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Priorità e risorse del Programma  
Asse Dotazione 

Asse 1 146.459.455            

Asse 2 324.155.989            

Asse 3 Servizi per l'inclusione sociale  (OT9 - FSE) 208.748.777            

Asse 4 Infrastrutture per l'inclusione sociale  (OT9 - FESR) 143.859.781            

Asse 5 35.717.332              

858.941.334            

Descrizione (OT)

Agenda digitale metropolitana (OT2)

Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità (OT4)

Assistenza tecnica 

TOTALE
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Obiettivi e Strategia a favore dell’Inclusione sociale
Obiettivi specifici 

Il Pon Metro fa propri alcuni obiettivi specifici dell’Accordo di partenariato con riferimento al disagio
abitativo, a forme di marginalità estrema ed infine alla inclusione sociale nelle aree urbane degradate
ed a basso tasso di legalità:

 R.A 9.4 dell’AP: Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche
in condizioni di disagio abitativo

 RA 9.5 dell’AP: Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone
senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti

 RA 9.6 dell’AP: Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del
tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità
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1) La riorganizzazione dei servizi per inclusione sociale dei soggetti più deboli ( inclusione abitativa, servizi a 

bassa soglia per senza dimora) ( Azioni 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2)

2) L’attivazione di nuovi servizi e la partecipazione attiva della cittadinanza nei quartieri più degradati delle 

città ( Azioni 3.3.1). 

Inoltre si integra con quanto previsto dall’Asse 4 del programma che finanzia:

La realizzazione di opere pubbliche e l’acquisto e installazione di beni, forniture e impianti tecnologici

finalizzati alla creazione o recupero di strutture esistenti da destinare ad alloggi sociali, all’attivazione di

nuovi servizi e ad ospitare le attività promosse nell’ambito dell’Asse 3-FSE. (Azioni 4.1.1, 4.2.1)

Il programma sostiene nell’ambito dell’Asse 3: 
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Avanzamento finanziario al 31.5.2019 – dati in Mln €

Dettaglio per Asse

 -

 50,00

 100,00

 150,00

 200,00

 250,00

Dotazione finanziaria

Risorse programmate

Operazioni ammesse a
finanziamento

Impegni

Spesa dichiarata (DDRA)

Spesa certificata
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Indicatore
Valore realizzato al 

31/12/2018
Target 2018 Quota su Target 2018 Risultato

CO12
I partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

588 323 182,0%

Target 2018 
conseguito

CO17 Le Altre persone svantaggiate 1.643 485 338,8%

CO18
I senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa

4.840 712 679,8%

IF03 Spesa certificata Asse 3 € 16.598.046 € 13.810.342 120,2%

REGIONI MENO SVILUPPATE

Performance Framework –Risultati verifica intermedia 2018
Asse 3
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Indicatore
Valore realizzato al 

31/12/2018
Target 2018 Quota su Target 2018 Risultato

CO12
I partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

60 44 136,4%

Target 2018 
conseguitoCO17 Le Altre persone svantaggiate 63 66 95,5%

IF03 Spesa certificata Asse 3 € 732.644 € 741.694 98,8%

REGIONI IN TRANSIZIONE

Performance Framework –Risultati verifica intermedia 2018
Asse 3
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Indicatore
Valore realizzato al 

31/12/2018
Target 2018 Quota su Target 2018 Risultato

CO12
I partecipanti le cui famiglie sono senza 
lavoro

739 344 214,8%

Target 2018 
conseguito

CO17 Le Altre persone svantaggiate 2.988 517 577,9%

CO18
I senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa

827 291 284,2%

IF03 Spesa certificata Asse 3 € 5.470.044 € 2.913.984 187,7%

REGIONI PIU’ SVILUPPATE

Performance Framework –Risultati verifica intermedia 2018
Asse 3
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Gli interventi e i dispositivi messi in campo 1/3 

• Rafforzamento e consolidamento Agenzie e servizi 
esistenti con ampliamento a livello metropolitano

• Avvio di nuove realtà attraverso riorganizzazione interna e 
costruzione di rete con soggetti esterni al Comune

Agenzia sociale per la casa

• Rafforzamento ed ampliamento delle strutture di 
accoglienza e dei servizi per i senza dimora 

• Sinergia e coordinamento tra strutture pubbliche e private 
per dare risposte non solo di tipo emergenziale e di prima 
necessità alla situazione di bisogno

Rafforzamento dei servizi per 
persone in estrema povertà  
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• Concorso di idee per supportare l’amministrazione nella costruzione 
della policy e degli strumenti di intervento

• Attività di animazione territoriale e progettazione partecipata per la 
individuazione di bisogni, servizi e progetti di innovazione

• Utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione per la realizzazione 
di  piattaforme che favoriscono una partecipazione allargata, 
prevedendo un coinvolgimento nel processo decisionale dei cittadini 
destinatari per condividere con loro la gestione della cosa pubblica, 
ma anche le responsabilità e la valutazione del risultato

