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PARTE A 

1. RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 

CCI 2014IT05SFOP001  

Titolo Inclusione   

Versione 1.6   

Anno di rendicontazione 2015  

Data di approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di sorveglianza 19/04/2016  

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, 

paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 

1303/2013) 

Il Consiglio Europeo ha introdotto nella Strategia Europa 2020 una visione “sociale” del 
modello europeo, inserendo tra gli obiettivi della strategia anche la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale. L’obiettivo della Strategia Europa 2020 è quello di ridurre il numero di 
persone a rischio di povertà e di esclusione sociale del 20%. L’Italia si è posta l’impegno di 
contribuire a questo obiettivo comunitario riducendo entro il 2020 di 2,2 milioni le persone 
che versano in condizioni economiche disagiate. In questo contesto di lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale, il Programma Operativo Nazionale Inclusione ha come obiettivo 
prioritario quello di supportare la graduale introduzione su tutto il territorio nazionale di una 
misura universale di inclusione attiva che affianchi il sostegno al reddito con servizi e 
interventi di attivazione. Il Ministro del Lavoro, nel rispetto della relativa condizionalità ex 
ante dell’Accordo di partenariato, ha proposto un Piano nazionale per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale che, a seguito di un ampio confronto partenariale e istituzionale dovrà 
essere adottato entro il 30 giugno 2016.  

Al 31 dicembre 2015 stati realizzati 7 tavoli tecnico-operativi, durante i quali è stata condivisa 
la procedura per l’allargamento all’intero territorio nazionale del SIA – Sostegno per 
l’Inclusione Attiva, già sperimentato nelle 12 città più grandi del Paese. Sono state inoltre 
definite le Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del 
SIA (definitivamente approvate in Conferenza Unificata l’11 febbraio 2016) che costituiscono 
il riferimento per l’utilizzo delle risorse da parte degli Ambiti Territoriali, messe a 
disposizione dal PON per l’attuazione del programma.  

La Legge di Stabilità 2016 – approvata a dicembre 2015 - ha previsto l’istituzione presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un «Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale» finalizzato all’implementazione del SIA, al quale sono assegnate le 
risorse di 600 milioni di euro per l’anno 2016 e di 1 miliardo di euro a decorrere dall’anno 
2017. Tali strumenti strutturali costituiscono il presupposto per la definizione della Strategia 
nazionale di contrasto alla povertà.  

Nel corso dell’anno è stato predisposto il Decreto Interministeriale per l’allargamento del 
SIA a tutto il territorio nazionale e avviato un gruppo di lavoro per la definizione dei 
Protocolli d’Intesa con le Regioni e le Province Autonome per le modalità di attuazione. Sono 



                                                    

 4 

 

state definite le Linee di indirizzo sulla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in 
Conferenza Unificata il 5 novembre 2015, che rappresentano il quadro di riferimento comune 
per mettere a sistema interventi più strutturati a favore di categorie estremamente disagiate, 
nonché in particolare per gli interventi e servizi di supporto e accompagnamento delle 
persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia, realizzate dai territori a valere sulle 
risorse del Programma.  

Per l’attuazione dell’Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale”, finalizzato alla 
realizzazione di misure sociali e di integrazione delle comunità e delle persone a rischio di 
emarginazione, è stata avviata la collaborazione con le Amministrazioni centrali competenti in 
materia, che avranno la responsabilità dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni in qualità 
di Beneficiari ovvero di Organismi Intermedi. È stata sottoscritta una Convenzione con la 
Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, in 
qualità di O.I. per l’attuazione degli interventi attinenti il rafforzamento dell’economia sociale. 

Da un punto di vista gestionale si è avviata la definizione delle procedure gestionali, rilevanti 
anche ai fini della designazione dell’Autorità di Gestione e di Certificazione, nonché alla 
definizione e successiva revisione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), sulla 
cui base è stato avviato il potenziamento dell’organico. Riguardo alla definizione di un sistema 
informatico per la raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a 
ciascuna operazione, elemento propedeutico alla designazione così come indicato all’allegato 
XIII della Regolamento UE 1303/2013, è stata sottoscritta una Convenzione con la Direzione 
Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione per il riuso del Sistema 
Informativo  SIGMA (Sistema Informativo Gestione Monitoraggio Audit), avendo questa 
autorità di gestione optato, per ragioni di economicità ed efficacia amministrativa, per 
l’utilizzo del sistema già utilizzato dalla stessa nel corso della precedente programmazione. A 
riguardo è in via di perfezionamento il contratto con la società incaricata di adottare gli 
adeguamenti necessari a tale piattaforma informativa. Tale contratto rappresenta un 
addendum al contratto in essere con la citata DG per gli adeguamenti richiesti dal nuovo ciclo 
di programmazione.  

In tema di sinergia con i PON e con i POR è stata assicurata la partecipazione attiva ai tavoli di 
coordinamento nell’ambito dei PON Metro e PON Governance nonché ai Comitati di 
Sorveglianza dei Programmi in cui è presente l’Obiettivo Tematico 9 e al Comitato risorse 
umane;  si è partecipato al Tavolo tecnico nazionale, istituito dal Ministero della Giustizia  per 
l’individuazione di linee di intervento di inclusione socio-lavorativa in favore di soggetti in 
esecuzione penale, nonché ai tavoli con le Regioni presso l’assistenza tecnica delle stesse 
(Tecnostruttura), per condividere strumenti e metodologie nell’attuazione dell’OT 9. 
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013) 

3.1 Panoramica dell'attuazione  

ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con 
riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni 

adottate per affrontarli 

1  Sostegno a persone in 
povertà e marginalità 
estrema - Regioni più 
sviluppate 

L’asse 1 è destinato all’implementazione della nuova misura di 
contrasto alla povertà nelle Regioni più sviluppate con un ammontare 
finanziario pari a Euro 266.650.000 per l’intero periodo di 
programmazione. Nel 2015 è stata sviluppato un Piano di valutazione 
complessiva del programma “Social Card Sperimentale” ed attivata 
la valutazione del processo di implementazione, al fine di 
approfondirne le modalità attuative anche nell’ottica di definire e 
predisporre il SIA, la cui estensione al territorio nazionale è prevista 
per il secondo semestre 2016.  

È stato predisposto e condiviso nell’ambito del Tavolo Responsabili 
della programmazione sociale (vedi Asse 4) lo schema di Decreto di 
attuazione del SIA sull’intero territorio nazionale. Sono state 
predisposte, anche in coordinamento con il partenariato istituzionale, 
le Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di 
presa in carico del SIA, definitivamente approvate in Conferenza 
Unificata l’11 febbraio 2016.  

È stato avviato il confronto con il partenariato economico e sociale per 
la definizione di un Piano nazionale di lotta alla povertà che ha 
registrato come tappa cruciale l’approvazione, in Legge di Stabilità, di 
un fondo dedicato che assegna strutturalmente risorse a questo 
obiettivo e che dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2016.  

Sono stati formulati gli schemi di Protocolli d’intesa con le Regioni 
per l’attuazione del SIA al fine di evitare sovrapposizioni di interventi e 
di coordinare le azioni nell’ottica del modello condiviso, che dovranno 
essere sottoposte al tavolo dei programmatori attuativi per la 
condivisione.  

Sono state inoltre definite le Linee di indirizzo sulla grave 
emarginazione adulta in Italia, approvate in Conferenza Unificata il 5 
novembre 2015, che rappresentano il quadro di riferimento comune 
per mettere a punto interventi più strutturati e meno emergenziali, con 
nuove metodologie di intervento sociale alle quali i diversi stakeholders 
potranno far riferimento. 

 

 

ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento 

a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per 
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affrontarli 

2 Sostegno a persone in 
povertà e marginalità 
estrema - Regioni 
meno sviluppate e in 
transizione  

L’asse 2 è destinato all’implementazione della nuova misura di 
contrasto alla povertà nelle Regioni meno sviluppate e in transizione 
con un ammontare finanziario pari a Euro 809.616.667 per il periodo 
di programmazione. Per la descrizione della sua attuazione si rimanda 
a quanto specificato per l’Asse 1 che realizza le medesime azioni con 
riguardo alle Regioni più sviluppate. 

