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Seminario
I Costi semplificati nei Programmi
di sviluppo rurale 2014-2020
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Firenze, 29 settembre 2016
Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati
Sala Pegaso (Piazza Duomo)

La Rete rurale nazionale (RRN), nell’ambito delle attività di supporto al miglioramento della performance
amministrativa delle Autorità di Gestione e degli Organismi Pagatori, ha avviato azioni finalizzate allo
scambio di esperienze e informazioni sul tema dei Costi Semplificati. Il programma di attività in corso
prevede, nello specifico, l’organizzazione di un seminario informativo su questo tema.
Il seminario, che si tiene a Firenze il 29 settembre p.v., con la collaborazione della Regione Toscana, si pone
l’obiettivo di chiarire i dubbi interpretativi e operativi relativi all’introduzione, alla gestione e al controllo
dei costi semplificati, sia per le Regioni che già hanno fatto ricorso a questa tipologia di sovvenzione che a
quelle che intendono introdurla nei propri PSR.
L’evento, di contenuto prevalentemente tecnico, è riservato prioritariamente ai rappresentanti delle
Autorità di gestione e degli Organismi pagatori dello sviluppo rurale, che sono stati preliminarmente
consultati al fine di individuare gli aspetti della tematica ritenuti più importanti o sensibili da parte delle
Amministrazioni interessate.

Gli eventi della Rete

Programma
H 9.30 – 10.00 Registrazione partecipanti
H 10.00 – 13.00 SESSIONE DELLA MATTINA
•

Saluto - Marco Remaschi (Assessore all’agricoltura - Regione Toscana)

•

Le opzioni dei costi semplificati nel FEARS: opportunità e sfide - Gregorio Davila Diaz
(Commissione europea – DG AGRI H1)

•

I costi semplificati: approccio della Commissione all'audit delle misure cofinanziate dal
FEASR - Maura Cordovani (Commissione europea – DG AGRI J4)

•

L’approccio della Corte dei conti all’audit dei costi semplificati: primi risultati dei
controlli e potenziali rischi – Robert Markus (Corte dei conti europea)

•

L’esperienza Italiana nella definizione delle UCS per il PON Iniziativa Occupazione
Giovani – Francesco Pistillo (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Coordinamento FSE)

•

Dibattito

H 13.00 – 14.00 Light lunch
H 14.00 – 17.30 SESSIONE POMERIDIANA
•

Applicazione dei costi semplificati nel periodo di programmazione 2014/20: esempi di
metodologie sviluppate per i progetti di ricerca cofinanziati dal FESR - Massimo
Patassini (Agenzia per la Coesione Territoriale)

•

Esperienza nell'introduzione dei costi semplificati per gli investimenti nelle aziende
agricole – Kristian Handberg (Ministero dell’Alimentazione, Agricoltura e Pesca della
Danimarca)

•

Introduzione dei costi semplificati nello sviluppo rurale: proposta di metodologia per le
macchine agricole – Stanislao Lepri (Rete Rurale Nazionale)

•

Dibattito

•

Conclusioni: Paolo Ammassari (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

