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PREMESSA  

Il Programma, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 10130 del 18 dicembre 
2014 con una dotazione finanziaria originaria complessiva pari a € 1.238.866.667,00, è stato oggetto di 
riprogrammazione in cinque occasioni.  

A fine 2017, a seguito dell'aggiustamento tecnico ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013, con Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, il piano finanziario è stato 
integrato con risorse aggiuntive pari a 56 milioni di EUR per il solo sostegno del FSE (piano finanziario 
complessivo pari a € 1.320.200.000). L’importo è stato aggiunto all'Obiettivo tematico 9, sotto l'Asse 
prioritario III, per sostenere misure a favore dell'inserimento lavorativo di migranti, beneficiari di 
protezione internazionale e richiedenti asilo. 

Con la seconda riprogrammazione, approvata dalla Commissione il 6 dicembre 2018 con Decisione C 
(2018) n. 8586, il piano finanziario del Programma è stato rimodulato attraverso la modifica della quota 
di cofinanziamento (nazionale e UE) nelle regioni target del PON come di seguito: 

• per le regioni meno sviluppate, una riduzione della quota di cofinanziamento nazionale dal 25% al 
20% del totale delle risorse programmate, determinando un aumento della quota UE dal 75% all’80%;  

• per le regioni in transizione, una riduzione della quota di cofinanziamento nazionale dal 50% al 40%, 
determinando un aumento della quota UE dal 50% al 60%.  

Conseguentemente le risorse totali del PON Inclusione 2014-2020 si sono ridotte, passando da € 
1.320.200.000 a € 1.249.204.169. 

Con la terza riprogrammazione, approvata dalla Commissione l’11 luglio 2019 con Decisione C (2019) 
5237, il piano finanziario del Programma è stato ridotto a seguito della procedura di disimpegno delle 
risorse non certificate al 31 dicembre 2018, in quanto la Commissione non ha ritenuto accettabile la 
richiesta dall’Autorità di Gestione del Programma di fare ricorso all’eccezione al disimpegno ex articolo 
87, paragrafo 1, lettera b) del regolamento recante disposizioni comuni. L’importo FSE oggetto di 
disimpegno – a valere sulla categoria di regioni meno sviluppate, così come indicato dalla nota della 
Commissione europea - ammonta a € 24.689.028 a cui si aggiunge la corrispondente quota di 
cofinanziamento nazionale pari a € 6.172.256,00. Conseguentemente le risorse totali del PON Inclusione 
2014-2020 si sono ridotte, passando da € 1.249.204.169 a € 1.218.342.885,00. 

Con la quarta riprogrammazione, approvata dalla Commissione il 19 marzo 2020 con Decisione C (2020) 
1848, il piano finanziario del PON e il set di indicatori sono stati modificati ai fini dell’allocazione della 
riserva di efficacia, in conformità con la Decisione della Commissione C(2019) 5838 final del 31.7.2019, 
che ha determinato per il programma operativo le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti. 
Nello specifico, la riserva di premialità oggetto della rimodulazione del Programma è stata pari a € 
18.666.333,00 (quota FSE), mentre la dotazione messa a disposizione di altri programmi per la 
realizzazione di interventi assimilabili a quelli previsti dal PON Inclusione è stata pari a € 34.322.667,00 
(quota FSE). 

Le risorse totale del PON Inclusione 2014-2020 si sono ridotte, passando da € 1.218.342.885,00 a € 
1.175.439.551,00. 
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Con la quinta riprogrammazione, approvata dalla Commissione il 17 novembre 2020 con Decisione 
C(2020) 8043, il piano finanziario del PON è stato rimodulato a seguito dell’inserimento di misure di 
contrasto all’emergenza socio-sanitaria Covid-19 e l’introduzione del tasso di cofinanziamento al 100% 
per il periodo contabile 2020-2021. 

La presente proposta è finalizzata a programmare le risorse aggiuntive ricevute dalla Commissione 
europea, in risposta alla crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, relative alla iniziativa REACT EU. 

In sintesi, la proposta contempla i seguenti elementi principali: 

1. l’introduzione dell’Asse 6 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19”; 

2. l’introduzione dell’Asse 7 “Assistenza tecnica REACT EU”; 

3. l’individuazione di appositi indicatori di output e di risultato per i due Assi; 

4. l’adozione del tasso di cofinanziamento al 100% per l’Asse 6; 

5. l’adozione di un tasso di cofinanziamento medio pari a 63,33% per l’Asse 7. 

 

Nelle sezioni seguenti si forniscono i dettagli delle misure di contrasto all’emergenza socio-sanitaria da 
attivare con le risorse del REACT EU e delle modifiche da apportare al Programma ai fini dell’attuazione 
delle stesse, fermo restando l’impianto strategico e realizzativo del Programma. 