 

ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento 

a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per 

affrontarli 

3 Sistemi e modelli di 
intervento sociale 

Essendo finalizzato prioritariamente a supportare l’identificazione di 
modelli appropriati di intervento con riguardo a particolari fasce deboli 
e comunità emarginate, l’Asse 3 richiede l’affidamento dell’attuazione 
delle azioni alle Amministrazioni competenti nelle singole materie, 
nonché l’attuazione delle altre azioni di sistema volte a supportare il 
rafforzamento del sistema dei servizi. Pertanto, nel periodo 
considerato, è stato dato avvio alle seguenti attività:  

 Sono state intraprese azioni di ricognizione normativa e 
documentale volte alla individuazione di dati e di informazioni 
strutturate di tipo legislativo, amministrativo generale e/o 
programmatorio o di natura amministrativa operativa, in grado di 
supportare i diversi livelli di governo ed altri soggetti e organismi 
coinvolti negli interventi di inclusione sociale rivolti ai diversi 
gruppi vulnerabili.  

 E’ stato sviluppato e implementato un sistema informativo 
territoriale progettato per lo scambio, l’elaborazione e la diffusione 
dei dati disponibili sulle diverse policy, che integra quanto 
contenuto nel Casellario dell’assistenza e nella banca dati dei piani 
di zona con l’obiettivo di fornire supporto al SIA.  

 Sono state analizzate le offerte territoriali dei servizi sociali e le 
competenze degli operatori sociali ed è stato elaborato un 
approfondimento sulle professioni sociali a partire dal 
Repertorio delle professioni curato dall’ISFOL. 

 Con riferimento alle azioni la cui gestione è delegata all’Organismo 
Intermedio, DG Terzo settore presso lo stesso Ministero del Lavoro, 
sono state attuate una serie di attività di ricognizione e 
sistematizzazione di informazioni di supporto alla Riforma in 
atto del Terzo Settore.  

 Sono state stipulate Convenzioni ad hoc con le Amministrazioni 
competenti in materia. Si segnala la Convenzione sottoscritta con 
la DG Terzo settore per gli interventi di rafforzamento dell’economia 
sociale. Si segnala inoltre la presentazione da parte di UNAR e del 
Dipartimento Famiglia dei programmi di attività cui seguirà 
l’affidamento delle risorse in qualità di Beneficiari per lo 
svolgimento delle relative operazioni. 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con 
riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni 

adottate per affrontarli 

4  Capacità 
amministrativa  

E’ stato costituito il cd. “Tavolo Responsabili della programmazione 
sociale”, finalizzato a coordinare le politiche sociali attuate ai diversi 
livelli di governo anche al di fuori di quelle strettamente connesse al 
Fondo Sociale Europeo. Tra gli argomenti di confronto dei diversi 
incontri, la valutazione della Social Card Sperimentale e la discussione 
sul modello di predisposizione e attuazione dei progetti di presa in 
carico del SIA, successivamente adottato dalla Conferenza Unificata.    

Sono state avviate le attività necessarie all’aggiornamento del modello di 
microsimulazione del sistema di imposte e benefici pubblici Econlav: la 
richiesta del database EUSILC e l’identificazione delle nuove variabili del 
questionario EUSILC da introdurre in sostituzione delle variabili tratte 
dal questionario SHIW (indagine Banca d’Italia sui redditi). 

 

ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con 
riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni 

adottate per affrontarli 

5   Assistenza Tecnica  E’ stata attivata la procedura di evidenza pubblica per la 
realizzazione di servizi integrati comprensivi di servizi legali, 
formativi e di assistenza tecnico-gestionali all’Autorità di Gestione 
(l’aggiudicazione è avvenuta con decreto n. 653 del 25 marzo 2016).  

Per quanto riguarda il sistema gestionale interno per lo scambio 
elettronico dei dati, è in corso di adozione da parte dell’AdG del PON 
(previo adattamento dei contenuti del sistema gestionale alle specificità 
del Programma e alle novità introdotte per la programmazione 2014-
2020) il sistema informativo SIGMA già utilizzato dalla DG per le 
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (DG PAPL) nel 
corso della programmazione 2007-2013, in virtù del Protocollo di intesa 
sottoscritto, nell’agosto 2015, tra la suddetta DG e la DG Inclusione.  

In seguito alla firma del Protocollo da parte delle due Direzioni, è stata 
avviata la procedura di estensione del contratto in essere tra la DG PAPL 
e la RTI Unisys-Consedin alla DG Inclusione per l’avvio delle attività di 
aggiornamento del sistema gestionale (la firma del contratto è ad oggi in 
fase di perfezionamento).  

Sono state effettuate missioni per la partecipazione ai Comitati di 
Sorveglianza nonché per la presenza a seminari e convegni inerenti 
principalmente l’attuazione del SIA.  

Sono stati organizzati 7 incontri istituzionali e Tavoli operativi (nelle 
date del 13 gennaio 2015, 9 febbraio 2015, 10 marzo 2015, 16 luglio 
2015, 11 e 18 novembre 2015, 18 dicembre 2015) che si aggiungono al 
Comitato di Sorveglianza, tenutosi in data 28 maggio 2015, finalizzati 
principalmente alle attività di coordinamento per l’attuazione del SIA e 
della sua estensione a tutto il territorio nazionale. 
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3.2 Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013) 

In questa fase di attuazione del Programma Operativo risulta prematuro valorizzare gli indicatori di 
risultato. 

Per quanto concerne gli indicatori di output si precisa quanto segue: 

Assi 1 e 2 - Non essendo state ancora attivate le azioni dirette alle persone e non essendo previsti per 
tali assi indicatori volti a rilevare le azioni di sistema realizzate, gli indicatori non potranno essere 
alimentati. 

Asse 3 – Le azioni avviate, che prevedevano come Output la costruzione di reti, prototipi e modelli, 
non sono al momento concluse pertanto l’indicatore non può essere valorizzato. 

Asse 4 – Tale Asse prevedeva come Output: 1. il numero di unità organizzative coinvolte in progetti di 
miglioramento organizzativo o nella definizione delle procedure; 2. il numero di operatori destinatari 
di interventi formativi volti al rafforzamento della Capacità Amministrativa. Allo stato attuale tali 
tipologie di attività hanno riguardato solamente le unità organizzative e il personale dell’Autorità di 
Gestione e dell’Autorità di Certificazione in attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo, 
senza oneri a carico del Programma, mentre le attività dell’Asse già avviate hanno riguardato 
l’assistenza statistica e metodologica alla progettazione attutiva del Programma e il supporto alle 
attività di monitoraggio, valutazione e governance per le quali non era prevista valorizzazione in 
specifici indicatori.  

