
REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2195 DELLA COMMISSIONE 

del 9 luglio 2015 

che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di 
importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese 

sostenute 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari da usare per i rimborsi agli Stati membri dovrebbero 
essere stabiliti in base a metodi proposti dagli Stati membri e valutati dalla Commissione, compresi i metodi di 
cui all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e 
all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013. 

(2)  In considerazione dei diversi tipi di operazioni che possono ricevere sostegno dal Fondo sociale europeo, la 
definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari possono differire in 
base al tipo di operazione per rifletterne le specificità. 

(3)  Per quanto riguarda il livello dei costi per ogni tipo di operazione esistono notevoli differenze tra gli Stati 
membri, e in certi casi tra regioni all'interno di uno stesso Stato membro. Nel rispetto del principio della sana 
gestione finanziaria del Fondo sociale europeo la definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi 
unitari e degli importi forfettari stabiliti dalla Commissione dovrebbero rispecchiare anche le specificità di ogni 
Stato membro e di ogni regione. 

(4)  Affinché gli importi delle tabelle standard di costi unitari rispecchino il livello dei costi effettivamente sostenuti si 
introduce un metodo per provvedere al loro adeguamento, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Oggetto e campo di applicazione 

Il presente regolamento stabilisce le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari che la Commissione può 
usare per rimborsare le spese agli Stati membri. 
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470. 
(2) 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 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). 



Articolo 2 

Tipi di operazioni 

I tipi di operazioni per le quali è previsto il rimborso in base a tabelle standard di costi unitari e a importi forfettari in 
conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013 sono indicati negli allegati. 

Articolo 3 

Definizione e quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari 

La definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari in conformità 
all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013 per ogni tipo di operazione sono indicati negli allegati. 

Articolo 4 

Adeguamento di valori numerici 

1. I valori numerici di cui agli allegati sono adeguati applicando i metodi esposti negli allegati stessi. 

2. Gli importi adeguati in conformità al paragrafo 1 si applicano per il rimborso delle spese relative alle parti di 
un'operazione eseguite alla data dell'adeguamento e successivamente a questa. 

Articolo 5 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2015 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO I 

Condizioni relative al rimborso alla Svezia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni (1) Denominazione 
dell'indicatore Categoria di costo Unità di misura 

dell'indicatore Valori 

1. Operazioni finanziate nell'am
bito dell'asse prioritario 1 «Of
ferta di competenze» del Pro
gramma operativo (Nationellt 
socialfondsprogram för inve
stering för tillväxt och syssel
sättning 2014-2020) (CCI- 
2014SE05M9OP001) 

Ore lavorate Salario del perso
nale impiegato 
per l'operazione 

Numero di ore la
vorate (2) Categoria salariale 

(codice SSYK) (3) 

Regione: Stoccolma (SE 11) 
(costo unitario per ora, va

lore espresso in SEK (4) 

Tutte le regioni esclusa 
Stoccolma (SE da 12 a 33) 
(costo unitario per ora, va

lore espresso in SEK) 

1 (912 – 913 –919 -921) 229 234 

2 (414 415 – 421 – 422 -512 – 
513 – 514 – 515 – 522 –611 – 
612 –613 – 614 –826) 

257 254 

3 (331 – 348 – 411 – 412 – 413 
– 419 – 711 – 712 – 713 – 714 
– 721 – 722 – 723 – 724 – 731 
– 732 – 734 – 741 – 742 – 743 
– 811 – 812 – 813 – 814 – 815 
– 816 – 817 – 821 – 822 – 823 
–824 – 825 – 827 –828 –829 – 
831 – 832 – 833 – 834 – 914 – 
915 – 931 – 932 – 933) 

297 282 

4 (223 – 232 – 233 – 234 – 235 
– 243 – 249 – 313 – 322 – 323 
– 324 – 332 – 342 – 343 – 344 
– 345 – 346 – 347 – 511 – 011) 

338 313 

5 (213 – 221 – 231 – 241 – 244 
– 245 – 246 – 247 – 248 – 311 
– 312 – 315 – 321 – 341) 

419 366 

6 (211 – 212 – 214 – 222 – 242 
– 314) 

554 517 
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7 A (121) 739 739 

7 B (111–123) 801 625 

7 C (131–122) 525 429 

2. Operazioni finanziate nell'am
bito dell'asse prioritario 1 «Of
ferta di competenze» del Pro
gramma operativo (Nationellt 
socialfondsprogram för inve
stering för tillväxt och syssel
sättning 2014-2020) (CCI- 
2014SE05M9OP001) 

Ore di partecipa
zione all'opera
zione 

Salario del parte
cipante 

Numero di ore di 
partecipazione (2) Regione: Stoccolma (SE 11) 

(costo unitario per ora, valore espresso in SEK) 

Tutte le regioni esclusa Stoccolma (SE da 
12 a 33) 

(costo unitario per ora, valore espresso in 
SEK) 

229 234 

3. Operazioni finanziate nell'am
bito dell'asse prioritario 2 
«Maggiore transizione verso 
l'occupazione» e dell'asse prio
ritario 3 «Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile» del 
Programma operativo (Natio
nellt socialfondsprogram för 
investering för tillväxt och 
sysselsättning 2014-2020) 
(CCI- 2014SE05M9OP001) 

Ore lavorate Salario del perso
nale impiegato 
per l'operazione 

Numero di ore la
vorate (2) Categoria di attività 

Regione: Stoccolma (SE 11) 
(costo unitario per ora, va

lore espresso in SEK) 

