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Proposte di intervento per sostenere misure di inclusione attiva e di 
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale – 2020-2022

Avviso non competitivo per gli Ambiti territoriali: presentazione di progettualità 
che si pongano in linea di continuità con gli interventi già valutati ed ammessi a 

finanziamento a valere sull’Avviso 3/2016, con la stessa struttura e le stesse finalità

Modifica della strategia del PON Inclusione a seguito dell’istituzione del Reddito di 
Cittadinanza: i progetti devono essere definiti facendo riferimento alla Linee guida 
per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (Decreto ministeriale n. 84 del 

23 luglio 2019)

Addizionalità e complementarietà con Quota servizi del Fondo Povertà
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Semplificazioni rispetto all’Avviso precedente:

1. redazione guidata del piano finanziario e degli interventi correlati;

2. presentazione del progetto e degli allegati tramite Sistema informatico SIGMA
Inclusione 2.0;

3. istruttoria dei progetti semplificata (in considerazione dell’approfondita
valutazione già effettuata per i progetti Avviso 3/2016);

4. definizione di Unità di Costo Standard (UCS) anche per il Comparto Sanità.

Presentazione dei progetti - semplificazione
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L’Avviso è rivolto ai medesimi beneficiari dell’Avviso 3/2016.

Sono ammessi a presentare proposte d’intervento in qualità di Soggetto 
Capofila:
 l’ente pubblico capofila dell’Ambito territoriale;
 altro soggetto pubblico componente l’Ambito territoriale (ad es. in caso 

di dissesto del capofila). 

Sono ammessi in qualità di Partner di progetto del Soggetto Capofila 
unicamente i soggetti componenti l’Ambito territoriale (Comuni, Unioni di 
Comuni, etc.).

Beneficiari e partner di progetto



Comitato per la lotta alla 
povertà, Roma – 12 settembre 
2019

I nuclei familiari e le persone in povertà, inclusi i beneficiari del Reddito di Inclusione 
e del Reddito di Cittadinanza. 

Per i soggetti non beneficiari del ReI e del RdC, la condizione di povertà è individuata 
sulla base delle condizioni economiche, attestate mediante la produzione di uno 
seguenti documenti: 

 attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio Sociale del 
Comune di residenza; 

 attestazione ISEE < € 6.000. 

Destinatari degli interventi
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Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano complessivamente a 
250 Mln di euro e sono ripartite tra gli Ambiti territoriali secondo i seguenti criteri:

 numero dei residenti sul totale dei residenti della Regione di appartenenza; 

 numero dei beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di cittadinanza sul 
totale dei beneficiari regionali, come comunicati dall’INPS con riferimento alle 
erogazioni del mese di maggio 2019.

I due criteri di riparto hanno identico peso.

Risorse finanziarie
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Ripartizione finanziaria delle risorse allocate

Nella tabella è riportata
la ripartizione finanziaria
delle risorse per singola
regione e il relativo peso
percentuale in relazione
alla categoria di regione
di appartenenza.

Regione Importi assegnati
% su importo assegnato per 

categoria di regione

Basilicata 9.625.387                           4,73%

Calabria 31.228.429                         15,33%

Campania 59.266.418                         29,09%

Puglia 36.527.797                         17,93%

Sicilia 67.053.248                         32,92%

Totale Regioni Meno sviluppate 203.701.278                       100,00%

Abruzzo 1.724.203                           21,06%

Molise 701.050                              8,56%

Sardegna 5.759.976                           70,37%

Totale Regioni In transizione 8.185.229                           100,00%

Emilia-Romagna 3.485.305                           9,14%

Friuli-Venezia Giulia 1.742.652                           4,57%

Lazio 5.434.077                           14,26%

Liguria 1.667.700                           4,38%

Lombardia 5.902.532                           15,49%

Marche 2.154.893                           5,65%

Provincia Autonoma di Bolzano 918.172                              2,41%

Provincia Autonoma di Trento 749.528                              1,97%

Piemonte 5.452.815                           14,31%

Toscana 4.347.262                           11,41%

Umbria 2.042.464                           5,36%

Valle d'Aosta 412.240                              1,08%

Veneto 3.803.854                           9,98%

Totale Regioni Più sviluppate 38.113.493                         100,00%

Totale Complessivo 250.000.000                  100%
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Assegnazione delle risorse - requisiti

L’entità delle risorse spettanti agli Ambiti territoriali verrà stabilita in base al livello di 
avanzamento della spesa del progetto finanziato sull’Avviso 3/2016.

