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Premessa
•

Le Opzioni Semplificate dei Costi (OSC) rappresentano un’importante
semplificazione nella gestione e rendicontazione degli interventi di
sviluppo rurale

•

Nell’ambito delle attività del GdL 3 «uso dei costi semplificati nell’ambito
di Leader» è stato deciso di individuare delle proposte per l’introduzione
delle OSC in Leader, con particolare riferimento alle sottomisure 19.1
«sostegno preparatorio» e 19.4 «sostegno per i costi di gestione e
animazione»

•

Per la definizione delle proposte, sono stati analizzati i case studies
proposti dalla Rete Rurale Europea per l’introduzione delle OSC in Leader
(ENRD workshop 2016 e 2019)

•

Considerata la tempistica della programmazione, si è optato di dare
priorità all’elaborazione di una metodologia OSC per la sottomisura 19.1
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Scelta della OSC per la sottomisura 19.1
•

La sottomisura 19.1 «sostegno preparatorio» finanzia studi, progettazione,
formazione e spese amministrative finalizzati all’elaborazione della SLL. E’
anche possibile finanziare piccoli progetti pilota, nell’ambito del «Kit di
avviamento Leader»

•

Si tratta di interventi di dimensione finanziaria limitata, ma piuttosto
articolati, per i quali l’introduzione delle OSC rappresenterebbe una
semplificazione significativa

•

L’OSC più adatta a questa sottomisura è rappresentata dalla somma
forfettaria, che è proprio indicata per interventi di importo finanziario
limitato, ma con numerose voci di spesa

•

Anche prendendo spunto da uno dei case study individuati dalla ENRD
(PSR Polonia), è stato proposto al GdL di concentrarsi su questa tipologia
di OSC

3

Dove vogliamo arrivare
•

Obiettivo del progetto è l’elaborazione di una metodologia per il calcolo
dei costi semplificati per la sottomisura 19.1 «sostegno preparatorio». La
metodologia, elaborata dalla RRN, avrà validità a livello nazionale e potrà
essere adottata dalle singole AdG, previa modifica del PSR

•

L’ipotesi di lavoro consiste nella individuazione di una o più somme
forfettarie (Reg. 1303/2013, art. 67, punto 1 lettera c), e dei relativi requisiti
che i beneficiari dovranno rispettare per ottenere il sostegno

•

I requisiti riguarderanno aspetti come la presenza di personale, l’apertura
di uno sportello, la realizzazione di incontri, attività di animazione e
comunicazione, la presentazione di una strategia ammissibile

•

Sarà valutata la possibilità di ottenere una certificazione, non più prevista
obbligatoriamente ma comunque utile per migliorare la robustezza della
metodologia
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Dove siamo arrivati
• Sono stati raccolti ed analizzati i bandi della sottomisura 19.1, prendendo
in considerazione: a) elenco delle spese ammesse, b) popolazione
massima ammessa, c) massimali di spesa previsti
• A fronte di una sostanziale uniformità di categorie di spese ammesse, si
nota una notevole variabilità nei massimali di spesa previsti (da un minimo
di 18.500 euro per beneficiario a un massimo di 200.000)
• Sono stati raccolti e sono in corso di analisi i dati delle RAA 2020 e della
banca dati Rete Leader. Si ritiene che i dati delle RAA possano essere
considerati definitivi.
• I primi risultati evidenziano anche in questo caso una certa variabilità. A
fronte di un importo stimato medio per beneficiario di 57.000 euro, si va da
un minimo di 6.000 a un massimo di 195.000 euro. Sono tuttavia necessarie
analisi e informazioni aggiuntive..
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Ulteriori fabbisogni informativi e piano di lavoro
• Al fine di terminare l’analisi di dettaglio sulle spese programmate ed
effettuate, sarebbe opportuno ottenere informazioni aggiuntive come ad
esempio:
a) eventuale presenza di beneficiari la cui SLL non è stata finanziata
b) elementi di dettaglio sulle categorie di spese ammesse
c) dati relativi alla rendicontazione delle spese per ciascuna categoria
• Prossimamente, sarà indirizzata alle AdG una richiesta di informazioni, a cui
potrà essere se del caso aggiunta una rilevazione/intervista diretta presso
un campione rappresentativo di GAL

• Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, sarà possibile
procedere alle elaborazioni finali, giungendo alla definizione della
metodologia e alla sua eventuale certificazione

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