 

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

L’evoluzione del contesto normativo europeo alla luce dell’iniziativa REACT EU 

La presente proposta è stata predisposta in coerenza con le modifiche intervenute nel quadro normativo 
e delle indicazioni fornite dalle Autorità UE e nazionali. In particolar modo si richiamano: 

1. REGOLAMENTO (UE) 2020/2221 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 
2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 
modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di: - promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali; - preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Il Regolamento (UE) 2221/2020 modifica il 
Regolamento 1303/2013 introducendo: - l’art. 92 bis “Risorse REACT-EU”; - l’art. 92 ter “Modalità di 
attuazione per le risorse REACT-EU” Risorse UE REACT Articolo 92b; - l’allegato VII bis “Metodo di 
assegnazione delle risorse REACT-EU — articolo 92 ter, paragrafo 4. 

2. DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/182 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2021 che stabilisce 
la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2021; 

3. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2021/435 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2021, che 
modificando il precedente Regolamento n. 288/2014 introduce delle novità relativamente ai modelli 
per i Programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione e dell’obiettivo di Cooperazione territoriale europea alla luce del nuovo obiettivo 
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tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia". 

4. REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (UE) 2021/438 e 2021/439 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2021, 
che modificano, nel primo caso, il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 e, nel secondo caso, 
il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per introdurre il nuovo obiettivo tematico connesso 
all'emergenza Coronavirus, rispettivamente, tra le categorie di intervento nel quadro dell’obiettivo 
Cooperazione territoriale europea e tra le categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di 
Coesione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. 

5. REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (UE) 2021/436 e 2021/437 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2021 
relativi, rispettivamente, al modello per le Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione e al modello per la domanda di pagamento comprendente 
informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e il modello dei conti. 

6. Nota 378 del 09.04.2021 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale, con cui viene condiviso con la Commissione Europea il percorso istruttorio relativo al 
REACT EU. 

Al fine di fornire la massima assistenza possibile agli Stati membri per il superamento degli effetti della 
crisi sanitaria da COVID-19, alle risorse REACT-EU programmate nell’ambito dell’obiettivo tematico 
dedicato, può essere applicato, su richiesta dell’Autorità di gestione, un tasso di cofinanziamento fino al 
100%. Inoltre, per poter garantire che le risorse aggiuntive siano mirate alle aree maggiormente colpite 
dalla pandemia e in cui il sostegno è più necessario, le risorse aggiuntive non sono eccezionalmente divise 
per categorie di regione. All’interno del REACT EU è inoltre previsto un asse per l’Assistenza tecnica 
finalizzato a supportare l’Autorità di Gestione nell’attuazione anche di tali risorse. Per i servizi di Assistenza 
tecnica è prevista una quota pari al 4%. L'ammissibilità delle nuove spese decorre dalla data di 
presentazione del Programma modificato. 

 

Il contesto italiano nella programmazione del REACT EU 

La Nota 378 del 09.04.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il SUD e la Coesione 
Territoriale illustra la strategia italiana di proposta di programmazione delle risorse di REACT EU e si fonda, 
in coerenza con le previsioni regolamentari, sui seguenti quattro pilastri. 

1. Rafforzare il contributo della politica di coesione al superamento della crisi derivante dalla pandemia, 
attraverso il finanziamento di interventi per l’emergenza sanitaria, sociale e occupazionale, in 
continuità con gli accordi di riprogrammazione dei fondi strutturali 2014- 2020, definiti nell’estate 
2020 nell’ambito delle iniziative CRII e CRII plus, che hanno consentito di mobilitare in breve tempo 
circa 12 miliardi di euro. 

2. Rafforzare il contributo della politica di coesione al perseguimento degli obiettivi di riequilibrio 
territoriale e socio-economico e di rafforzamento strutturale del Mezzogiorno.  
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3. Costituire un ponte fra il ciclo 2014-2020 e quello 2021-2027 della politica di coesione, finanziando 
da subito iniziative in grado di contribuire alla transizione e alla ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia.  

4. Concentrare le risorse su un numero limitato di interventi di natura orizzontale che si caratterizzino, 
da un lato, per efficacia e strategicità e, dall’altro, per semplicità e rapidità nell’attuazione. Tale 
approccio presuppone anche la strutturazione degli interventi all’interno di un numero limitato di 
Programmi operativi già esistenti, in modo da semplificare e velocizzare la riprogrammazione e il 
conseguente utilizzo e rendicontazione delle risorse. 

L’approccio definito a livello nazionale permette, inoltre, di integrare la programmazione delle risorse 
aggiuntive del REACT EU con l’impianto generale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per 
obiettivi analoghi, secondo principi di complementarietà e di addizionalità con particolare riferimento al 
Mezzogiorno, pur nell’esigenza di estendere la dimensione territoriale dell’intervento in considerazione 
dell’ampiezza della crisi innescata dalla pandemia. 

Le risorse REACT EU complessivamente assegnate all’Italia sono pari a 13,5 mld di euro; 280 Meuro sono 
destinati all’inclusione sociale per i PO FEAD e Inclusione Sociale di competenza del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, di cui 120 Meuro alle regioni del Mezzogiorno. Tali risorse sono ripartite tra il PO 
FEAD (190 Meuro) e il PON Inclusione che ha a disposizione 90 Meuro. A tale importo dovrà essere 
aggiunto un importo complessivo per i due Programmi pari a 11,6 Meuro dedicati alle attività di Assistenza 
Tecnica, riferita all’implementazione degli interventi finanziati come anche di altre attività preparatorie 
della prossima programmazione. 

