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Allegato 1 - Nuova  Allocazione per singole Regioni e Provincie Autonome 

PON Inclusione (FSE 2014-2020) 

Asse 4 - Capacità amministrativa 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse destinato alle Regioni, e Provincie Autonome di 
Bolzano e Trento, per interventi di Capacity Building da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-
2020. 

Categoria: Regioni più sviluppate1 

Emilia Romagna                 € 80.745,04 

Friuli Venezia Giulia  € 80.745,04 

Lazio    € 105.589,67 

Liguria    € 80.745,04 

Lombardia   € 105.589,67 

Marche    € 80.745,04 

Provincia Autonoma Bolzano                 € - 

Provincia Autonoma Trento                 € 55.900,42 

Piemonte                   € 105.589,67 

Toscana                   € 80.745,04 

Umbria    € 80.745,04 

Valle d’Aosta   € - 

Veneto    € 80.745,04 

  

Categoria: Regioni in transizione2 

Abruzzo                   € 483.062,45 

Molise    € 322.041,63 

Sardegna                   € 644.083,26 

Categoria: Regioni meno sviluppate3 

Basilicata                   €   858.633,57 4 

Calabria    € 1.431.055,98 

Campania                   € 1.431.055,98 

 
1 Articolo 90, Regolamento UE 1303/2013 
2 Articolo 90, Regolamento UE 1303/2013 
3 Articolo 90, Regolamento UE 1303/2013 
4  Importo ricalcolato per rettifica dovuta ad errore materiale  
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Puglia    € 1.431.055,98 

Sicilia    € 2.003.478,37 

 

Nota metodologica di ripartizione 

Partendo dallo stanziamento disponibile per singola categoria di Regione: 

Regioni più sviluppate:   €    937.884,71 

Regioni in transizione:  € 1.449.187,34 

Regioni meno sviluppate:                 € 7.155.279,88 
 

Per ciascuno ammontare è stato individuato un importo medio rapportato al numero di Regioni della medesima categoria. 

L’importo medio è stato suddiviso per un numero pari alle Regioni appartenenti alla categoria di riferimento, per arrivare alla singola unità 

(esempio: ‘Regioni in transizione’ unità=media/3) 

L’unità è stata utilizzata per individuare tre differenti importi, uno minore, uno intermedio, ed uno maggiore. 

L’importo maggiore è stato abbinato alle Regioni che hanno avuto una allocazione maggiore, per ciascuna categoria, nell’Avviso 3/2016. 

Ugualmente l’importo minore è stato abbinato alle Regioni che hanno avuto una allocazione minore, per ciascuna categoria, nell’Avviso 

3/2016. 

Alle restanti Regioni, per ciascuna categoria, è stato abbinato l’importo intermedio. 

Nella nuova allocazione si è tenuto conto dell’economia di € 99.893,04 dovuta alla mancata manifestazione d’interesse  alla partecipazione 

della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Valle D’Aosta. Tale economia è stata riallocata nella categoria delle Regioni più 

sviluppate in base al livello percentuale  tra importo  originariamente assegnato ed economia registrata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