Termine ultimo per la rendicontazione della spesa: 6 dicembre 2019.

I successivi controlli di primo livello dell’AdG determineranno la spesa ammessa valida ai 
fini della determinazione delle seguenti fasce: 

 ai beneficiari con un livello di spesa ≥50% dell’importo ammesso a finanziamento 
sull’Avviso n. 3/2016 sarà assegnato l’intero ammontare previsto; 

 ai beneficiari con un livello di spesa ≥25% e <50% dell’importo ammesso a 
finanziamento saranno assegnate risorse corrispondenti ai due terzi dell’ammontare;

 ai beneficiari con un livello di spesa ≥5% e <25% dell’importo ammesso a 
finanziamento saranno assegnate risorse corrispondenti a un terzo dell’ammontare.

 ai beneficiari con un livello di spesa <5% dell’importo ammesso a finanziamento non 
saranno assegnate risorse. 
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Previsione collocazione Ambiti per fascia di spesa

Fonte dati: estrazione da SIGMA Inclusione al 04.09.2019

La collocazione degli Ambiti per fascia di spesa è stata 
effettuata assumendo un incremento della spesa rispetto 
agli importi rendicontati al 04/09/2019

Asse/categoria di 

regione

Totale Ambiti 

con spesa 

superiore al  50%

Totale Ambiti 

con spesa tra il 

25% e il 50%

Totale Ambiti 

con spesa tra il 

5% e il 25%

Totale Ambiti 

con spesa 

inferiore al 5%

Asse 1 176                          81                            43                        31                            

più sviluppate 176                          81                            43                        31                            

Asse 2 24                             51                            97                        92                            

 In Transizione 15                             17                            14                        10                            

 Meno Sviluppate 9                               34                            83                        82                            

Totale complessivo 200                    132                    140               123                    

% numero AT su totale 33,6% 22,2% 23,5% 20,7%
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Regioni meno sviluppate Regioni in transizione

Regioni più sviluppate

Distribuzione del numero di Ambiti per fascia di spesa
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Utilizzo delle  risorse non assegnate

Nel caso in cui un Ambito territoriale abbia raggiunto un livello di spesa inferiore al 5%
dell’importo finanziato a valere sull’Avviso 3/2016, le risorse ad esso attribuite dal
riparto saranno:

1. impiegate dall’AdG per interventi di capacity building destinati agli stessi territori;

2. affidate, mediante specifiche intese, alle Regioni affinché procedano con 
interventi sostitutivi destinati ai medesimi Ambiti territoriali.
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Ambiti con spesa rendicontata al 04.09.2019 inferiore al 5% del budget di 
progetto

I 138 AT la cui spesa
rendicontata è
inferiore al 5% del
budget di progetto
concentrano il 34% del
totale dell’importo
impegnato sull’Avviso
3/2016, corrispondenti
a complessivi 167,05
Meuro

n. 6 AT
Peso 5,9%

n. 1 AT
Peso 5,1%

n. 3 AT
Peso 6,3%

n. 2 AT
Peso 7%

n. 2 AT
Peso 19,6%

n. 8 AT
Peso 27,7%

n. 8 AT
Peso 19,9%

n. 20 AT
Peso 61,7%

n. 5 AT
Peso 60,7%

n. 33 AT
Peso 52,7% 

n. 3 AT
Peso 11,9%

n. 26 AT
Peso 37,9%

n. 16 AT
Peso 22,9%

n. 1 AT
Peso 0,9%

n. 4 AT
Peso 10,6%

Peso: rapporto tra la dotazione degli AT con spesa <5% e 
la dotazione totale della regione di appartenenza
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Tre finestre temporali per la presentazione dei progetti:

• per i soggetti con un livello di spesa superiore o uguale al 50%: a partire dal 20
gennaio 2020 fino alle ore 23:59 del 20 marzo 2020;

• per i soggetti con un livello di spesa compreso tra un importo superiore o uguale al
25% e inferiore al 50%: a partire dal 20 aprile 2020 fino alle ore 23:59 del 19 giugno
2020;

• per i soggetti con un livello di spesa compreso tra un importo superiore o uguale al
5% e inferiore al 25%: a partire dal 20 luglio 2020 fino alle ore 23:59 del 30
settembre 2020.

Presentazione dei progetti - tempistica


