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

 

Alle Amministrazioni regionali e alle 

Provincie autonome in indirizzo 

 

 
Oggetto: PON Inclusione 2014- 2020 – Pubblicazione Avviso di Manifestazione di interesse rivolto alle 
Regioni e alle Provincie autonome per interventi di Capacity Building a favore degli Ambiti territoriali 
– scadenza 26 febbraio 2021 
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che con Decreto Direttoriale 10 del 26/01/2021 è stata 

approvato l’Avviso pubblico REBUILDING per la presentazione di manifestazione di interesse destinato alle 

Regioni ed alle Provincie Autonome di Bolzano e Trento per la realizzazione di interventi di capacity building a 

favore degli Ambiti territoriali, finanziato a valere sul PON Inclusione - Fondo Sociale Europeo, programmazione 

2014-2020. 

 Il presente Avviso si pone in linea di complementarità con l'Avviso pubblico n. 3/2016 e l’Avviso pubblico 

n. 1/2019 – PaIS ed è finalizzato a facilitare l’attuazione ed accrescere l’efficacia degli interventi in materia di 

inclusione sociale su tutto il territorio nazionale previsti dal programma attraverso il rafforzamento della capacità 

istituzionale e amministrativa degli Ambiti territoriali, in particolare di quelli che hanno avuto maggiori 

complessità nell’attuazione degli interventi ad oggi finanziati, anche in considerazione delle recenti disposizioni 

normative contenute nella legge di bilancio che hanno previsto un contributo strutturale, ad ambiti territoriali e 

comuni, per raggiungere il livello essenziale di un assistente sociale ogni 5000 abitanti e introduce un nuovo 

obiettivo di servizio che porta il rapporto a 1/4000. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Autorità di gestione ammontano a circa 9,5 M€ e la 

tipologia di interventi finanziabili comprende azioni di affiancamento, interventi di formazione e la fornitura di 

strumenti operativi predefiniti. 

Tutta la documentazione ai fini della presentazione della domanda di finanziamento è disponibile sul sito 

del Programma http://poninclusione.lavoro.gov.it/. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 febbraio 2021. 

 

 

L’Autorità di Gestione 

Carla Antonucci 
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