Tutte le regioni esclusa 
Stoccolma (SE da 12 a 33) 
(costo unitario per ora, va

lore espresso in SEK) 

Capo progetto, nelle operazioni 
per le quali l'importo totale am
missibile delle spese, come dichia
rato nel documento che stabilisce 
le condizioni del finanziamento, è 
superiore a 20 milioni di SEK 

535 435 

Capo progetto, nelle operazioni 
per le quali l'importo totale am
missibile delle spese, come dichia
rato nel documento che stabilisce 
le condizioni del finanziamento, è 
inferiore o uguale a 20 milioni di 
SEK/assistente del capo progetto, 
nelle operazioni per le quali l'im
porto totale ammissibile delle 
spese, come dichiarato nel docu
mento che stabilisce le condizioni 
del finanziamento, è superiore a 
20 milioni di SEK 

478 405 
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Collaboratore del progetto 331 300 

Economista del progetto 427 363 

Amministratore 297 270 

4. Operazioni finanziate nell'am
bito dell'asse prioritario 2 
«Maggiore transizione verso 
l'occupazione» e dell'asse prio
ritario 3 «Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile» del 
Programma operativo (Natio
nellt socialfondsprogram för 
investering för tillväxt och 
sysselsättning 2014-2020) 
(CCI- 2014SE05M9OP001) 

Ore di partecipa
zione all'opera
zione 

Indennità ricono
sciuta al parteci
pante 

Numero di ore di 
partecipazione (2) 

Assistenza finanziaria (costo unitario per ora) 

Età (in SEK) 

18-24 anni 32 

25-29 anni 40 

30-64 anni 46  

Sovvenzione per l'attività e indennità per lo sviluppo (costo unitario per ora) 

Età (in SEK) 

15-19 anni 17 

20-24 anni 33 

25-29 anni 51 

30-44 anni 55 

45-69 anni 68  

Contributi previdenziali e assicurazione malattie (costo unitario per ora) 

Età (in SEK) 

19-29 anni (contributi previdenziali e assicurazione malattie 
per tale fascia di età) 

51 

30-64 anni (contributi previdenziali e assicurazione malattie 
per tale fascia di età) 
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Assistenza sanitaria, assicurazione malattie, prestazioni riabilitative e prestazioni per incidente sul la
voro o malattia professionale (costo unitario per ora) 

Età (in SEK) 

– 19 anni 48 

20-64 anni 68 

(1)  I valori numerici delle tabelle standard di costi unitari si applicano unicamente alle parti delle operazioni relative alle categorie di costi esposte nel presente allegato. 
(2)  Il numero totale delle ore dichiarate in un anno non può essere superiore al numero standard di ore lavorate all'anno in Svezia, pari a 1 862 ore. 
(3)  Codice delle attività lavorative in uso in Svezia. 
(4)  Valuta svedese.  

2. Adeguamento degli importi 

I costi unitari indicati nella tabella si applicano alle ore lavorate o di partecipazione nel 2015. Ad eccezione dei costi unitari relativi alle indennità riconosciute ai partecipanti (indicati al 
punto 4 della tabella), che non sono soggetti ad adeguamento, i valori indicati aumenteranno in modo automatico del 2 % al 1o gennaio di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023.  
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ALLEGATO II 

Condizioni relative al rimborso alla Francia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari 

Tipo di operazioni Denominazione dell'indicatore Categoria di costo Unità di misura dell'indicatore Importi (in EUR) 

«Garantie Jeunes» finanziata nell'am
bito dell'asse prioritario 1 «Accompa
gner les jeunes NEET vers et dans l'em
ploi» del programma operativo «PRO
GRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIA
TIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN ME
TROPOLE ET OUTRE-MER» (CCI- 
2014FR05M9OP001) 

Giovani NEET (1) che riportino risul
tati positivi nell'ambito della «Garan
tie Jeunes» entro e non oltre 12 mesi 
dall'inizio del tutoraggio 

—  indennità versate al partecipante; 
—  costi di attivazione sostenuti dalle 

«missions locales»  

Numero di giovani NEET che ripor
tano uno dei seguenti risultati entro e 
non oltre 12 mesi dall'inizio del tuto
raggio: 

—  hanno iniziato una formazione 
professionale che ha per esito il 
rilascio di una certificazione, sia 
mediante: 

—  adesione ad una formazione 
professionale di «apprendi
mento permanente»; oppure 

—  iscrizione ad una formazione 
di base; 

oppure 

—  apertura di un'impresa; oppure 
—  assunzione; oppure 
—  occupazione durata minimo 80 

giorni in un ambiente lavorativo 
(a titolo retribuito o gratuito) 

3 600 

(1)  Giovane disoccupato o inattivo al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che partecipa ad un'operazione finanziata dal «PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 
L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER».  

2. Adeguamento degli importi 

La tabella standard di costi unitari della tabella si basa in parte su una tabella standard di costi unitari finanziata interamente dalla Francia. L'importo complessivo di 3 600 EUR comprende 
1 600 EUR corrispondenti alla tabella standard di costi unitari stabilita dall'«instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'appli
cation du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014» a fini di copertura dei costi sostenuti dai servizi per l'occupazione giovanile 
«Missions Locales» per assicurare il tutoraggio ad ogni giovane NEET che aderisce alla «Garantie Jeunes». 

La tabella standard di costi unitari definita nella sezione 1 sarà adeguata dallo Stato membro applicando gli adeguamenti previsti dalla normativa nazionale alla tabella standard di costi 
unitari in relazione ai 1 600 EUR di cui al paragrafo 1, che coprono i costi sostenuti dai servizi per l'occupazione giovanile.  
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