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AVVISO PUBBLICO 1/2019–PaIS per la presentazione di progetti 
finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS)

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

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

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

23 luglio 2019)

Addizionalità e complementarietà con i servizi finanziati dal Fondo Povertà
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Semplificazioni rispetto all’Avviso precedente:

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

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

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

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

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

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

di dissesto del capofila). 

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

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

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

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

 attestazione ISEE < € 6.000. 

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

 numero dei residenti sul totale dei residenti della Regione di appartenenza (peso 
40%); 

 numero dei beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di cittadinanza sul 
totale dei beneficiari regionali (peso 60%), come comunicati dall’INPS con 
riferimento alle erogazioni del mese di maggio 2019.

Risorse finanziarie
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Ripartizione fondi Avviso 1/2019 - PaIS per Ambito territoriale

Totale risorse stanziate per Regione Emilia Romagna 3.485.305,00 €

Denominazione Ambito Risorse

Comune di Bologna € 385.126,00
Comune di Castel San Giovanni € 47.052,00
Comune di Cento € 56.462,00
Comune di Codigoro € 82.950,00
Comune di Ferrara € 157.187,00
Comune di Fidenza € 82.253,00
Comune di Fiorenzuola D'Arda € 66.221,00
Comune di Forlì € 138.018,00
Comune di Langhirano € 48.097,00
Comune di Modena € 159.975,00
Comune di Parma € 212.255,00
Comune di Piacenza € 92.709,00
Comune di Ravenna € 155.096,00
Comune di Reggio Emilia € 199.011,00
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Denominazione Ambito Risorse

Comune di Riccione € 93.755,00
Comune di Rimini € 213.301,00
Comune di San Lazzaro di Savena € 59.947,00

Nuovo Circondario Imolese € 94.800,00

Unione Bassa Reggiana € 49.840,00
Unione comuni del Sorbara € 50.885,00
Unione Comuni Modenesi Area Nord € 57.856,00
Unione Comuni Pianura Reggiana € 35.899,00
Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia € 71.449,00

Unione Comuni Valli Taro e Ceno € 31.368,00
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico € 82.602,00

Unione dei Comuni del Frignano € 30.322,00
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Ripartizione fondi Avviso 1/2019 - PaIS per Ambito territoriale

Totale risorse stanziate per Regione Emilia Romagna 3.485.305,00 €

Denominazione Ambito Risorse

Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna 

€ 76.677,00

Unione dei Comuni Dell'Appennino 
Bolognese 

€ 46.355,00

Unione dei Comuni Valle del Savio € 76.328,00

Unione dei Comuni Val D'Enza € 42.869,00 
Unione Montana dei Comuni 
Dell'Appennino Reggiano 

€ 24.049,00

Unione Reno Galliera € 98.634,00
Unione Romagna Faentina € 66.918,00
Unione Rubicone e Mare € 57.508,00
Unione Terre d'Acqua € 50.188,00
Unione Terre D'Argine € 87.133,00
Unione Terre di Castelli € 56.810,00
Unione Tresinaro Secchia € 47.400,00
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Assegnazione delle risorse - requisiti

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

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

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

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

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

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

 ai beneficiari con un livello di spesa <5% dell’importo ammesso a finanziamento non 
saranno assegnate risorse. 
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Assegnazione ulteriori risorse

Potrà essere attribuita una somma aggiuntiva nel caso in cui venga caricata entro il 
7 febbraio 2020 ulteriore spesa (ritenuta ammissibile in sede di controllo di primo 
livello) dalla quale risulti un livello di spesa che, se rendicontata alla data del 6 
dicembre 2019, avrebbe permesso l’accesso dell’Ambito territoriale ad una fascia di 
finanziamento superiore.

Agli AT per i quali ricorra detta condizione sarà assegnata una somma aggiuntiva pari 
ad 1/6 dell’importo stanziato.

Tali disposizioni non si applicano agli AT che alla data del 6 dicembre 2019 abbiano 
raggiunto un livello di spesa inferiore al 5%.
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Utilizzo delle  risorse non assegnate

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

1. impiegate dall’AdG per interventi di capacity building destinati agli stessi territori;
2. affidate, mediante specifiche intese, alle Regioni affinché procedano con 

interventi sostitutivi destinati ai medesimi Ambiti territoriali.

Situazione al 1 ottobre 2019 degli AT emiliani
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Cluster Totale 
Ambiti

Risorse assegnate da 
riparto

Spesa rendicontata Risorse 
residue

Cluster 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Cluster 1 1 € 179.676,00 € 24.703,85 € 154.972,15

Cluster 2 8 € 2.115.671,00 € 759.921,55 € 1.355.749,45

Cluster 3 29 € 8.082.026,76 € 5.846.076,78 € 2.235.949,98

Totale complessivo 38 € 10.377.373,76 € 6.630.702,18 € 3.746.671,58
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Tre finestre temporali per la presentazione dei progetti:

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

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

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

Presentazione dei progetti - tempistica
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Per info contattare
poninclusione@lavoro.gov.it

avviso.pais@lavoro.gov.it per i quesiti relativi all’Avviso 1/2019 – PaIS
dginclusioneavvisosia@lavoro.gov.it per i quesiti relativi all’Avviso 3/2016
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