Una delle conseguenze socialmente più allarmanti della crisi da pandemia è l’aumento delle persone in 
situazione di povertà e deprivazione materiale.  

La dotazione aggiuntiva del REACT EU potrà essere destinata al rifinanziamento delle misure tese al 
rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone senza dimora e/o in condizioni di marginalità 
estrema. In particolare, ci si propone di assicurare, estendere e rafforzare il servizio di pronto intervento 
sociale e di finanziare altri servizi a favore delle persone in condizioni di maggiore deprivazione quali i 
progetti di Housing First e i Centri Servizi/Stazioni di posta, che si prevede di finanziare in 
complementarietà con il PNRR e con le risorse della coesione 2021-2027. 

 

2. LA PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE 

Analisi delle motivazioni 

La proposta di riprogrammazione mira ad includere nel PON Inclusione misure volte a garantire una 
risposta adeguata all’emergenza socio-sanitaria in atto, programmando le risorse aggiuntive derivanti 
dall’iniziativa REACT EU (90 Meuro destinati agli interventi e 3,6 meuro per azioni di Assistenza tecnica), 
nel pieno rispetto delle finalità principali del PON stesso.  

I dati sulla povertà in Italia, dopo alcuni anni di miglioramento, sono drasticamente peggiorati a seguito 
della crisi pandemica da Covid-19. Le famiglie in povertà assoluta in un anno sono passate dal 6,4% al 
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7,7%. L’aumento dell’incidenza della povertà assoluta individuale nello stesso anno è stato maggiore 
passando dal 7,7% al 9,4%. 

Particolarmente evidente è l’aumento della povertà assoluta al Nord, tradizionalmente meno colpito dal 
fenomeno, che ha registrato un incremento superiore a quello del Mezzogiorno. Le famiglie in povertà 
assoluta al Nord Italia sono aumentate più che nel Mezzogiorno, passando dal 5,8% del 2019 al 7,6% del 
2020. Nello stesso anno l’incidenza della povertà individuale al Nord è passata dal 6,8% al 9,4%. La povertà 
assoluta individuale rimane più alta nel Mezzogiorno dove è aumentata di 1 punto percentuale in un anno 
passando dal 10,1% all’11,1% ed è aumentata sia per gli uomini che per le donne, arrivando al 9,4 nel 
2020. L’aumento della povertà assoluta nell’anno della pandemia risulta diffuso nei nuclei familiari di tutte 
le dimensioni, ma maggiore per i nuclei numerosi che già presentavano elevati livelli di povertà assoluta. 
L’incidenza nelle famiglie con 4 componenti è passata dal 9,6% all’11,3%, mentre per le famiglie con più 
di 5 componenti è passata dal 16,2% al 20,2%.  

La povertà assoluta in Italia si diffonde quindi maggiormente nelle famiglie numerose, in quelle 
monogenitoriali e fra le donne.  

A tal fine è previsto l’inserimento di due nuovi assi: l’Asse 6 all’interno del quale sono compresi i tre 
interventi di azione volti a contrastare la crescente povertà dovuta all’emergenza sanitaria e l’Asse 7 per 
l’Assistenza Tecnica. 

 

I contenuti della proposta 

La proposta di rimodulazione prevede l’inserimento nel PON di due nuovi Assi: 

1. Asse 6: Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19; 

2. Asse 7: Assistenza tecnica REACT EU. 

 

Gli interventi previsti nell’Asse 6 

Linea di Azione:  Interventi di contrasto alla povertà generata dalla crisi pandemica che coinvolge 
le persone svantaggiate e in marginalità estrema o senza dimora 

 

Obiettivo Tematico 
13. Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia 

Priorità di investimento 
13i - (FSE) Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia 
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Obiettivo specifico 
9.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione 
dell’innovazione sociale 

Asse 6 – Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 

Azione 
Interventi di contrasto alla povertà generata dalla crisi pandemica che 
coinvolge le persone svantaggiate e in marginalità estrema o senza dimora 

Risultati che gli Stati membri 
intendono ottenere con il 
sostegno dell’UE 

Il progetto si propone di contribuire al superamento dell'attuale 
frammentazione dei servizi e delle strutture per la povertà estrema, con 
investimenti mirati a livello territoriale, nonché all’ampliamento dei servizi 
essenziali anche alle persone senza dimora presenti sul territorio dei Comuni, 
garantendo anche l’iscrizione anagrafica da cui normativamente discende la 
possibilità di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali 
costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l’accesso ai servizi 
socioassistenziali e sanitari. 

Descrizione dell’azione 

Nell’ambito dell’Asse 6 si intendono finanziare interventi avviati/realizzati dagli 
Ambiti Territoriali (AT) a partire dal 1° febbraio 2020, finalizzati al contrasto 
degli effetti della pandemia Covid-19 e mirati a garantire una risposta 
tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità ed 
emergenza. 