Asse 5 – Gli output con i quali sono stati alimentati gli indicatori sono: gli incontri di partenariato (8 
incontri), il Rapporto di valutazione ex ante del PON e l’attivazione di una sezione dedicata al PON sul 
sito istituzionale del Ministero del Lavoro. 
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Tabella 2A 

Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e 
senza target finale) devono essere indicati ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato 

un target finale 

PON Inclusione ASSE 1 

Priorità d'investimento: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

 

ID Indicatore Categoria 
di regioni 

Indicatore 
comune di 

output 
utilizzato 

come base 
per la 

definizion
e del 

target 

Unità di 
misura per 

riferimento e 
target 

Valore obiettivo 
(2023) 

(La ripartizione per 
genere è opzionale 
per il target finale) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valore cumulativo 

(calcolato 
automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione 
per genere è 

opzionale 

                  

  Valore annuale     

          Totale M W M W M W W M M W M W M W M W M W M W M W Totale M W T M W 

 2 Partecipanti 
svantaggiati impegnati 
nella ricerca di un 
lavoro, in un percorso 
di 
istruzione/formazione, 
nell'acquisizione di una 
qualifica, in 
un'occupazione, anche 
autonoma, al 
momento della 
conclusione della loro 
partecipazione 
all'intervento  

 Più 
sviluppate 

   Tasso    0  0  0  0  0  0                                             
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PON Inclusione ASSE 2 

Priorità d'investimento: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

2 Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro, impegnati nella 
ricerca di un lavoro, in 
un percorso di 
istruzione/formazione 
nell’acquisizione di una 
qualifica, in una 
occupazione al 
momento della 
conclusione della loro 
partecipazione 
all’intervento 

Meno 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

2 Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro, impegnati nella 
ricerca di un lavoro, in 
un percorso di 
istruzione/formazione 
nell’acquisizione di una 
qualifica, in una 
occupazione al 
momento della 
conclusione della loro 
partecipazione 
all’intervento 

In 
transizione 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

PON Inclusione ASSE 3 

Priorità d'investimento: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

15 Amministrazioni 
coinvolte nella 
definizione di linee 
guida, prototipi e 
modelli che li utilizzano 
ad un anno dalla 

Meno 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       
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conclusione del 
progetto 

5 Network/reti/partenari
ati operativi ad un 
anno dalla creazione 

Meno 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

8 Imprese sociali, 
organizzazioni del terzo 
settore e imprese for 
profit, coinvolte in 
progetti di attuazione 
di modelli, prototipi o 
certificazioni che li 
utilizzano al momento 
della conclusione della 
loro partecipazione 
all’intervento 

Meno 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

15 Amministrazioni 
coinvolte nella 
definizione di linee 
guida, prototipi e 
modelli che li utilizzano 
ad un anno dalla 
conclusione del 
progetto 

In 
transizione 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

5 Network/reti/partenari
ati operativi ad un 
anno dalla creazione 

In 
transizione 

 Tasso                              

8 Imprese sociali, 
organizzazioni del terzo 
settore e imprese for 
profit, coinvolte in 
progetti di attuazione 
di modelli, prototipi o 
certificazioni che li 
utilizzano al momento 
della conclusione della 
loro partecipazione 

In 
transizione 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       
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all’intervento 

15 Amministrazioni 
coinvolte nella 
definizione di linee 
guida, prototipi e 
modelli che li utilizzano 
ad un anno dalla 
conclusione del 
progetto 

Più 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

5 Network/reti/partenari
ati operativi ad un 
anno dalla creazione 

Più 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

8 Imprese sociali, 
organizzazioni del terzo 
settore e imprese for 
profit, coinvolte in 
progetti di attuazione 
di modelli, prototipi o 
certificazioni che li 
utilizzano al momento 
della conclusione della 
loro partecipazione 
all’intervento 

Più 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

PON Inclusione ASSE 3 

Priorità d'investimento: 9ii - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

15 Amministrazioni 
coinvolte nella 
definizione di linee 
guida, prototipi e 
modelli che li utilizzano 
ad un anno dalla 
conclusione del 
progetto 

Meno 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

15 Amministrazioni 
coinvolte nella 
definizione di linee 

In 
Transizione 

 Tasso                              
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guida, prototipi e 
modelli che li utilizzano 
ad un anno dalla 
conclusione del 
progetto 

15 Amministrazioni 
coinvolte nella 
definizione di linee 
guida, prototipi e 
modelli che li utilizzano 
ad un anno dalla 
conclusione del 
progetto 

Più 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

PON Inclusione ASSE 3 

Priorità d'investimento: 9iv - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

9 Residenti nei territori 
in cui viene alimentato 
regolarmente il 
Casellario 
dell'assistenza, dopo 
sei mesi dalla 
conclusione 
dell'intervento e con 
riferimento alla 
principali prestazioni 
agevolate, sul totale 
dei residenti nei 
territori supportati 

Meno 
Sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

9 Residenti nei territori 
in cui viene alimentato 
regolarmente il 
Casellario 
dell'assistenza, dopo 
sei mesi dalla 
conclusione 
dell'intervento e con 
riferimento alla 

In 
transizione 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       
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principali prestazioni 
agevolate, sul totale 
dei residenti nei 
territori supportati 

9 Residenti nei territori 
in cui viene alimentato 
regolarmente il 
Casellario 
dell'assistenza, dopo 
sei mesi dalla 
conclusione 
dell'intervento e con 
riferimento alla 
principali prestazioni 
agevolate, sul totale 
dei residenti nei 
territori supportati 

Più 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

PON Inclusione ASSE 4 

Priorità d'investimento: 11i -  Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona governance 

11 Uffici/unità 
organizzative coinvolte 
in progetti di 
miglioramento 
organizzativo che 
hanno introdotto 
nuove forme di 
organizzazione del 
lavoro o procedure a 
sei mesi dalla 
conclusione 
dell’intervento 

Meno 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

11 Uffici/unità 
organizzative coinvolte 
in progetti di 
miglioramento 
organizzativo che 

In 
transizione 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       
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hanno introdotto 
nuove forme di 
organizzazione del 
lavoro o procedure a 
sei mesi dalla 
conclusione 
dell’intervento 

11 Uffici/unità 
organizzative coinvolte 
in progetti di 
miglioramento 
organizzativo che 
hanno introdotto 
nuove forme di 
organizzazione del 
lavoro o procedure a 
sei mesi dalla 
conclusione 
dell’intervento 

Più 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

PON Inclusione ASSE 4 

Priorità d'investimento: 11ii -  Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso 
patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale 

12 Partecipanti alla 
formazione che hanno 
concluso il percorso 

Meno 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

12 Partecipanti alla 
formazione che hanno 
concluso il percorso 

In 
transizione 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       

12 Partecipanti alla 
formazione che hanno 
concluso il percorso 

Più 
sviluppate 

 Tasso  0 0 0 0 0 0                       
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Tabella 2C  

Indicatori di risultato specifici del programma per il FSE (per asse prioritario, priorità d’investimento e categoria di regioni, se pertinente); si applica anche all’asse prioritario 
Assistenza tecnica.  

(Nel caso degli indicatori specifici del programma dell'IOG, non è richiesta la ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o parte di esso che finanzia l’IOG)  

[non pertinente ai PO di FSE] 

 

PON Inclusione ASSE 1 

Priorità d'investimento: 9ii -  L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

 

ID Indicatore FSE/ 

IOG 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità di 
misura per 
l'indicatore 

Unità di 
misura per 
riferimento 

e target 

Valore 
obiettivo 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   Rapporto di 
conseguimento 

1 

Beneficiari 
senza tetto o 

persone 
colpite da 
esclusione 
abitativa 

inseriti in piani 
di sostegno o 
che abbiano 
superato la 
condizione 

acuta di 
bisogno ad un 

anno dalla 
presa in carico  

 

 

 

FSE Più sviluppate  Numero 
 

60,00 0 0           
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PON Inclusione ASSE 2 

Priorità d'investimento: 9ii -  L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 

1 

Beneficiari 
senza tetto o 

persone 
colpite da 
esclusione 
abitativa 

inseriti in piani 
di sostegno o 
che abbiano 
superato la 
condizione 

acuta di 
bisogno ad un 

anno dalla 
presa in carico 

FSE 
Meno 

sviluppate 
Numero  60,00 0 0           

1 

Beneficiari 
senza tetto o 

persone 
colpite da 
esclusione 
abitativa 

inseriti in piani 
di sostegno o 
che abbiano 
superato la 
condizione 

acuta di 
bisogno ad un 

anno dalla 
presa in carico 

FSE In Transizione Numero  60,00 0 0           
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Tabella 4A  

Indicatori di output comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d’investimento e categoria di regione). 

