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DIVISIONE III - Autorità di gestione programmi 
operativi in materia di FSE e FEAD 
Via Fornovo, 8 – ROMA 
   
    

 

Roma, 23 ottobre 2018 
A Agli Ambiti Territoriali 

titolari di operazioni a 
valere sull’Avviso 3/2016 
PON Inclusione 2014-2020 

 
OGGETTO: nota operativa in merito a CAF e Patronati 

 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 147/2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà)1, che ha introdotto la possibilità per i Comuni di identificare strutture presso 

le quali i cittadini possano fare richiesta del REI, questa Autorità di Gestione ritiene di fornire ulteriori chiarimenti 

in merito all’ammissibilità del costo sostenuto dai Beneficiari per le convenzioni con i CAF e i Patronati per i servizi 

di supporto alle famiglie nell’accesso al SIA/REI.  

L’innovazione introdotta dall’art. 9 comma 1 del citato decreto legislativo 147/2017, infatti, permette di 

ricondurre il costo di CAF o di altre strutture di supporto per l’accesso al REI alle finalità di rafforzamento dei 

servizi proprie dell’Avviso 3/2016, e, quindi, alla categoria dei costi direttamente riferibili all’intervento finanziato 

a valere sul citato Avviso.  

Pertanto, anche alla luce della determinazione di diversi Comuni di far ricorso a tali strutture e fermo restando il 

rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento nelle procedure di selezione del terzo affidatario, 

l’AdG ritiene di poter considerare ammissibile a far data dal 1° dicembre 2017, il costo sostenuto dai Beneficiari 

per le convenzioni con i CAF, i Patronati o altre strutture per i servizi di supporto alle famiglie nell’accesso al REI. 

Tale costo potrà essere ricondotto all’azione A voce di costo 2 “altre modalità di acquisizione dei servizi”. 

In merito a eventuali necessità di rimodulazione scaturite dalla presente nota di aggiornamento, resta fermo 

quanto stabilito dalla nota 10433 del giorno 11 ottobre 2018.  

 

L’Autorità di Gestione del PON Inclusione   
            Carla Antonucci 

 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione 
ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 

“Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

                                                
1 L’art. 9 comma 1 del Decreto Legisaltivo 147/2017 stabilisce che “Il REI è richiesto presso i punti per l’accesso di cui all’art. 
5 comma 1, ovvero presso altra struttura identificata dai Comuni ai sensi dell’art. 13, comma 1”. 
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