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Programma Operativo Nazionale Inclusione 

Comitato di sorveglianza 

23 aprile 2018 

CNEL - Viale Lubin 2 - Roma 

Ordine del giorno 
  
ore 9.30 
Accreditamento dei partecipanti  

ore 10.00 
1) Approvazione Ordine del Giorno  

2) Approvazione verbale CdS 2017 

3) Informativa da parte della Commissione Europea 

4) Intervento introduttivo del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale  

5) Presentazione da parte dell’Autorità di gestione della Relazione Annuale di Attuazione 
anno 2017 e stato di avanzamento:  

a. Attuazione Assi 1 e 2 - “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema” 

 Avviso 3/2016 per la presentazione di progetti per l’attuazione del Sostegno per 
l’inclusione attiva: stato di attuazione  

 Avviso 4/2016 per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla 
grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora: stato di attuazione 

b. Attuazione Asse 3 - “Sistemi e modelli di intervento sociale” 

 Riepilogo da parte dell’Autorità di gestione sullo stato dell’arte delle Convenzioni 
con: il Dipartimento Famiglia, l’UNAR, il Ministero della Giustizia, la Direzione 
Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese 

 Interventi per il contrasto all’abbandono scolastico a cura della Divisione IV della 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 

c. Riprogrammazione e designazione della Direzione Generale dell'immigrazione e delle 
politiche di integrazione quale organismo intermedio 

d. Attuazione Assi 4 e 5 - “Capacità amministrativa” e “Assistenza tecnica”  

e. Strategia di sostegno del PON all’attuazione del REI: assistenza settoriale, 
strumentazione della presa in carico degli utenti REI  

f. Impatto del Piano politiche attive sul Programma Operativo 

g. Spesa sostenuta e previsioni per il 2018 e il 2019  

6) Adozione della Relazione annuale di attuazione anno 2017 
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ore 13.30   

Light Lunch 

ore 14.30 

7) Scambio elettronico di dati 

8) Informativa sullo stato di attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività da 
svolgersi nel corso dell’anno successivo 

9) Informativa sulle attività di valutazione 

10) Informativa sulle attività di audit 

11) Informativa sullo stato di avanzamento del PRA (Piano di Rafforzamento     
Amministrativo) 

12) Proposte dell’Autorità di Gestione  

13) Varie ed eventuali 

ore 17.00  

Chiusura dei lavori 

 

 

 