Per l'IOG non è richiesta una ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o sue parti [gli indicatori IOG non sono pertinenti ai PO di FSE] 

Asse 1 

Priorità d'investimento: 9i ID indicatore C012 Regioni più sviluppate 

Priorità di investimento 9ii ID Indicatore C018 Regioni più sviluppate 

Asse 2 

Priorità d'investimento: 9i ID indicatore C012 Regioni meno sviluppate e in transizione 

Priorità di investimento 9ii ID Indicatore C018 Regioni meno sviluppate e in transizione 

 

Indicatore 
ID 

Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categori
a di 

regioni 
(se 

pertinen
te) 

Valore obiettivo 
(2023) 

La ripartizione 
per genere è 

opzionale (per il 
target finale) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

La ripartizione 
per genere è 

opzionale 

                

            Valore annuale             

Totale M W M W M W M W M W M W M W M W M W M W M W Totale M W Totale M W 

  

 

 

 

 

Disoccupati (FSE)                                                              

Disoccupati (IOG)  

Disoccupati di lunga 
durata (FSE)  

                                                            

Disoccupati di lunga 
durata (IOG)  
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Inattivi (FSE)                                                              

Inattivi (IOG)  

Inattivi che non 
seguono un corso di 
istruzione né una 
formazione (FSE)  

                                                            

Inattivi che non 
seguono un corso di 
istruzione né una 
formazione (IOG)  

Occupati, compresi i 
lavoratori autonomi  

                                                            

Persone di età 
inferiore a 25 anni 
(FSE)  

                                                            

Persone di età 
inferiore a 25 anni 
(IOG)  

Persone di età 
superiore a 54 anni  

                                                            

Persone di età 
superiore a 54 anni 
che sono disoccupate, 
inclusi i disoccupati di 
lunga durata, o 
inattive e che non 
seguono un corso di 
istruzione né una 
formazione  

                                                            

Persone in possesso di 
un diploma di 
istruzione primaria 
(ISCED 1) o di 
istruzione secondaria 
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inferiore (ISCED 2) 
(FSE)  

Persone in possesso di 
un diploma di 
istruzione primaria 
(ISCED 1) o di 
istruzione secondaria 
inferiore (ISCED 2) 
(IOG)  

Persone in possesso di 
un diploma di 
istruzione secondaria 
superiore (ISCED 3) o 
di un diploma di 
istruzione post 
secondaria (ISCED 4) 
(FSE)  

                                                            

Persone in possesso di 
un diploma di 
istruzione secondaria 
superiore (ISCED 3) o 
di un diploma di 
istruzione post 
secondaria (ISCED 4) 
(IOG)  

Persone in possesso di 
un diploma di 
istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8) (FSE)  

                                                            

Persone in possesso di 
un diploma di 
istruzione terziaria 
(ISCED da 5 a 8) (IOG)  

Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro (FSE)  
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C012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro (IOG)  

 Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro e con figli a 
carico (FSE)  

 Più 
sviluppate, 
meno 
sviluppate e 
in 
transizione  

       0 0 0 0                                             

Partecipanti le cui 
famiglie sono senza 
lavoro e con figli a 
carico (IOG)  

Partecipanti che 
vivono in una famiglia 
composta da un 
singolo adulto con 
figli a carico (FSE)  

                                                            

Partecipanti che 
vivono in una famiglia 
composta da un 
singolo adulto con 
figli a carico (IOG)  

Migranti, partecipanti 
di origine straniera, 
minoranze (comprese 
le comunità 
emarginate quali i 
rom) (FSE)  

                                                            

Migranti, partecipanti 
di origine straniera, 
minoranze (comprese 
le comunità 
emarginate quali i 
rom) (IOG)  

Partecipanti con 
disabilità (FSE)  
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C018 

Partecipanti con 
disabilità (IOG)  

Altre persone 
svantaggiate (FSE)  

                                                            

Altre persone 
svantaggiate (IOG)  

Persone senzatetto o 
colpite da esclusione 
abitativa (FSE)  

 Più 
sviluppate, 
meno 
sviluppate e 
in 
transizione 

     0 0 0 0                                               

Persone senzatetto o 
colpite da esclusione 
abitativa (IOG)  

Persone originarie di 
aree rurali 2 (FSE)  

                                                            

Persone originarie di 
aree rurali (IOG)  

Numero di progetti 
attuati del tutto o in 
parte dalle parti 
sociali o da ONG  

                              

Numero di progetti 
dedicati alla 
partecipazione 
sostenibile e al 
progresso delle donne 
nel mondo del lavoro  

                              

 

Numero di progetti 
destinati alla pubblica 
amministrazione o ai 
servizi pubblici a 
livello nazionale, 
regionale o locale  

                              

Numero di micro,                               
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piccole e medie 
imprese finanziate 
(incluse società 
cooperative e imprese 
dell'economia sociale)  

Totale complessivo dei partecipanti                                
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Tabella 4B 

Indicatori di output specifici del programma per il FSE (per asse prioritario, priorità d’investimento e categoria di regione; si applica anche agli assi prioritari Assistenza 
tecnica). Per l’IOG non è richiesta una ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o sue parti [gli indicatori IOG non sono pertinenti ai PO di FSE] 

Asse 3 

Priorità d'investimento: 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità 

ID Indicatore (nome dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità 
di 

misura 

Valore 
obiettivo 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

6 Linee guida, prototipi e modelli 
Meno 

sviluppate  
Numero 12 0 0           

7 
Network/reti/partenariati tra pubblico, privato 

e privato sociale 
Meno 

sviluppate 
Numero 6 0 0           

8 

Imprese sociali, organizzazioni 
del terzo settore e imprese for profit coinvolte 
in progetti di attuazione di modelli, prototipi o 

certificazioni 

Meno 
sviluppate 

Numero 40 0 0           

6 Linee guida, prototipi e modelli In transizione  Numero 12 0 0 
          

7 Network/reti/partenariati tra pubblico, privato 
e privato sociale 

In transizione Numero 6 0 0 
          

8 Imprese sociali, organizzazioni 
del terzo settore e imprese for profit coinvolte 
in progetti di attuazione di modelli, prototipi o 

certificazioni 

In transizione Numero 6 0 0 

          

6 Linee guida, prototipi e modelli Più sviluppate Numero 12 0 0           

7 Network/reti/partenariati tra pubblico, privato 
e privato sociale 

Più sviluppate Numero 6 0 0 
          

8 Imprese sociali, organizzazioni Più sviluppate Numero 24 0 0           

Priorità d'investimento: 9ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom 
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6 Linee guida, prototipi e modelli Meno 
sviluppate 

Numero 4 0 0 
          

6 Linee guida, prototipi e modelli In Transizione Numero 4 0 0           

6 Linee guida, prototipi e modelli Più sviluppate Numero 4 0 0           

Priorità d'investimento: 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale 

9 Regioni/Provincie autonome supportate per 
l'alimentazione del casellario delle prestazioni 

sociali 

Meno 

sviluppate 
Numero 5 0 0 

          

9 Regioni/Provincie autonome supportate per 
l'alimentazione del casellario delle prestazioni 

sociali 

In Transizione Numero 3 0 0 
          

9 Regioni/Provincie autonome supportate per 
l'alimentazione del casellario delle prestazioni 

sociali 

Più sviluppate Numero 13 0 0 
          

 

Asse 4 

Priorità d'investimento: 11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

ID Indicatore (nome dell'indicatore) 

Categoria 
di regioni 

(se 
pertinente) 

Unità 
di 

misura 

Valore 
obiettivo 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

13 
Uffici/unità organizzative coinvolte in progetti 

di miglioramento organizzativo o nella 
definizione 

Meno 
sviluppate  

Numero 9 0 0           

13 
Uffici/unità organizzative coinvolte in progetti 

di miglioramento organizzativo o nella 
definizione 

In transizione Numero 5 0 0           
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13 
Uffici/unità organizzative coinvolte in progetti 

di miglioramento organizzativo o nella 
definizione 

Più sviluppate Numero 16 0 0           

Priorità d'investimento: 11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello 
nazionale, regionale e locale 

