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PRINCIPI
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La riduzione del carico amministrativo per i beneficiari attuatori delle Misure del
programma operativo è perseguita dall’AdG FSE nel contesto del completamento del
modello di adozione delle opzioni di semplificazione dei costi principalmente
attraverso le seguenti linee di azione:

1. Sistematizzazione e armonizzazione delle regole definite per ciascuna Misura;
2. Razionalizzazione e semplificazione del sistema dei controlli nella direzione

della maggiore efficienza e di una relazione più funzionale con i dei beneficiari.



Sistema costi standard – Principali step
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2010: Primo studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a
qualifica rivolti ai giovani (DGR n. 1119 del 26.07.2010)
2011: Standardizzazione dei contributi finanziari per i percorsi di formazione iniziale e
superiore nonché per i percorsi di formazione continua aziendale (DGR n. 1568 del
02.07.2010)
2015: studio per l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi
applicate agli interventi delle politiche della Formazione della Regione Emilia-Romagna -
percorsi di formazione inziale, superiore e percorsi di formazione permanente (DGR n. 116
del 16.02.2015)
2015: studio per l'individuazione di costi standard per il finanziamento delle attività di
accompagnamento ai processi di formazione aziendali (DGR n. 970/2015)



Sistema costi standard – Principali step

formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse

2015: Approvazione degli esiti della analisi comparativa dei dati e delle informazioni sulle
attività dei servizi al lavoro e l'estensione delle opzioni di semplificazione, utilizzate
nell'esecuzione del Piano regionale di attuazione della Garanzia Giovani, agli interventi
analoghi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020 (DGR n. 2058 del 14.12.2015)

2017: Adesione al Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 del 29.08.2017 relativamente alle
misure di Garanzia Giovani, alle prestazioni per il lavoro e dottorati di ricerca
2019: Adesione al Regolamento delegato (UE) n. (UE) 2019/697 del 14.02.2019 che introduce il 
costo standard per i percorsi ITS



Sistema costi standard
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L’indicatore specifico del PO relativo alla “quota di spese rimborsate attraverso  
metodi di semplificazione dei costi sul totale della spesa” si assesta sul 85,30% al 
31.12.2018 a fronte di un valore dell’ 80,5% al 31.12.2017 e di un target del 70%.  



Razionalizzazione controlli
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Preservare l’affidabilità e l’efficacia del sistema e il rispetto dei principi di sana gestione 
finanziaria attraverso la razionalizzazione dei controlli sull’attuazione degli interventi e 

sull’ammissibilità della spesa indirizzata a migliorare la tempistica, anticipando e 
correggendo in tempo eventuali non conformità e puntualizzando meglio il ruolo 

distinto delle verifiche amministrative e delle verifiche in loco anche al fine di evitare 
la duplicazione di forme di verifica diversa sulle medesime spese, rendendo il sistema 

più funzionale all’esercizio della presentazione dei Conti. 


