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L'atto si compone di 19 pagine
di cui 14 pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
•
il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
•
il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
•
il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo
2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
•
la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la
Commissione Europea ha adottato l’Accordo di Partenariato (AP) con
l’Italia che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione
attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei
(SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna
Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
•
il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 finale;
VISTE le raccomandazioni della Corte dei Conti, che con la deliberazione n. 4/2014
della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali ha approvato la
Relazione speciale “Semplificazione delle regole dei Fondi strutturali” che rileva come
la maggior parte delle problematiche e degli errori rinvenuti nella spesa dei Fondi
strutturali è in parte dovuta alla complessità della strumentazione normativa e di
attuazione, e per questa ragione ha raccomandato di semplificare “le basi di calcolo
dei costi ammissibili” e di “ricorrere in maniera più diffusa all’utilizzo delle somme
forfettarie o ai pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso a costi reali”;
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VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di
impresa, il lavoro e la competitività”, con cui Regione Lombardia ha modificato e
innovato l’approccio con il quale si rivolge al sistema produttivo, introducendo
principi quali la fiducia, la sussidiarietà, la responsabilità e allo stesso tempo ha
orientato la propria azione in un’ottica di continua semplificazione;
VISTO il Piano di Rafforzamento Amministrativo regionale (DGR n. 3017 del 16 gennaio
2015), successivamente aggiornato con DGR n. 4390 del 30 novembre 2015,
predisposto per l’attuazione dei Programmi Operativi Regionali 2014-2020 in
Lombardia, che prevede quanto segue:
tra le azioni di semplificazione attuative della citata l.r. 11/2014:
l’individuazione di costi standard per le spese del personale;
tra gli obiettivi di miglioramento: il pagamento al beneficiario entro un
termine inferiore ai 90 giorni previsto dal Regolamento, da calcolarsi a
partire dal ricevimento della richiesta completa in tutte le sue parti;
VISTA la nota EGESIF 14-0017 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi ” con
cui la Commissione ha fornito gli orientamenti tecnici sui tipi di costo semplificati
applicabili ai fondi SIE, incoraggiando gli stati membri a far uso dei costi semplificati;
VISTO altresì l'art. 67 del citato Regolamento 1303/2013, che stabilisce la possibilità di
utilizzare opzioni di semplificazione, tra le quali l'adozione di tabelle di costi standard;
DATO ATTO:
che con decreto n. 5369 del 26 giugno 2015 sono stati approvati gli atti
inerenti lo svolgimento del cottimo fiduciario per affidare il servizio di
individuazione di nuove modalità per la definizione dei costi standard
per le imprese e il sistema della ricerca e per l’individuazione di una
modalità di forfetizzazione per le spese generali nell’ambito delle
azioni della programmazione comunitaria;
che a seguito della sottoscrizione del foglio patti e condizioni in data 20
luglio 2015 è stato realizzato lo studio per l’individuazione di nuove
modalità per la definizione dei costi standard per le imprese e il
sistema della ricerca nonché per individuare una modalità di
forfetizzazione per le spese generali nell’ambito delle azioni della
programmazione comunitaria POR FESR;

2

CONSIDERATO che i risultati del citato studio concorrono al raggiungimento delle
azioni di miglioramento sopra descritte, previste dal Piano di rafforzamento
amministrativo approvato, e che pertanto è necessario al fine di adottare tabelle
standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti
di ricerca, sviluppo e innovazione da utilizzare all'interno del POR FESR 2014-2020,
approvare rispettivamente:
la metodologia di calcolo utilizzata nello studio per determinare le
tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del
personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui
all'allegato I) parte integrante del presente provvedimento;
le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del
personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui
all'allegato II) parte integrante del presente provvedimento, risultanti
dell'applicazione della metodologia di calcolo utilizzato nello studio
sopra citato;
entrambi predisposti nel rispetto di quanto indicato dall'art. 67 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013;
RILEVATO che l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) all’interno dei
progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione costituisce una fondamentale opportunità
di innovazione nei processi amministrativi e gestionali delle attività finanziate, con la
conseguenza di una significativa riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in
capo al soggetto beneficiario e dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed
erogazione delle risorse da parte della Regione che portano ad una riduzione dei
tempi di pagamento dei contributi alle imprese, risparmio di risorse pubbliche e ad
una accelerazione dei tempi di rendicontazione della spese alla Commissione
Europea;
RITENUTO che le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del
personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'allegato II) potranno
essere utilizzate per tutte le iniziative finanziate dal POR FESR 2014-2020, ed
eventualmente per iniziative analoghe finanziate con fonti nazionali o regionali e
potranno essere aggiornate periodicamente, utilizzando le metodologie definite nel
documento di cui all'Allegato I);
VISTI i provvedimenti organizzativi approvati con le DGR n. X/3990/2015 e la DGR n.
X/4235 del 27 ottobre 2015, che hanno attribuito le funzioni dell’Autorità di gestione
POR FESR 2014-2020 all’interno della DG Università, Ricerca e Open Innovation;
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A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
i seguenti allegati:
- Allegato I) contenente la metodologia di calcolo utilizzata nello studio
per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione
delle
spese del personale dei progetti di
ricerca, sviluppo e
innovazione;
- Allegato II) contenente le tabelle standard dei costi unitari per la
rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione che potranno essere utilizzate per tutte le
iniziative finanziate dal POR FESR 2014-2020;

2.

di stabilire, in riferimento ai costi unitari esposti nell’Allegato II al presente
atto, che qualora i bandi prevedano la presentazione di progetti da parte di
singoli soggetti, appartenenti o alla tipologia “imprese” o alla tipologia
“organismi di ricerca”, dovranno essere utilizzati i corrispondenti costi unitari;

3.

di stabilire che le stesse tabelle possono essere utilizzate anche per le iniziative
analoghe finanziate con fonti nazionali o regionali;

4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito
istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del D.Lgs n.
33/2013 e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria
(www.ue.regione.lombardia.it).
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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