13 Operatori destinatari di interventi formativi 
volti al rafforzamento della capacità 

Meno 
sviluppate 

Numero 720,00 0 0 
          

13 Operatori destinatari di interventi formativi 
volti al rafforzamento della capacità 

In transizione Numero 90,00 0 0 
          

13 Operatori destinatari di interventi formativi 
volti al rafforzamento della capacità 

Più sviluppate Numero 450,00 0 0 
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Asse 5 – ASSISTENZA TECNICA 

ID 
Indicatore (nome 
dell'indicatore) 

Categoria di 
regioni (se 
pertinente) 

Unità di 
misura 

Valore 
obiettivo 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valore cumulativo 
(calcolato 

automaticamente) 

Rapporto di 
conseguimento 

C022 

Numero di progetti destinati alle 
pubbliche amministrazioni o ai 

servizi pubblici a livello 
nazionale, regionale o locale 

 
Numero 

 
            

14 Servizi di assistenza tecnica Numero  
             

15 Incontri di partenariato Numero 8 
             

16 Studi e documenti metodologici Numero 0    
          

17 Strumenti, note e rapporti di 

valutazione 

Numero 1    

          

18 Prodotti per l'informazione e la 

comunicazione 

Numero 1    
          

 

 

3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (art. 50, paragrafo 2 del Regolamento (UE)  n. 
1303/2013) – da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017 

Non pertinente.   
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3.4. Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

Tabella 6   

Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma (come indicato alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione [Modello per la trasmissione dei dati finanziari]) 

ALLEGATO II TRASMISSIONE DEI DATI FINANZIARI 
 

        

    

 

        
CCI 2014IT05SFOP001 

 

 

        
Titolo PON Inclusione 

 

 

        
Versione 201601.0 

 

 

        

    

 

         

       

Dotazione finanziaria dell'asse prioritario sulla base del programma operativo 

 

 Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo  

Asse 
prioritario 

Fondo Categoria di 
regioni 

Base per il 
calcolo del 
sostegno 

dell'Unione 

 Finanziamento totale (in 
EUR)  

 Tasso di 
cofinanz
iamento 

(%)  

  Costo ammissibile 
totale delle 
operazioni 

selezionate per il 
sostegno       (in EUR)  

 Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalle 

operazioni 
selezionate 

(%)  

 Spesa pubblica 
ammissibile delle 

operazioni 
selezionate per il 
sostegno      (in 

EUR)  

 Spesa totale 
ammissibile 

dichiarata dai 
beneficiari 
all'A.d.G.  

 Quota della 
dotazione 

complessiva 
coperta dalla spesa 

ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari (%)  

Numero di 
operazioni 
selezionate 

1 FSE Più sviluppate Pubblico       266.650.000,00  
        

50,00  
 

       334.479,15  
                
0,13        100.343,75    100.343,75                    0,04  2 

2 FSE 
Meno 
sviluppate Pubblico       753.886.667,00  

        
75,00  

 
       739.313,38  

                
0,10        221.794,01    221.794,01                    0,03  3 

2 FSE In transizione Pubblico          55.730.000,00  
        

50,00  
 

         53.941,32  
                
0,10           16.182,40       16.182,40                    0,03  3 
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3 FSE 
Meno 
sviluppate Pubblico          46.592.283,00  

        
75,00  

 
       460.148,45  

                
0,99        270.128,33       81.437,20                    0,17  5 

3 FSE In transizione Pubblico            9.420.558,00  
        

50,00  
 

         94.588,95  
                
1,00           55.720,08       16.658,09                    0,18  5 

3 FSE Più sviluppate Pubblico          42.943.426,00  
        

50,00  
 

       411.209,12  
                
0,96        239.589,66       73.551,20                    0,17  5 

4 FSE 
Meno 
sviluppate Pubblico            4.875.185,00  

        
75,00  

 
       119.530,32  

                
2,45           35.859,10       35.859,10                    0,74  3 

4 FSE In transizione Pubblico                967.952,00  
        

50,00  
 

         23.192,45  
                
2,40             6.957,74         6.957,74                    0,72  3 

4 FSE Più sviluppate Pubblico            4.556.862,00  
        

50,00  
 

       112.139,32  
                
2,46           33.641,80       33.641,80                    0,74  3 

5 FSE 
Meno 
sviluppate Pubblico          25.512.532,00  

        
75,00  

 
         11.631,69  

                
0,05           11.631,69       11.631,69                    0,05  12 

5 FSE In transizione Pubblico            5.281.490,00  
        

50,00  
 

            2.404,04  
                
0,05             2.404,04         2.404,04                    0,05  12 

5 FSE Più sviluppate Pubblico          22.449.712,00  
        

50,00  
 

         10.247,54  
                
0,05           10.247,54       10.247,54                    0,05  12 

TOTALE FSE 
Meno 
sviluppate         830.866.667,00  

        
75,00  

 
   1.330.623,84  

                
0,16        539.413,13    350.722,00                    0,04  23 

TOTALE FSE In transizione            71.400.000,00  
        

50,00  

 

       174.126,76  
                
0,24           81.264,26       42.202,27                    0,06  23 

TOTALE FSE Più sviluppate         336.600.000,00  
        

50,00  
 

       868.075,13  
                
0,26        383.822,75    217.784,29                    0,06  22 

TOTALE 
GENERALE          1.238.866.667,00  

        
66,77  

 
   2.372.825,73  

                
0,19     1.004.500,14    610.708,56                    0,05  68 
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Tabella 7  

Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013) (come indicato alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione [Modello per la trasmissione dei dati finanziari]) 

Asse 
prioritario 

Caratteristiche della spesa Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari 

  

Fondo Categoria di regioni Campo di 
intervento 

Forme di 
finanzia
mento 

Dimension
e 

"Territorio" 

Meccanis
mi di 

erogazio
ne 

territorial
e 

Dimension
e 

"Obiettivo 
Tematico" 

Tema 
secondari

o FSE 

Dimensio
ne 
economi
ca 

Dimensio
ne 
"Ubicazio
ne" 

 Costo 
ammissibile 
totale delle 
operazioni 
selezionate 
per il 
sostegno 
(in EUR)  

 Spesa 
pubblica 
ammissibile 
delle 
operazioni 
selezionate 
per il 
sostegno  
(in Eur)   

 Spesa totale 
ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari 
all'A.d.G.  

Numero di 
operazioni 
selezionate 

1 FSE Più sviluppate 109               
     
334.479,15  

     
100.343,75  

     
100.343,75  2 

2 FSE Meno sviluppate 109               
     
739.313,38  

     
221.794,01  

     
221.794,01  3 

2 FSE In transizione 109                      53.941,32         16.182,40         16.182,40  3 

3 FSE Meno sviluppate 109               
     
364.335,43  

     
241.384,42         52.693,29  3 

3 FSE Meno sviluppate 112                      95.813,02         28.743,91  28743,91 2 

3 FSE In transizione 109                      74.786,25         49.779,27         10.717,28  3 

3 FSE In transizione 112                      19.802,69           5.940,81           5.940,81  2 

3 FSE Più sviluppate 109               
     
326.797,65  

     
214.266,22         48.227,76  3 

3 FSE Più sviluppate 112                      84.411,47         25.323,44         25.323,44  2 
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4 FSE Meno sviluppate 119               
     
119.530,32         35.859,10         35.859,10  3 

4 FSE In transizione 119                      23.192,45           6.957,74           6.957,74  3 

4 FSE Più sviluppate 119               
     
112.139,32         35.641,80         35.641,80  3 

5 FSE Meno sviluppate 121                        3.508,80           3.508,80           3.508,80  11 

5 FSE Meno sviluppate 122                        8.122,88           8.122,88           8.122,88  1 

5 FSE In transizione 121                           725,20              725,20              725,20  11 

5 FSE In transizione 122                        1.678,84           1.678,84           1.678,84  1 

5 FSE Più sviluppate 121                        3.091,26           3.091,26           3.091,26  11 

5 FSE Più sviluppate 122                        7.156,28           7.156,28           7.156,28  1 
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4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 

n. 1303/2013) 

Valutazione ex ante 

Le risultanze delle valutazioni che hanno accompagnato l’avvio del programma durante 
l’esercizio finanziario precedente sono quelle derivanti dalla Valutazione ex ante del PON 
Inclusione 2014-2020 (FSE), chiusa nel novembre 2014. 

