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GRUPPO DI LAVORO
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Riassunto delle puntate precedenti, cosa abbiamo fatto?

Laboratori collaborativi:
• Semplificare LEADER
• 17 Luglio 2020
Attuazione Misura 19 → Analisi criticità → individuazione delle principali tematiche di
semplificazione → attivazione percorso condiviso su temi specifici→ Gdl 3 OCS Leader
• 15 Ottobre 2020
Incontro Gdl 3 → Presentazione documento Rete Leader ed esperienze regionali
sulle OCS → discussione GDL, compilazione Tabella di sintesi dei risultati.→ Report
• 25 Novembre 2020
Incontro Gdl 3 → Analisi tabella di sintesi condivisa, approfondimento Interreg,
discussione GDL → organizzazione incontri futuri e gerarchizzazione interventi→ Report

Risultati gruppo di lavoro 15 Ottobre
Uso dei costi semplificati nell’ambito di Leader
MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELLE
INFORMAZIONI –
DOCUMENTI/ELABORATI

ARGOMENTI CHE MERITANO

POSSIBILI SOLUZIONI OPERATIVE

CRITICITÀ

UN ULTERIORE APPROFONDIMENTO

▪

▪
▪

▪

▪

Definizione delle modalità di
calcolo per alcune voci di
spesa
Possibili ripercussioni dei
controlli ex post sulla
metodologia definita
A volte, significative
differenze tra gli importi
indicati dai GAL per
determinate voci
Verificare e rendere
omogenea, tra i diversi PSR, la
possibilità di adottare
determinati tipi di costi
semplificati per
misura/sottomisura
Diverse basi di calcolo
individuate nei diversi
programmi per i costi del
personale (es. PSR e Interreg)

▪

▪
▪
▪
▪

▪

Lavorare sulle tipologie di costo
(e non per tipologie di
misure/sottomisure) per la
definizione dei costi semplificati
Fare circolare un insieme di
esempi di OCS adottate da altre
regioni o altri fondi
Individuare costi orari coerenti
con altri fondi sui quali lavorano i
GAL (vd. Interreg)
Rendere obbligatorio l’utilizzo
delle OCS sin dall’inizio della
programmazione (?)
Percorso condiviso preliminare
con i GAL per definire
metodologie più utili (19.4, regie
dirette 19.2, spese del personale
19.3, 19.1)
Maggiore ricorso alle OCS nella
19.2 semplificherebbe di molto le
rendicontazioni e i controlli

▪

▪
▪
▪

Modalità di calcolo delle spese
di personale (costo orario,
tabella costo annuo – permessi
tredicesima, ecc. – confronto
con Interreg)
Controlli preventivi della
metodologia definita dalle AdG
Combinazione delle OCS
all’interno della medesima
misura
L’adozione dei costi semplificati
(es. costi standard per il
personale) deve essere
facoltativa o obbligatoria?

▪

▪
▪

Canale creato ad hoc su
Teams per la condivisione dei
materiali del gruppo di lavoro,
dei documenti di
approfondimento che
saranno definiti sul tema
delle OCS, dei documenti
tecnici e di dati a disposizione
dei singoli partecipanti al GdL
3
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Realizzato Novembre 2020

Ulteriori riflessioni, contenuti, proposte
POSSIBILI SOLUZIONI OPERATIVE
ARGOMENTI CHE MERITANO

CRITICITÀ

UN ULTERIORE APPROFONDIMENTO

1.Possibili ripercussioni dei controlli ex post
sulla metodologia definita

1. Controlli preventivi della metodologia
definita dalle AdG

2.Disomogeneità nei PSR delle OCS adottate
per una stessa misura/sottomisura

2. Modalità di calcolo delle spese di personale
(costo orario, tabella costo annuo – permessi
tredicesima, ecc. – confronto con Interreg)

3.A volte, significative differenze tra gli importi
indicati o stimati dai GAL per determinate voci
di spesa
4.Assenza delle modalità di calcolo per alcune
voci di spesa

5.Diverse basi di calcolo individuate nei diversi
programmi per i costi del personale (es. PSR e
Interreg )
6.Modalità
complesse

di

rendicontazione

lunghe

e

3.Combinazione delle OCS all’interno della
medesima misura
4.L’adozione dei costi semplificati (es. costi
standard per il personale) deve essere
facoltativa o obbligatoria?

1.Lavorare sulle tipologie di costo (e non per tipologie di
misure / sottomisure) per la definizione dei costi
semplificati.
2.Fare circolare un insieme di esempi di OCS adottate da
altre regioni o altri fondi
3.Individuare costi orari coerenti con altri fondi sui quali
lavorano i GAL (vd. Interreg)
4.Percorso condiviso preliminare con i GAL per definire
metodologie più utili (19.4, regie dirette 19.2, spese del
personale 19.3, 19.1)
5.Rendere obbligatorio l’utilizzo delle OCS sin dall’inizio
della programmazione (?)
6.Maggiore ricorso alle OCS nella 19.2 semplificherebbe di
molto le rendicontazioni e i controlli.
7. Verificare e rendere omogenea, tra i diversi PSR, la
possibilità di adottare determinati tipi di costi semplificati
per misura / sottomisura

Brainstorming Gdl, prodotti e risultati
LIVELLO UE/NAZIONALE e OPZIONI REGIONALI

1.Possibili ripercussioni dei controlli ex post sulla
metodologia definita
2.Controlli preventivi della metodologia definita dalle AdG

Richiesta Nota informativa condivisa su sistema
dei Controlli su OCS – OP-Ministero-CE

6.Modalità di rendicontazione lunghe e complesse
4.L’adozione dei costi semplificati (es. costi standard per il
personale) deve essere facoltativa o obbligatoria per i Gal?
5.Rendere obbligatorio l’utilizzo delle OCS sin dall’inizio della
programmazione (per non vanificare l’intenso lavoro preparatorio )

6.Maggiore ricorso alle OCS nella 19.2 semplificherebbe di molto le
rendicontazioni e i controlli.

Documento Metodologico Costi Semplificati per
il LEADER (M19)

4.Percorso condiviso preliminare con i GAL per definire
metodologie più utili ( regie dirette 19.2 spese del personale 19.4,
19.3, 19.1)

OPZIONI REGIONALI

Brainstorming Gdl, prodotti e risultati
APPROFONDIMENTI TECNICI

2.Disomogeneità nei PSR nell’adozione delle OCS
per uguale misura/sottomisura (per una stessa
misura si utilizzano OCS diverse nei vari PSR)

5.Diverse basi di calcolo individuate nei diversi
programmi per i costi del personale (es. PSR e
Interreg )

1.Modalità di calcolo delle spese di
personale (costo orario, tabella costo annuo
– permessi tredicesima, ecc. – confronto con
Interreg)
3.Combinazione delle OCS all’interno della
medesima misura
3.Individuare costi orari coerenti con altri
fondi sui quali lavorano i GAL (vd. Interreg)

3.Differenze significative tra gli importi indicati dai
GAL per determinate voci di spesa comuni a tutti i
GAL (es: spese personale)

1.Lavorare sulle tipologie di costo (e non per
tipologie di misure / sottomisure) per la
definizione dei costi semplificati.

4.Assenza delle modalità di calcolo per alcune voci
di spesa

2.Fare circolare un insieme di esempi di OCS
adottate da altre regioni o altri fondi

Sito RRN- Leader- Laboratorio
«Semplificare»

Documento Leader e OCS: analisi e
proposte
Documento Metodologico Costi
Semplificati per il LEADER (M19)

Linee Guida/ Vademecum su utilizzo
OCS in Leader