Rafforzamento ed allargamento 
della partecipazione e dei cittadini 

anche per favorire una migliore 
comprensione delle esigenze e 

delle opportunità

• Attività di accompagnamento propedeutico all’accesso al contributo 
per la realizzazione di nuove attività/servizi

• Attività di accompagnamento alla sperimentazione di nuove forme di 
finanziamento attraverso accesso alle piattaforme di crowfunding

Attività di supporto e 
accompagnamento alla 

generazione ed implementazione 
di nuove idee 

Gli interventi e i dispositivi messi in campo 2/3 
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Gli interventi e i dispositivi messi in campo 3/3 
• Avvisi pubblici a carattere competitivo per individuare attività e 

progetti per sperimentare e rispondere a nuove esigenze e 
fabbisogni 

• Avvisi pubblici a carattere competitivo per erogazione di contributi 
al rafforzamento di realtà già operanti nel territorio e/o all’avvio di 
nuove attività

Rafforzamento del terzo settore 
mediante il finanziamento di 

nuove iniziative e servizi

• Avviso pubblico per erogazione contributi per lo start up di nuovi 
servizi e/o il rafforzamento di  servizi esistenti

• Avviso pubblico per erogazione di contributi per la valorizzazione 
di esperienze del terzo settore e per gruppi informali che vogliono 
trasformare le loro attività in forma di impresa

Start up e rafforzamento di nuove 
iniziative imprenditoriali
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• Creazione di di un PPP per realizzazione di alloggi e 
nuove forme di abitare condiviso 

Sperimentazione di partenariati 
pubblico privati per  innovazione 

sociale

• Selezione di progetti di accompagnamento alla 
realizzazione di start up per l’attivazione di servizi 
all’interno di beni pubblici abbandonati e/o confiscati

Costruzione di progettualità 
finalizzate alla gestione comune 
di beni pubblici e beni confiscati

• Costruzione di progettualità integrate Asse 3 e Asse 4 
per la realizzazione di spazi di incubazione di nuove 
progettualità e iniziative di innovazione sociale

Realizzazione hub dell’economia 
sociale e solidale

Le attività in cantiere 
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Integrazione interventi FESR / FSE

 Ritardi nella realizzazione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione dei
servizi (tempistica lavori vs. tempistica servizi e forniture)

 Tempistiche di intervento sui beni confiscati alle mafie particolarmente lunghi a
causa dello status giuridico di tali beni

 Complessità del raccordo tra le diverse Strutture cui competono decisioni e
azioni chiave del processo programmatorio e attuativo

Le principali difficoltà incontrate 1/2
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Modalità di affidamento  per procedure innovative  

 Difficoltà nel coniugare normative apparentemente confliggenti quali Codice 
Appalti e Codice del terzo settore in settori già normati a livello locale e in cui i 
Comuni hanno un ruolo centrale (v. Co-progettazione)

 Complessità nell’impostazione di procedure di partenariato pubblico – privato 
(PPP) per la realizzazione integrata di interventi infrastrutturali e servizi avendo 
a riferimento una molteplicità di «regole» (Reg RDC, CCP, Aiuti di Stato)

Le principali difficoltà incontrate 2/2
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Da rafforzare «smarcando» i rispettivi campi di azione: 

 In base alle tipologie di target di popolazione / natura del fabbisogno ? (es:
soggetti inclusi / esclusi da graduatorie ERP / capacità reddituale )

 In base alla tipologia di Servizio offerto sui medesimi target (anche in vista
dell’inclusione del di nuovi fondi / strumenti nel FSE + (FEAD)

 In relazione agli ambiti territoriali ? In base alla dimensione dei bacini di
utenza (CM, comuni di dimensione minore, caratterizzazione dei territori in
base alla distanza dai Servizi (logica «aree interne» ?

Cosa migliorare: la complementarietà con altri Programmi
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In che modo?

 Individuando sin dall’avvio della programmazione soluzioni organizzative interne tali da
assicurare una programmazione organica degli interventi e una loro attuazione
congiunta (grande sforzo organizzativo e governance rafforzata nelle amministrazioni)

 Favorendo un rafforzamento della capacità progettuale in capo agli enti locali

 Potenziando Strutture su cui si concentrano attività che se non prese in carico in modo
tempestivo rischiano di ingessare l’intero processo attuativo (Uffici tecnici, Uffici gare /
centrali di committenza, RUP e relativi assistenti….)

 Semplificando gli oneri relativi alla regolarizzazione di beni confiscati (spesso abusivi) e,
in generale favorendo concretamente la possibilità di un loro recupero per finalità
inclusive secondo tempistiche compatibili con il ricorso ai fondi comunitari

Cosa migliorare: l’integrazione tra fondi 
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Grazie per l’attenzione!

adgponmetro14-20@agenziacoesione.gov.it

www.ponmetro.it | www.agenziacoesione.gov.it