In primo luogo, saranno finanziati i servizi di Pronto intervento sociale in favore 
di adulti in difficoltà, vittime di violenza, vittime di tratta, minorenni, persone 
non autosufficienti ecc., attivati in caso di emergenze ed urgenze sociali tramite 
la costituzione di una Centrale Operativa che si occuperà delle seguenti attività: 
(i) il ricevimento delle segnalazioni; (ii) l’attivazione di una prima valutazione 
professionale; (iii) l’attivazione di un primo servizio di assistenza in regime di 
emergenza e urgenza; (iv) la segnalazione al servizio competente per la presa 
in carico. 

Inoltre, gli AT potranno attivare servizi di Accesso alla residenza anagrafica e 
di Fermo Posta per persone senza dimora, aventi i requisiti previsti dalla Legge 
n. 1228/1954 art. 2 e  dal D.P.R. n. 223/1989, stabilmente presenti sul territorio 
del Comune, per i quali sia documentabile l’esistenza di una relazione 
continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti, che 
intendano procedere nell’istruttoria per la richiesta di residenza che verrà poi 
regolarmente rilasciata dagli Uffici dell’Anagrafe. Potrà essere previsto 
l’accompagnamento delle persone senza dimora nell’istruttoria per la richiesta 
di residenza, così come la fornitura di un servizio fermo posta/casella di posta 
elettronica, necessario per il reinserimento delle persone senza dimora nella 
società. 

Infine, si potrà prevedere il rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle 
persone in situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora o in 
condizioni di marginalità estrema, tramite il finanziamento di servizi di Housing 
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First e presso le Stazioni di posta, in maniera capillare sul territorio e con un 
approccio integrato di presa in carico ed assistenza agli utenti.  

Procedura di attivazione Dispositivi attuativi di individuazione dei beneficiari 

Beneficiari Comuni; Ambiti Territoriali. 

Destinatari 

Adulti che si trovino in situazioni di grave povertà, abbandono, o 
emarginazione con rischio per l’incolumità della persona (vittime di violenza, 
vittime di tratta), persone non autosufficienti, individui singoli o interi nuclei 
familiari in condizioni di deprivazione materiale, povertà o marginalità 
estrema, minorenni, persone senza dimora. 

Indicatori di output comuni e 
specifici di Programma 

Indicatore di Output specifico per programma 

Numero di Ambiti Territoriali sostenuti. 

L’indicatore è volto a quantificare il numero di Ambiti Territoriali selezionati 
tramite i dispositivi attuativi di individuazione dei beneficiari, che abbiano 
presentato una proposta progettuale per l’attivazione di uno o più servizi.   

Indicatore di risultato  

Indicatori di Risultato specifici per programma 

Numero di Ambiti Territoriali che abbiano attivato almeno un servizio. 

Numero di Ambiti Territoriali che abbiano attivato due servizi. 

Numero di Ambiti Territoriali che abbiano attivato tre servizi. 

Gli indicatori di Risultato permettono di quantificare il numero di Ambiti 
Territoriali che abbiano attivato almeno un servizio volto a contrastare gli 
effetti della pandemia Covid-19 e, tra questi, di individuare quelli che ne hanno 
attivati più di uno. . 

Importo 90 Meuro 

 

Per la presente Linea di attività, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020. 

 

L’Asse 7 “Assistenza Tecnica REACT EU” 

L’Asse 7 è incentrato sulle attività di Assistenza Tecnica volte a supportare l'Autorità di Gestione in tutte 
le fasi di attuazione, gestione e controllo delle azioni previste all’interno dell’Asse 6, nonché alle correlate 
attività di comunicazione laddove ritenute necessarie. L’attività dell’Assistenza Tecnica sarà inoltre 
dedicata a fornire supporto all’avvio della programmazione delle risorse 2021 - 2027.  

Le risorse destinate all’Asse ammontano al 4% della dotazione REACT EU e sono pari complessivamente a 
€ 3.600.00,00, di cui 2.280.000,00 di REACT EU e € 1.320.00000 di Fondo di Rotazione proveniente dalle 
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risorse liberate a seguito della certificazione avvenuta a dicembre 2020 con l’applicazione del tasso di 
finanziamento UE al 100%. 

 

L’inserimento di indicatori specifici di output e di risultato 

Con riferimento all’Asse 6 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19”, come indicato nella tabella 
di sintesi della misura riportata al paragrafo precedente, sono stati individuati quattro indicatori specifici, 
di cui uno per la quantificazione degli output e tre per la quantificazione dei risultati della Linea di azione. 

L’Indicatore di Output “Numero di Ambiti Territoriali sostenuti” è volto a quantificare gli Ambiti 
Territoriali, selezionati tramite i dispositivi attuativi di individuazione dei beneficiari, che hanno 
presentato una proposta progettuale contenente uno o più servizi tra quelli indicati nella Linea di attività 
dell’Asse 6.  