Questa, come stabilito dal Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione europea 
contestualmente alla presentazione del Programma operativo ed ha offerto elementi utili a 
migliorare la qualità della programmazione, in particolare per quanto riguarda il contributo 
della stessa alla strategia Europa 2020, la sua coerenza interna, la coerenza con le disposizioni 
dei Regolamenti, l’adeguatezza degli indicatori e del budget.  

La valutazione ex ante, premesso che il PON, col finanziamento complessivo dedicato, pari a 
1.239 Meuro, (di cui 827 di fonte UE e 412 di cofinanziamento nazionale), interviene 
nell’intero territorio nazionale distribuendo il 27% delle risorse in favore delle regioni più 
sviluppate, il 6% in favore delle regioni in transizione, il 67% in favore di quelle meno 
sviluppate, evidenzia  come il Programma voglia configurarsi come una sperimentazione su 
vasta scala, finalizzata a rinnovare profondamente e in modo sistematico le politiche sociali e 
di inclusione socio-lavorativa del nostro paese, destinando l’85% delle risorse disponibili in 
favore del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) quale strumento di contrasto alla povertà 
rivolto alla categoria di famiglie povere con minori a carico. A tale proposito il PON, 
intervenendo con un incremento di risorse per gli interventi di attivazione sociale pari a circa 
il 50% delle risorse nazionali attualmente previste a questo scopo, intende porre le basi 
affinché il SIA diventi, nei prossimi anni, un istituto ordinario e universale di contrasto della 
povertà. 

Da questo punto di vista il PON è coerente con le indicazioni della Strategia Europa 2020 e dei 
principali documenti comunitari in tema di inclusione sociale, così come è coerente con le 
raccomandazioni per l’Italia del Position Paper, elaborato dai servizi della Commissione per le 
quali si rivela necessario, per l’Italia, rendere sempre più efficaci i trasferimenti sociali. 

Tecnicamente la strategia è stata costruita sulla base dell’OT 9 dell’Accordo di Partenariato 
(AdP), relativo all’inclusione sociale, riprendendo quanto già previsto dall’AdP. Risulta 
adeguata la coerenza tra gli obiettivi generali e gli assi prioritari esistendo, tuttavia, margini 
per accrescere l’integrazione tra gli assi e la loro coerenza interna, in particolare tra gli Assi 2 
e 3 così come tra il 2 e il 4; ciò potrebbe favorire una maggiore concentrazione degli 
investimenti con probabili ricadute positive sulla loro stessa efficacia. 

Complessivamente, secondo il rapporto di valutazione, le azioni previste contribuiscono al 
raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi definiti. In particolare:  

- Le azioni relative al SIA (Assi 1 e 2) sono adeguate al raggiungimento del risultato 
atteso di ridurre la povertà e l’esclusione sociale, seppure nei limiti di un contributo 
sperimentale destinato a raggiungere una porzione limitata del target.  Tali Assi 
contribuiscono a diffondere modelli innovativi d’intervento caratterizzati da 
multidimensionalità, flessibilità e personalizzazione delle prestazioni sociali, basati 
sull’uso rigoroso della valutazione d’impatto. 
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- Le azioni e gli interventi contenuti in Asse 3, pur nella loro eterogeneità, sono 
pertinenti con gli obiettivi di aumentare la partecipazione del settore profit e non 
profit all’erogazione di servizi di qualità e di favorire l’inclusione sociale dei Rom, Sinti, 
Camminanti e di altri gruppi vulnerabili estremamente marginalizzati.  

- L’Asse 4, riconoscendo l’importanza delle azioni di sistema e di rafforzamento 
amministrativo per il governo dei processi di inclusione sociale, coglie le 
problematiche cruciali di queste politiche e prevede azioni in grado di sviluppare i 
Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) da applicare, nella messa a regime del SIA, su 
tutto il territorio nazionale. 

Un’attenzione particolare viene segnalata dalla valutazione rispetto alla necessità di 
approfondire meglio le modalità di cooperazione con le amministrazioni regionali competenti 
in materia di programmazione delle politiche sociali, la gestione delle risorse finanziarie da 
parte degli enti locali responsabili dei servizi, le problematiche connesse alla costruzione di 
partnership e reti per l’erogazione dei servizi, le tipologie di spese ammissibili. 

Anche il rispetto dei principi orizzontali risulta salvaguardato nel PON sia con riferimento alle 
diverse fasi della programmazione, sia rispetto alla previsioni di azioni mirate e di 
mainstreaming, sia rispetto allo sviluppo di reti per l’inclusione sociale. 

Rispetto al monitoraggio il set di indicatori di realizzazione e di risultato proposto è in linea 
con le indicazioni generali della programmazione e con gli obiettivi e le attività previste dal 
Programma, mancando tuttavia di alcune quantificazioni riferite ai valori obiettivo. 

Assume rilievo anche la necessità di implementare un sistema monitoraggio di base che 
risponda alle esigenze ed ai regolamenti comunitari, ed al tempo stesso attivare un sistema 
informativo e di monitoraggio più approfondito che assicuri la gestione e l’utilità futura del 
PON; definire attentamente un’unità di analisi che sia coerente con le finalità di monitoraggio, 
alla quale dovrà essere assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP); prevedere banche dati 
capaci di ottemperare alle diverse esigenze e che siano direttamente popolabili dai beneficiari 
con le informazioni necessarie alla gestione del programma e con le informazioni relative alle 
prestazioni erogate e allo stato di attivazione dei destinatari; predisporre la valutazione 
controfattuale degli effetti degli interventi sui destinatari prevista negli Assi 1 e 2, ma 
estendibile anche all’Asse 3, per comprendere gli effetti della sperimentazione del SIA 
sull’attivazione dei destinatari. 

Strumenti per la valutazione degli Assi 1 e 2 

Nel secondo semestre 2015 è stata sviluppata la parte metodologica da attuare per la 
valutazione complessiva della Sperimentazione del SIA, “Carta Acquisti Sperimentale”, attuata 
nelle 12 città più grandi, che costituisce una fonte informativa fondamentale per l’attuazione 
del SIA sull’intero territorio nazionale. È stato pertanto predisposto il piano di valutazione 
della Sperimentazione. 

Il documento risponde all’esigenza di identificare tutti gli strumenti da utilizzare per 
verificare l’efficacia del programma sperimentale sui nuclei familiari beneficiari 
dell’intervento e le modalità di implementazione del Programma all’interno del sistema dei 
servizi sociali a livello di singola amministrazione comunale coinvolta. L’approccio utilizzato è 
di tipo quantitativo (controfattuale) ed è supportato e integrato con metodi di valutazione 
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qualitativi. Le analisi proposte sono state definite tenendo in debita considerazione i diversi 
contesti territoriali nei quali il Programma è realizzato.  

Si è inoltre proceduto ad una valutazione di processo per approfondire le modalità attuative 
della Sperimentazione del SIA. Tale fase è stata attuata con il ricorso ad un’indagine 
qualitativa, nello specifico è stata realizzata la griglia di un’intervista da sottoporre ai 
responsabili della Carta Acquisti Sperimentale delle città coinvolte nella sperimentazione e lo 
schema per la conduzione di focus group con i servizi coinvolti nella progettazione e 
implementazione della presa in carico e del progetto personalizzato. Le interviste ed i focus 
sono stati realizzati in tutte le città e hanno coinvolto profili professionali diversi (assistenti 
sociali, formatori, educatori, funzionari, orientatori, amministrativi) e provenienti dalla rete 
dai servizi coinvolti nell’implementazione della misura (servizi sociali, lavoro, servizi sanitari, 
scuola, terzo settore).  

 

5. INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE 

DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE (articolo 19, paragrafi 2 e 4, del regolamento 

(UE) n. 1304/2013) 

Non pertinente. 

