progetti
senza il preventivo assenso della Commissione, è risultata determinante consentendo
un sensibile avanzamento finanziario del PO, in considerazione della valenza finanziaria di tali operazioni. Va rilevato, aspetto non marginale, che i Grandi Progetti sono
spesso in corso di esecuzione e quindi la spesa matura di pari passo con il procedere
dei lavori.
La Misura 8, anche se non ancora avviata, si ritiene possa, in futuro, rappresentare una notevole semplificazione, depurando l’assoggettamento alle prescrizioni connesse ai progetti generatori di entrate di una rilevante quota parte degli interventi che
saranno ammessi a finanziamento. Ad oggi non è possibile quantificarne l’efficacia poi-
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ché gli effetti potranno essere rilevati a partire dall’annualità 2013 alla luce del finanziamento di una massa critica di operazioni riferibili a tale fattispecie.
In riferimento alla mancata applicazione delle Misure opzionali nn. 1, 2, 3, in
considerazione delle tipologie di operazioni finanziate dal FESR – che contemplano
anche nell’ambito della medesima procedura di attivazione la compresenza di operazioni con voci di costo estremamente differenziate con la relativa difficoltà ad effettuare
una standardizzazione che possa condurre a stime forfettarie – si è ritenuto che tali Misure non risultino aderenti alle modalità attuative del programma. Inoltre, si ritiene che
le stringenti procedure di controllo di I e di II livello, nonché gli audit comunitari effettuati a garanzia del rispetto del SIGECO e della conformità della spesa con la regolamentazione comunitaria, possano avere un impatto negativo, a causa della standardizzazione dei costi su di un Programma rispetto al quale è difficoltoso immaginare totali
analogie fra voci di costo. Tale condizione, invece, è più aderente alle tipologie attuate
nell’ambito dei Programmi finanziati dal FSE.
Alla data di invio dei dati, non erano state riscontrate irregolarità nell’adozione
delle misure di semplificazione.
Relativamente alla tempistica, si è sottolineato che essa incide sull’applicazione
delle Misure 1, 2, 3, ma non influisce, invece, rispetto alle altre Misure di semplificazione.
In linea generale le principali remore all’applicazione delle semplificazioni sono
due:


la prima è che, essendo il risultato di un confronto su larga scala e per differenti ordinamenti, spesso le semplificazioni sono piuttosto complicate e, il beneficio che si
ricava dalla loro applicazione è assai ridotto, rispetto alle difficoltà procedurali da
superare per metterle in campo.



la seconda remora è di sistema e merita un’attenta riflessione da parte della Commissione.
L’applicazione delle norme in argomento può essere scoraggiata dalla convinzione
dell’assenza, presso la DG REGIO, di una visione uniforme da parte dei diversi uffici preposti. Si ritiene che un’operazione che benefici di semplificazioni (è il caso
delle dichiarazioni forfettarie), in sede di audit può essere soggetta a rilievi ben più
di una operazione “canonica” a causa della flessibilità e degli elementi fiduciari che
introduce sul piano documentale, sottoscritti ed attestati. E’ opportuno riflettere sul
fatto che l’onere procedurale per l’attuazione dei Fondi strutturali sta diventando
talmente complicato che talvolta le Amministrazioni– specie nel caso di piccoli Programmi – si determinano per rinunciarvi, malgrado la crisi. Simile rassegnazione
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sta attraversando anche i beneficiari che a causa della crisi, delle complessità e dei
i ritardi nelle erogazioni, conseguenti ai limiti attuativi del Patto di Stabilità, rinunciano ai benefici in Misura sempre più rilevante malgrado siano collocati in posizione
utile in graduatoria. Ciò riguarda sia gli interventi relativi ai regimi di aiuto sia quelli
per realizzare infrastrutture.
FSE – Autorità di gestione
La Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale – Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale - Autorità di gestione PO FSE 2007-2013 ha comunicato, con la nota
prot. N.82839 del 18/10/2012, che, al 31.12.2011 non erano state ancora avviate le
Misure di semplificazione.
A tale data, l’AdG FSE aveva concluso l’elaborazione delle metodologie di calcolo di costi standard unitari e delle percentuali per il rimborso forfettario dei costi indiretti. A luglio 2011 la documentazione è stata trasmessa alla Commissione; ad aprile
2012 la Regione ha approvato la pista di controllo per le operazioni attuate mediante i
costi unitari standard; a maggio 2012 è stato adottato il “Vademecum per l’attuazione
degli interventi che prevedono l’adozione delle UCS” e a giugno 2012 sono stati approvati gli allegati al vademecum. Sono stati pubblicati 2 avvisi pubblici per progetti che
prevedono il ricorso alle UCS. I progetti si trovano in una fase di start up e, alla data di
invio delle informazioni, non è stato possibile formulare valutazioni circostanziate anche se si ritiene che le Misure di semplificazione possano rappresentare un alleggerimento nella gestione e determinare una sostanziale riduzione degli oneri di controllo
documentale.

Autorità di audit
La Regione Siciliana, Presidenza, Autorità di audit dei Programmi cofinanziati
dalla Commissione europea – ha trasmesso gli elementi richiesti con la prot. n.
4151/0-6 del 17.10.2012.
Analogamente in merito al Pacchetto legislativo.
L’Autorità di audit, pur non vantando un livello di esperienza che possa consentire circostanziate valutazione, ritiene che le Misure di semplificazione, in corso di
adozione alla data dell’indagine, possano favorire una più capillare attività dei controlli in loco di primo livello presso i beneficiari e, quindi, un controllo in itinere
dell’ammissibilità della spesa.
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