In merito agli Indicatori di Risultato, sono stati individuati tre indicatori che permettono di monitorare il 
livello di attivazione dei tre servizi dell’Asse 6: 

▪ “Numero di Ambiti Territoriali che abbiano attivato almeno un servizio”, permette di quantificare gli 
AT che hanno proceduto con l’attivazione di almeno un servizio previsto nella proposta progettuale; 

▪ “Numero di Ambiti Territoriali che abbiano attivato due servizi”, che individua, tra quelli che hanno 
attivato servizi, gli AT che ne hanno attivati due; 

▪ “Numero di Ambiti Territoriali che abbiano attivato tre servizi”, che individua, tra quelli che hanno 
attivato servizi, gli AT che hanno attivato tutti e tre i servizi previsti dall’Asse 6. 

Con riferimento all’Asse 7 “Assistenza Tecnica REACT EU”, è stato individuato l’Indicatore di Output 
“Numero di servizi di assistenza tecnica”. 

 

3. LA DEFINIZIONE DEI TASSI DI COFINANZIAMENTO DEGLI ASSI REACT EU 

La proposta di riprogrammazione relativamente all’Asse 6 prevede l’adozione del tasso di 
cofinanziamento al 100% fino al termine della programmazione nel 2023, utilizzando l’opzione prevista 
dall’art. 92ter, comma 12 del Regolamento UE n. 1303/2013. 

Per quanto concerne l’Assistenza Tecnica, visto che il PON Inclusione ha tre categorie di regione, si è 
ipotizzato di adottare un tasso medio pari al 63,33% calcolato sulla base della media ponderata delle 
risorse del piano finanziario del programma attualmente in vigore ripartite per categoria di regione. 
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4. TABELLE OGGETTO DI RIPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

In allegato le tabelle del PON con l’evidenza delle modifiche connesse alla proposta di riprogrammazione 
di cui al presente documento. 

Tabella 2 - Panoramica della strategia di investimento del programma operativo 

 

Asse 

prioritario
Fondo

Sostegno dell'Unione 

(in EUR)

Proporzione del sostegno 

totale dell'Unione al 

programma operativo

Obiettivo tematico / priorità d'investimento / obiettivo specifico

Indicatori di risultato 

comuni e specifici per 

programma per i quali è 

stato stabilito un obiettivo 

609 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione

69i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

69.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale

69ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom

69.5 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, 

Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione

609 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione

69i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

69.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione  sociale

69ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom

69.5 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, 

Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione

609 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione

69i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

69.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale

69.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali 

di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili.

69.7 - Rafforzamento dell’economia sociale.

69ii - L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom

69.5 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, 

Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione

69iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie 

d'interesse generale

69.3 - Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei 

servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi 

sanitari e sociosanitari’ territoriali

611 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente

611i - 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

611.1 - Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso ai dati pubblici

611ii - 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

611.3 - Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione

5 ESF 32.965.533,00 3,60% 12 - Sostenere l’esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo [13]

6
 FSE - 

REACT EU
90.000.000,00 9,82%

13i - Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia

7
 FSE - 

REACT EU
2.280.000,00 0,25%

13i - Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia

916.418.305,00

2 ESF 534.721.186,00 58,35% [1, 2]

1 ESF 128.505.876,00 14,02% [1, 2]

4 ESF 12.923.988,00 1,41% [11, 12]

3 ESF 115.021.722,00 12,55% [15, 20, 5, 8, 9]



 

 

 

 

Asse 6 - Interventi di contrasto alla povertà generata dalla crisi pandemica – REACT EU 

 

Tabella 4: Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e indicatori di 

risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per priorità 

d'investimento e per categoria di regioni) (per il FSE) 

Priorità d'investimento : 13i - (FSE) Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

I
D 

Indicato
re 

Categor
ia di 

regioni 

Unità di 
misura 

per 
l'indicato

re 

Indicatore 
comune di 

output 
usato 

come base 
per la 

definizione 
dell'obietti

vo 

Valore 
di base 

Unità di 
misura 
per il 

valore 
di base 

e 
l'obietti

vo 

Anno di 
riferimen

to 

Valore 
obiettivo 

(2023) 

Fonte di dati 
Periodicità 

dell'informat
iva 

M W T M W T 

  

Numero 
di 
Ambiti 
territori
ali che 
abbiano 
attivato 
almeno 
un 
servizio 

Tutto il 
territori
o 
naziona
le 

Numero         Numero 2021     100 

Sistema di 
monitoraggio 
e 
rendicontazi
one.   

Annuale 

 

Numero 
di 
Ambiti 
territori
ali che 
abbiano 
attivato 
due 
servizi 

Tutto il 
territori
o 
naziona
le 

Numero     Numero 2021   10 

Sistema di 
monitoraggio 
e 
rendicontazi
one.   

Annuale 

 

Numero 
di 
Ambiti 
territori
ali che 
abbiano 
attivato 
tre 
servizi 

Tutto il 
territori
o 
naziona
le 

Numero     Numero 2021   3 

Sistema di 
monitoraggio 
e 
rendicontazi
one.   

