Bur n. 48 del 15/05/2015

(Codice interno: 297643)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 671 del 28 aprile 2015
Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il documento che definisce le Unità di Costo Standard (UCS) da utilizzare per la programmazione e
la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in data 17 dicembre 2013 il Regolamento UE n. 1303/2013 che definisce, per il
periodo di programmazione 2014/2020, le disposizioni comuni relativamente ai fondi strutturali fissandone gli obiettivi, i
principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione.
La Commissione Europea, con Decisione C(2014) 9751 del 12 dicembre 2014, ha approvato il Programma Operativo
Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Regione del Veneto.
L'art. 67 del citato Regolamento 1303/2013 e l'art. 14 del Regolamento n. 1304/2013 stabiliscono la possibilità di utilizzare
opzioni di semplificazione per la gestione delle sovvenzioni, tra le quali l'adozione di tabelle di costi standard unitari (di
seguito UCS).
L'utilizzo delle UCS ha preso avvio a partire dalla programmazione FSE 2007/2013 e ha costituito una importantissima
innovazione in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, in quanto viene quasi azzerata la gestione della
documentazione di spesa, con la conseguenza di una grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al
soggetto beneficiario, e dei tempi di verifica da parte della Regione. L'introduzione di questa modalità ha garantito quindi
minori costi e tempi più veloci per la gestione del processo di erogazione delle risorse.
Per tale motivo, nella programmazione precedente, la Regione del Veneto ha fatto ricorso all'utilizzo di UCS in maniera
sempre più estesa, ed ha approvato con successivi provvedimenti diverse tabelle standard di costi unitari. Al termine del
periodo di programmazione risultavano definite ed utilizzate UCS per le seguenti tipologie di intervento:
-

Formazione iniziale;

-

Formazione continua, sia erogata a piccoli gruppi che in aule più numerose;

-

Formazione a qualifica per adulti e per disoccupati;

-

Accompagnamento individuale e di gruppo;

-

Action research;

-

Incentivi all'assunzione;

-

Mobilità interregionale e transnazionale.

L'utilizzo delle UCS sopra richiamate è proseguito successivamente anche nella gestione dell'iniziativa Garanzia Giovani,
prodromica all'avvio della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020.
Secondo quanto previsto dal citato art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013, una delle modalità per individuare le tabelle di
costi unitari è l'adozione di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici o altre informazioni
oggettive oppure su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

Gli studi approvati nel periodo precedente di programmazione erano per l'appunto basati sull'analisi delle serie storiche
derivanti dal primo periodo di realizzazione del POR FSE 2007/2013. Alcune UCS individuate in sede di prima analisi sono
successivamente state oggetto di rivalutazione basata su elementi economici oggettivi, quali il tasso di inflazione oppure il
rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori del settore formazione.
Al termine della programmazione 2007/2013, la Regione del Veneto pertanto è dotata di una serie di tabelle di costi unitari che
possono essere utilizzati anche per la programmazione 2014/2020. A tale fine, è stato predisposto a cura della Sezione
Formazione un documento che riassume tutti gli studi effettuati finora.
Si propone pertanto all'approvazione l'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, che contiene lo
studio per l'applicazione delle Unità di Costo Standard nella gestione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per
il Programma Operativo Regionale 2014/2020.
Tali UCS potranno essere utilizzate anche per attività analoghe finanziate con fonti diverse (nazionali o regionali), e potranno
essere aggiornate periodicamente secondo necessità, utilizzando le metodologie definite nel documento (analisi dei volumi di
spesa, indicatori economici, variazioni normative intervenute ecc.).
Si demanda all'Autorità di Gestione del POR FSE, individuato nel Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro,
l'esecuzione del presente atto, nonché l'adozione di tutti gli atti necessari all'adeguamento delle UCS individuate secondo le
modalità sopra indicate e meglio definite dal citato Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e reionale;
- Visto il Regolamento UE n. 1303/2013;
- Visto il Regolamento UE n. 1304/2013;
- Vista la Decisione C(2014) 9751 del 12 dicembre 2014, della Commissione Europea;
- Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare l'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento contenente lo studio "Tabelle standard di
costi unitari (UCS) per la realizzazione di operazioni finanziate dalla Regione del Veneto POR FSE 2014-2020";
3. di stabilire che nella programmazione e nella gestione delle attività del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 della Regione del Veneto vengano utilizzate le tabelle standard di costi unitari definite in Allegato A;
4. di stabilire che le stesse tabelle potranno essere utilizzate anche per la gestione di attività finanziate con fonti diverse
(nazionali o regionali) qualora ne ricorrano le condizioni di analogia degli interventi;
5. di incaricare l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, individuata nel Direttore del Dipartimento Formazione,
Istruzione e Lavoro, dell'esecuzione del presente atto;
6. di demandare in particolare all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 l'adozione degli atti necessari
all'aggiornamento delle UCS sopra richiamate, secondo necessità e sulla base delle metodologie individuate nell'Allegato A;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo
2013;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