 

6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 
ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

Nel 2015 sono stati fatti importanti passi avanti nella definizione e nella implementazione di 
strumenti che possano migliorare la programmazione e l’erogazione delle politiche sociali.  

Il nuovo ISEE, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, è un indicatore profondamente rinnovato, 
sia nei contenuti che nelle procedure. E’ un indicatore più veritiero, più equo, più attento ai 
carichi familiari gravosi (disabilità), unico su tutto il territorio nazionale. Il Nuovo ISEE è 
quindi oggi disponibile per un migliore targeting delle prestazioni, nell’ottica 
dell’universalismo selettivo e del superamento degli eccessi di «categorialità» del nostro 
sistema di welfare, essendo in grado di selezionare quindi i «giusti» beneficiari. Il nuovo 
indicatore, a differenza del precedente, è basato da una parte sulla considerazione dei bisogni 
differenziati di cui sono portatrici le famiglie - che l’indicatore traduce in detrazioni 
commisurate al grado di bisogno (ad es. più elevate in presenza di persone con disabilità) – 
dall’altra sulla considerazione di tutti i redditi (compresi quelli esenti fiscalmente) che 
concorrono a soddisfare tali bisogni. 

Il TAR del Lazio è intervenuto con tre sentenze per affermare che tale normativa fosse da 
rivedere, procedendo alla esclusione ai fini del calcolo ISEE delle provvidenze previste per le 
disabilità nella determinazione del reddito; nello specifico il TAR Lazio ha accolto, pur 
parzialmente, tre ricorsi presentati dalle associazioni di categoria e delle famiglie di persone 
con disabilità contro il decreto 159/2013. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 29 febbraio 
2016, ha respinto il ricorso del Governo contro le sentenze del TAR del Lazio, confermando le 
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decisioni del giudice amministrativo. In sintesi ciò ha determinato che le provvidenze 
economiche previste per la disabilità (l’indennità di accompagnamento e tutte le forme 
risarcitorie) non possano essere conteggiate come reddito ai fini ISEE, senza peraltro 
modificare le generose detrazioni, graduate in base al grado di disabilità che già 
controbilanciavano l’inserimento dei redditi esenti. L’indicatore dovrà dunque essere rivisto. 
La riformulazione dell’indicatore, ovvero l’utilizzo dell’indicatore come modificato 
dall’applicazione della sentenza, determinerà un impatto sulla stima dei possibili beneficiari 
SIA della quale occorre tenere conto nel Decreto di estensione della misura.  

La Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto l’adozione di un Piano nazionale per la lotta alla 
povertà e all’esclusione. Il Piano individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse 
disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire 
su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà. Al fine di garantire l’attuazione del 
citato Piano è stato istituito un «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», al 
quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l’anno 2016 e di 1 miliardo di euro a 
decorrere dall’anno 2017. L’erogazione di tali risorse risulta indispensabile per l’attuazione 
del SIA con particolare riferimento al finanziamento della componente passiva della misura. Il 
SIA nasce in coerenza con la Raccomandazione del 3/10/2008 della Commissione europea 
sulla cd. “Inclusione attiva”, avente ad oggetto una strategia basata su tre pilastri: supporto al 
reddito adeguato; mercati del lavoro inclusivi; accesso a servizi di qualità. I citati fondi quindi 
assicureranno la parte di supporto al reddito mentre il PON Inclusione finanzierà le politiche 
di attivazione integrate. Il Ministero del Lavoro, visto l’ammontare finanziario destinato al 
Piano di lotta alla povertà nella legge di Stabilità 2016, che si aggiunge alle risorse già 
stanziate, ha predisposto un decreto di ripartizione delle  risorse nonché recante le modalità 
di attuazione del SIA che è stato concordato con le Amministrazioni statali e con il 
partenariato economico e sociale, la cui definitiva approvazione è stata in parte ritardata 
causa della già citata  sentenza del Consiglio di Stato riguardante l’ISEE.  

Nel mese di marzo, con l’approvazione del regolamento attuativo, è stata avviata la 
realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali (SISS, anche detto “Casellario 
dell’assistenza”), che consentirà di avere a disposizione una sorta di «cartella sociale» in grado 
di identificare tutte le prestazioni in capo ad un determinato nucleo familiare: tutte quelle 
sottoposte ad ISEE e tipicamente erogate a livello locale, tutte quelle erogate da INPS, tutte 
quelle a contenuto sociale erogate per il tramite del fisco (detrazioni e deduzioni dall’IRPEF). 
Laddove vi sia una presa in carico da parte dei servizi territoriali, ai dati sulle prestazioni si 
accompagna la valutazione multidimensionale della persona. I dati, aggregati con quelli sulla 
condizione economica raccolti mediante la dichiarazione a fini ISEE, sono poi restituiti in 
forma anonima ai diversi livelli di governo, consentendo a ciascuno di migliorare la propria 
azione in termini di gestione, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche, 
consentendo un’azione più efficiente ed efficace a beneficio dei cittadini più fragili.  

Tra le misure adottate fondamentali per l’attuazione del SIA si annoverano inoltre le Linee 
guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del SIA, che 
individuano il modello organizzativo, funzionale ad indirizzare i cittadini verso i servizi, 
prendendo in carico le situazioni più complesse.  
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Sono state inoltre definite le Linee di indirizzo sulla grave emarginazione adulta in Italia, 
condivise dal Ministero del Lavoro con le amministrazioni locali, che rappresentano il quadro 
di riferimento comune per mettere a punto interventi più strutturati e meno emergenziali, con 
nuove metodologie di intervento sociale alle quali i diversi stakeholders potranno far 
riferimento.  

In merito ad alcuni aspetti che hanno condizionato la realizzazione del PON si riscontrano 
difficoltà dovute al ritardo nell’acquisizione dei servizi di assistenza tecnica, atteso che si 
procede con l’acquisto centralizzato per le pubbliche amministrazioni operato da Consip Spa 
che, a differenza di quanto originariamente previsto, ha comunicato di poter fornire i suddetti 
servizi solo a partire dall’inizio del prossimo anno.  

Riguardo alla definizione di un sistema per la raccolta, registrazione e conservazione 
informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, elemento questo propedeutico alla 
designazione, così come indicato all’allegato XIII della Regolamento UE 1303/2013, è stata 
sottoscritta una Convenzione con la Direzione Generale per le Politiche attive, i servizi per il 
lavoro e la formazione per il riuso del Sistema Informativo  SIGMA (Sistema Informativo 
Gestione Monitoraggio Audit), avendo questa autorità di gestione optato, per ragioni di 
economicità ed efficacia amministrativa, per l’utilizzo del sistema già utilizzato dalla stessa nel 
corso della precedente programmazione. A riguardo è in via di perfezionamento il contratto 
con la società incaricata di adottare gli adeguamenti necessari a tale piattaforma informativa. 
Tale contratto rappresenta un addendum al contratto in essere con la citata DG per gli 
adeguamenti richiesti dal nuovo ciclo di programmazione.  

 

7. SINTESI PUBBLICA (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 
1303/2013)  

Vedi allegato. 

 

8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (articolo 46 

del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Non pertinente. 

9. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE 
(articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)  

Con riferimento all’Obiettivo Tematico 9.1, per la condizionalità ex ante “Esistenza di un 
quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell’inclusione attiva 
delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di 
occupazione”, erano presenti alcuni criteri da soddisfare, quali: 1. Disponibilità di un quadro 
politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell’inclusione attiva; 3. 
All’interno di tale quadro presenza di misure per conseguire l’obiettivo nazionale relativo a 
povertà ed esclusione sociale quali la promozione di opportunità di occupazione sostenibili e 
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di qualità per persone a più alto rischio di esclusione sociale e per quelle appartenenti a 
comunità emarginate; 6. Sostegno alle parti interessate per la presentazione di progetti e per 
l'attuazione e gestione di quelli selezionati. Per ogni criterio erano previsti l’indicazione 
dell’Amministrazione responsabile dell’attuazione, le azioni da intraprendere nonché i relativi 
tempi di realizzazione con scadenza Dicembre 2014; con riferimento a tale data, nel pieno 
rispetto del termine ultimo fissato dall’art. 19, comma 2, del Reg. (UE) 1303/2013, per il 
soddisfacimento dei suddetti criteri sono state individuate nel testo del PON nuove scadenze, 
al 31 dicembre 2016. Le azioni intraprese ad oggi per soddisfare i tre criteri si sostanziano in 
quanto segue.  