Annuale 
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Tabella 5: Indicatori di output comuni e specifici per programma 

Priorità 
d'investimento 

13i - (FSE) Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

ID Indicatore 
Unità di 
misura 

Fondo 
Categoria di regioni 

(se pertinente) 

Valore 
obiettivo 

(2023) Fonte di dati 
Periodicità 

dell'informativa 

M W T 

  

Numero di 
Ambiti 
territoriali 
sostenuti 

Numero 
FSE – REACT 
EU 

Tutto il territorio 
nazionale 

    200 
Sistema di 
monitoraggio e 
rendicontazione. 

Annuale 
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Tabella 7: Dimensione 1 - Settore di intervento 

 

 

Tabella 8 Dimensione 2 - Forma di finanziamento  

 

 

  

Asse prioritario

Fondo Categoria di regioni Codice Importo in EUR

 FSE - REACT EU Tutto il territorio nazionale

112. Miglioramento dell'accesso a servizi 

abbordabili, sostenibili e di qualità, 

compresi i servizi sociali e le cure 

90.000.000,00

6  -  Interventi di contrasto agli effetti del Covid-19

Tabella 7            Dimensione 1 - Settore di intervento 

Asse prioritario

Fondo Categoria di regioni Codice Importo in EUR

 FSE - REACT EU Tutto il territorio nazionale 01. Sovvenzione a fondo perduto 90.000.000,00

Tabella 8            Dimensione 2 - Forma di finanziamento 

6 - Interventi di contrasto agli effetti del Covid-19
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Tabella 9 Dimensione 3 - Tipo di territorio  

 

 

Tabella 10 - Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione 

 

 

  

Asse prioritario

Fondo Categoria di regioni Codice Importo in EUR

 FSE - REACT EU Tutto il territorio nazionale 07. Non pertinente 90.000.000,00

6 - Interventi di contrasto agli effetti del Covid-19

Tabella 9            Dimensione 3 - Tipo di territorio 

Asse prioritario

Fondo Categoria di regioni Codice Importo in EUR

 FSE - REACT EU Tutto il territorio nazionale 07. Non pertinente 90.000.000,00

Tabella 10 - Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione 

6 - Interventi di contrasto agli effetti del Covid-19
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Asse 7 – ASSISTENZA TECNICA REACT EU 

Tabella 13: Indicatori di output (per asse prioritario) (per FESR/FSE/Fondo di coesione) 

 

 

Tabella 14 Dimensione 1 - Settore di intervento 

 

 

  

Tabella 13: Indicatori di output (per asse prioritario) (per FESR/FSE/Fondo di coesione)

Fonte di dati

M W T

CO22 Numero Sistema di monitoraggio

14 numero 1 Sistema di monitoraggio

15 numero Sistema di monitoraggio

16 numero Sistema di monitoraggio

17 numero Sistema di monitoraggio

18 numero Sistema di monitoraggio

Asse prioritario 7 - ASSISTENZA TECNICA REACT EU

ID Indicatore (denominazione dell'indicatore) Unità di misura

Strumenti, note e rapporti di valutazione

Prodotti per l'informazione e la comunicazione

Valore obiettivo (2023) (facoltativo)

numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello 

nazionale, regionale o locale

Servizi di assistenza tecnica

Incontri di partenariato

Studi e documenti metodologici

Asse prioritario

Fondo Categoria di regioni Codice Importo in EUR

 FSE - REACT EU Tutto il territorio nazionale 121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 2.160.000,00

 FSE - REACT EU Tutto il territorio nazionale 122. Valutazione e studi

 FSE - REACT EU Tutto il territorio nazionale 123. Informazione e comunicazione 120.000,00

Tabella 14            Dimensione 1 - Settore di intervento

7 - ASSISTENZA TECNICA REACT EU
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Tabella 15 Dimensione 2 - Forma di finanziamento 

 

 

Tabella 16 Dimensione 3 - Tipo di territorio 

 

Asse prioritario

Fondo Categoria di regioni Codice Importo in EUR

 FSE - REACT EU Tutto il territorio nazionale 01. Sovvenzione a fondo perduto 2.280.000,00

Tabella 15            Dimensione 2 - Forma di finanziamento

7 - ASSISTENZA TECNICA REACT EU

Asse prioritario

Fondo Categoria di regioni Codice Importo in EUR

 FSE - REACT EU Tutto il territorio nazionale 07. Non pertinente 2.280.000,00

Tabella 16            Dimensione 3 - Tipo di territorio

7 - ASSISTENZA TECNICA REACT EU



 

 

 

Tabella 17 - Dotazione finanziaria a titolo di ciascun fondo e importi della riserva di efficacia dell'attuazione 

 

 

  

2021 2022

Dotazione 

principale

Riserva di efficacia 

dell'attuazione
Dotazione principale

Riserva di 

efficacia 

dell'attuazione

Dotazione principale
Riserva di efficacia 

dell'attuazione

Dotazione 

principale

Riserva di 

efficacia 

dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di 

efficacia 

dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di 

efficacia 

dell'attuazione

Dotazione principale

Riserva di 

efficacia 

dell'attuazione

Dotazione principale
Dotazione 

principale

Dotazione 

principale

Riserva di efficacia 

dell'attuazione

Meno sviluppate 69.441.011,00 0,00 49.091.921,00 0,00 85.035.421,00 0,00 86.737.279,00 0,00 102.277.814,00 0,00 104.518.360,00 0,00 107.210.166,00 5.826.333,00 604.311.972,00 5.826.333,00

In transizione 2.940.736,00 187.707,00 3.496.011,00 223.150,00 5.211.444,00 332.645,00 5.315.742,00 339.303,00 8.423.141,00 537.647,00 8.719.651,00 556.573,00 8.851.275,00 564.975,00 42.958.000,00 2.742.000,00

Più sviluppate 4.878.980,00 311.424,00 10.152.113,00 648.007,00 27.510.789,00 1.756.008,00 28.061.377,00 1.791.152,00 28.622.967,00 1.826.998,00 29.195.777,00 1.863.560,00 29.779.997,00 1.900.851,00 158.202.000,00 10.098.000,00

Tutto il territorio nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.280.000,00 0,00 92.280.000,00 0,00

77.260.727,00 499.131,00 62.740.045,00 871.157,00 117.757.654,00 2.088.653,00 120.114.398,00 2.130.455,00 139.323.922,00 2.364.645,00 142.433.788,00 2.420.133,00 145.841.438,00 8.292.159,00 92.280.000,00 0,00 897.751.972,00 18.666.333,00

Categoria di regioni

2014 2015 2016 2018 2019 2020 Totale2017
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Tabella 18a – Piano di finanziamento 

 

 

 

 

  

Finanziamento 

pubblico nazionale

Finanziamento 

nazionale privato
Contropartita nazionale

Sostegno 

dell'Unione 

Contropartita 

nazionale 

(a) (b) = (c) + (d) (c ) (d) (1) (e) = (a) + (b) (f)  = (a) / (e) (2)  (i) = (b) – (k) (j) (k) = (b) * ((j) / (a)

1 FSE Più sviluppate Pubblico 128.505.876,00 128.505.876,00 128.505.876,00 0,00 257.011.752,00 50,0000000000% 0,00 120.244.528,00 120.244.528,00 8.261.348,00 8.261.348,00 6,43%

2 FSE Meno sviluppate Pubblico 506.856.186,00 126.714.047,00 126.714.047,00 0,00 633.570.233,00 79,9999999369% 0,00 506.856.186,00 126.714.047,00 0,00 0,00 0,00%

2 FSE In transizione Pubblico 27.865.000,00 18.576.667,00 18.576.667,00 0,00 46.441.667,00 59,9999995694% 0,00 26.059.550,00 17.373.034,00 1.805.450,00 1.203.633,00 6,48%

3 FSE Meno sviluppate Pubblico 74.847.078,00 18.711.770,00 18.711.770,00 0,00 93.558.848,00 79,9999995725% 0,00 74.847.078,00 18.711.770,00 0,00 0,00 0,00%

3 FSE In transizione Pubblico 13.507.127,00 9.004.752,00 9.004.752,00 0,00 22.511.879,00 59,9999982232% 0,00 13.507.127,00 9.004.752,00 0,00 0,00 0,00%

3 FSE Più sviluppate Pubblico 26.667.517,00 26.667.517,00 26.667.517,00 0,00 53.335.034,00 50,0000000000% 0,00 24.977.340,00 24.977.340,00 1.690.177,00 1.690.177,00 6,34%

4 FSE Meno sviluppate Pubblico 9.256.389,00 2.314.098,00 2.314.098,00 0,00 11.570.487,00 79,9999948144% 0,00 3.430.056,00 857.515,00 5.826.333,00 1.456.583,00 62,94%

4 FSE In transizione Pubblico 1.389.168,00 926.112,00 926.112,00 0,00 2.315.280,00 60,0000000000% 0,00 452.618,00 301.746,00 936.550,00 624.366,00 67,42%

4 FSE Più sviluppate Pubblico 2.278.431,00 2.278.431,00 2.278.431,00 0,00 4.556.862,00 50,0000000000% 0,00 2.131.956,00 2.131.956,00 146.475,00 146.475,00 6,43%

5 FSE Meno sviluppate Pubblico 19.178.652,00 4.794.663,00 4.794.663,00 0,00 23.973.315,00 80,0000000000% 0,00 19.178.652,00 4.794.663,00 0,00 0,00 0%

5 FSE In transizione Pubblico 2.938.705,00 1.959.137,00 1.959.137,00 0,00 4.897.842,00 59,9999959166% 0,00 2.938.705,00 1.959.137,00 0,00 0,00 0%

5 FSE Più sviluppate Pubblico 10.848.176,00 10.848.176,00 10.848.176,00 0,00 21.696.352,00 50,0000000000% 0,00 10.848.176,00 10.848.176,00 0,00 0,00 0%