Per il criterio 1, il Ministero ultimerà la definizione del Piano strategico per la riduzione della 
povertà entro il 30 giugno 2016. Sono stati realizzati 7 tavoli durante i quali è stata condivisa 
la procedura per l’allargamento del SIA all’intero territorio nazionale. Sono state discusse e 
approvate in Conferenza Stato Regioni l’11 febbraio 2016 le Linee Guida per la 
predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del SIA. La Legge di Stabilità 2016 
ha previsto un «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale» finalizzato 
all’implementazione del SIA, assegnando 600 milioni di euro per il 2016 e 1 miliardo di euro 
dall’anno 2017, e conseguentemente è stato predisposto il Decreto Interministeriale per 
l’allargamento del SIA a tutto il territorio nazionale e i Protocolli d’Intesa con le Regioni e le 
Province Autonome.  

Per il criterio 3, di fatto una specifica del criterio 1, il PON indicava l’attuazione entro il 30 
giugno 2015 di misure di sostegno al reddito e di potenziamento dell’accessibilità dei servizi, 
secondo i principi della inclusione attiva nonché misure di integrazione tra interventi di 
sostegno all’occupazione e azioni volte a favorire lavoro di cura e conciliazione. La promozione 
di opportunità di occupazione sostenibili per le categorie fragili è sicuramente soddisfatta 
dalla misura del SIA messa a punto nel suddetto Decreto esplicitato per il criterio 1; l’aggiunta 
delle risorse stanziate dalla Legge di Stabilità 2016 ha comportato la predisposizione di un 
nuovo decreto di riparto delle risorse, per la definitiva applicazione del SIA su tutto il 
territorio nazionale.  

Per il criterio 6 le azioni intraprese a titolarità del Ministero e  delle Regioni in una logica di 
condivisione a livello nazionale dei contenuti e delle procedure si sostanziano nell’apertura di 
tavoli, per tutta la durata della programmazione, con gli stakeholder a supporto e garanzia 
dell’implementazione del Piano nazionale contro la povertà durante i quali sono stati 
affrontati i seguenti temi: condivisione della bozza di decreto sull’allargamento della 
sperimentazione del SIA all’intero territorio nazionale; condivisione delle Linee guida per la 
predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del SIA; condivisione delle 
iniziative programmate dalle Regioni sulla povertà; definizione di un protocollo di intesa tra il 
Ministero del Lavoro e le Regioni per l’attuazione del SIA. Tali confronti rappresentano un 
ulteriore risvolto operativo di quanto già attuato per il soddisfacimento dei criteri 1 e 3 (alle 
scadenze del 31.03.2015 e 30.06.2015) e sono funzionali al soddisfacimento dello stesso 
criterio 1 per la realizzazione entro il 30.06.2016 della Definizione del Piano strategico contro 
la povertà. 
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La Condizionalità ex ante G.4 “Esistenza di dispositivi che garantiscano l’applicazione 
efficace del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE”, non 
ancora rispettata nel PON Inclusione, è di carattere generale e non di competenza dell’AdG. 

Con riferimento alla Condizionalità ex-ante G.7, “Esistenza di una base statistica necessaria 
per effettuare valutazioni in merito all’efficacia e all’impatto di programmi. Esistenza di un 
sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più 
efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i 
risultati e per svolgere la valutazione d’impatto”, erano presenti alcuni criteri da soddisfare, 
quali: 4. Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi 
per tali indicatori; 5. Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto 
per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza 
dell’interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati; 6. 
Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal Programma 
adottino un sistema efficace di indicatori. Per ogni criterio erano previsti l’indicazione 
dell’Amministrazione responsabile dell’attuazione, le azioni da intraprendere nonché i relativi 
tempi di realizzazione, con scadenza 31 marzo 2016 per i criteri 4 e 5, il 30 giugno 2015 per il 
criterio 6. Le azioni intraprese ad oggi per soddisfare i tre criteri si sostanziano in quanto 
segue: 

Per i criteri 4 e 5, l’azione da intraprendere consisteva nel definire le baseline relative a due 
indicatori di risultato degli Assi 1 e 2, che non era stato possibile indicare in quella fase in 
quanto riferiti a due misure innovative e pertanto prive di pregressa attuazione. In seguito alla 
definizione delle baseline era stato altresì assunto l’impegno di rivedere i valori target dei due 
indicatori relativi rispettivamente agli obiettivi specifici 9.1 e 9.5. Si tratta dell’indicatore 
“Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro, impegnati nella ricerca di un lavoro, in un 
percorso di istruzione/formazione, nell’acquisizione di una qualifica, in una occupazione al 
momento della conclusione della loro partecipazione all’intervento”,  relativo al supporto al 
Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) e dell’indicatore “Beneficiari senza tetto o persone 
colpite da esclusione abitativa inseriti in pian di sostegno o che abbiano superato la 
condizione acuta di bisogno a un anno dalla presa in carico”, relativo agli interventi a favore 
delle persone senza dimora. Per quanto riguarda il primo indicatore, alcuni ritardi 
nell’implementazione della piattaforma che raccoglie i dati relativi alla valutazione della 
sperimentazione del SIA nelle città più grandi, conclusa nel 2015, non hanno consentito al 31 
dicembre di avviare le attività necessarie alla costruzione della baseline nei tempi stabiliti. 
Con riferimento al secondo indicatore, l’approvazione delle Linee di indirizzo sulla grave 
emarginazione adulta da parte della Conferenza Unificata è avvenuta nel mese di novembre 
2015 anziché nel mese di maggio 2015, come previsto nel PON, con conseguente posticipo 
dell’avvio dei progetti di presa in carico, che saranno avviati nel corso del 2016. Inoltre, ai fini 
del riparto delle risorse finanziarie tra le città/Ambiti territoriali in cui sono maggiormente 
concentrate le persone senza dimora, si è inteso attendere i dati ISTAT relativi alla seconda 
indagine sulle persone senza dimora (2014), resisi disponibili alla scrivente Adg alla fine del 
mese di marzo 2016. Con riferimento all’estensione del SIA sulla base di nuovi criteri di 
eleggibilità dei beneficiari, il sistema di monitoraggio implementato dall’Inps, con riferimento 
alla sperimentazione avviata nelle 12 città più grandi, è in corso di revisione nelle more della 
adozione del relativo decreto. È stata tuttavia già avviata l’istruttoria per l’integrazione di tale 
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sistema di monitoraggio con il sistema di monitoraggio unitario IGRUE. [Alla luce di tali 
cambiamenti nel cronoprogramma inizialmente previsto, con lettera del 30 marzo 2016 - prot. 
n. 2030, l’AdG ha chiesto alla Commissione Europea una proroga al 31 dicembre 2016 per il 
soddisfacimento di entrambi i criteri.] 

Per il criterio 6, l’AdG ha collaborato all’interno del gruppo di lavoro per l’aggiornamento del 
sistema di monitoraggio unitario IGRUE, fornendo entro la scadenza del 30 giugno 2015 tutti i 
dati e le informazioni utili a integrare e completare il sistema di raccolta dati. Per quanto 
riguarda le convenzioni con i Beneficiari, l’Adg ha provveduto a definire, laddove sono 
declinati gli obblighi in capo al Beneficiario, le modalità con cui i dati verranno raccolti e 
forniti all’AdG. A tal scopo è previsto l’utilizzo e la costante implementazione del sistema 
informativo SIGMA per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati 
contabili relativi alle tipologie di azioni attribuite 

10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI 

GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e 

articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Non pertinente. 

 

 

 