6 FSE - REACT EU Tutto il territorio nazionale Pubblico 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 100,0000000000% 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0%

7 FSE - REACT EU Tutto il territorio nazionale Pubblico 2.280.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 3.600.000,00 63,3333329220% 0,00 2.280.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0%

Totale FSE Meno sviluppate 610.138.305,00 152.534.578,00 152.534.578,00 0,00 762.672.883,00 79,9999998164% 0,00 604.311.972,00 151.077.995,00 5.826.333,00 1.456.583,00 0,95%

Totale FSE In transizione 45.700.000,00 30.466.668,00 30.466.668,00 0,00 76.166.668,00 59,9999989497% 0,00 42.958.000,00 28.638.669,00 2.742.000,00 1.827.999,00 6,00%

Totale FSE Più sviluppate 168.300.000,00 168.300.000,00 168.300.000,00 0,00 336.600.000,00 50,0000000000% 0,00 158.202.000,00 158.202.000,00 10.098.000,00 10.098.000,00 6,00%

Totale FSE - REACT EU
Tutto il territorio

nazionale
92.280.000,00 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 93.600.000,00 98,5897435846% 92.280.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00%

Totale 

generale
916.418.305,00 352.621.246,00 352.621.246,00 0,00 1.269.039.551,00 72,2135337920% 0,00 897.751.972,00 339.238.664,00 18.666.333,00 13.382.582,00 2,04%

Importo della riserva 

di efficacia 

dell'attuazione in 

percentuale del 

sostegno dell'Unione

Sostegno dell'Unione

 (h) = (a) - (j)
(l) = (j) / (a) * 100

Asse 

prioritario
Fondo Categoria di regioni

Ripartizione indicativa della contropartita 

nazionale
Dotazione principale Riserva di efficacia dell'attuazione

Contributo 

BEI 

(g)

Base di calcolo del 

sostegno 

dell'Unione (Costo 

totale ammissibile 

o spesa pubblica 

ammissibile)

Sostegno dell'Unione
Contropartita 

nazionale
Finanziamento totale

Tasso di 

cofinanziamento
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Tabella 18c: Ripartizione del piano di finanziamento per asse prioritario, fondo, categoria di regioni e obiettivo tematico 

 

 

Tabella 18c: Ripartizione del piano di finanziamento per asse prioritario, fondo, categoria di regioni e obiettivo tematico

Asse prioritario Fondo
Categoria di 

regioni
Obiettivo tematico Sostegno dell'Unione

Contropartita 

nazionale
Finanziamento totale

 SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA’ E 

MARGINALITA’ ESTREMA - REGIONI PIU’ 

SVILUPPATE

FSE Più sviluppate
Promuovere l'inclusione sociale e combattere la

povertà e ogni discriminazione
128.505.876,00 128.505.876,00 257.011.752,00

 SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA’ E 

MARGINALITA’ ESTREMA- REGIONI MENO 

SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE

FSE Meno sviluppate
Promuovere l'inclusione sociale e combattere la

povertà e ogni discriminazione
506.856.186,00 126.714.047,00 633.570.233,00

 SOSTEGNO A PERSONE IN POVERTA’ E 

MARGINALITA’ ESTREMA- REGIONI MENO 

SVILUPPATE E IN TRANSIZIONE

FSE In transizione
Promuovere l'inclusione sociale e combattere la

povertà e ogni discriminazione
27.865.000,00 18.576.667,00 46.441.667,00

 SISTEMI E MODELLI DI INTERVENTO 

SOCIALE
FSE Meno sviluppate

Promuovere l'inclusione sociale e combattere la

povertà e ogni discriminazione
74.847.078,00 18.711.770,00 93.558.848,00

 SISTEMI E MODELLI DI INTERVENTO 

SOCIALE
FSE In transizione

Promuovere l'inclusione sociale e combattere la

povertà e ogni discriminazione
13.507.127,00 9.004.752,00 22.511.879,00

 SISTEMI E MODELLI DI INTERVENTO 

SOCIALE
FSE Più sviluppate

Promuovere l'inclusione sociale e combattere la

povertà e ogni discriminazione
26.667.517,00 26.667.517,00 53.335.034,00

 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA FSE Meno sviluppate

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità

pubbliche e delle parti interessate e

un'amministrazione pubblica efficiente

9.256.389,00 2.314.098,00 11.570.487,00

 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA FSE In transizione

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità

pubbliche e delle parti interessate e

un'amministrazione pubblica efficiente

1.389.168,00 926.112,00 2.315.280,00

 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA FSE Più sviluppate

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità

pubbliche e delle parti interessate e

un'amministrazione pubblica efficiente

2.278.431,00 2.278.431,00 4.556.862,00

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA' GENERATA DALLA CRISI 

PANDEMICA - REACT EU

FSE -

REACT EU

Tutto il territorio

nazionale
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

 Totale 881.172.772,00 333.699.270,00 1.214.872.042,00


