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Fondi strutturali e di investimento europei 
(Fondi SIE-ESIF) ciclo 2014-2020 – gestione indiretta

cinque diversi fondi, disciplinati dal regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, (regolamento disposizioni comuni)

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che dal 1975 fornisce sostegno allo sviluppo e
all’adattamento strutturale delle economie regionali, ai cambiamenti economici, al potenziamento
della competitività e della cooperazione territoriale in tutta l’UE;
Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958 con l’obiettivo di contribuire alla flessibilità dei
lavori e delle aziende, favorire l’accesso all’occupazione, la partecipazione al mercato del lavoro e
l’inclusione sociale delle persone svantaggiate, contrastare tutte le forme di discriminazione e creare
partenariati per gestire le riforme per l’occupazione.
Altri tre fondi che compongono i Fondi SIE:
Fondo di coesione, che sostiene esclusivamente gli Stati membri meno sviluppati
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Responsabilità condivisa” tra la Commissione europea e le Autorità centrali e regionali degli Stati
membri che concordano uno o più programmi operativi.

Circa 80% bilancio UE
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I Fondi Strutturali per l’inclusione

 Nei Programmi Operativi Nazionali e Regionali che, insieme ai programmi transfrontalieri e
interregionali, costituiscono i principali strumenti di attuazione della politica di coesione dell’UE
(una delle 13 politiche settoriali insieme ad asilo e immigrazione) sono presenti diverse azioni
specifiche per l’inclusione di migranti, richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o
umanitaria

 (Obiettivo Tematico 9 della programmazione 2014-20 dei Fondi strutturali:
 Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione).

 Previsti per investimento in inclusione sociale nell’UE: 

 FSE 21 miliardi € 

 FESR 21.4 miliardi € per misure di investimento in infrastrutture per l’occupazione, l’inclusione
sociale e l’educazione, housing, salute, sostegno allo strat-up d’impresa, rigenerazione fisica, 
economica e sociale di comunità di aree urbane e rurali (UIA)

 FEASR 14,4 miliardi € per riduzione della povertà e lo sviluppo rurale, creazione di lavoro ed azioni di
inclusione sociale
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Programmi a gestione diretta

I fondi a gestione diretta sono attuati tramite due diverse tipologie di programmi:

 i “programmi europei” o programmi comunitari, anche noti come “programmi
tematici” o “settoriali”, che permettono agli Stati membri di cooperare tra di loro in vari
settori;

 • i programmi di assistenza esterna (cooperazione territoriale, cooperazione allo
sviluppo ecc) nei confronti dei Paesi del Vicinato, dei Paesi terzi, dei Paesi in via di
sviluppo e delle economie emergenti.

le risorse comunitarie vengono erogate dalla Commissione europea: •

direttamente, in quanto il trasferimento dei fondi viene effettuato senza ulteriori
passaggi dalla Commissione europea, o dall’organismo che la rappresenta, ai beneficiari;

centralmente, in quanto le procedure di selezione, assegnazione, controllo e audit sono
gestite dalla Commissione europea, o dall’organismo che la rappresenta.

(Fonte: Formez)
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principali linee di finanziamento delle DG della 
Commissione europea per l’integrazione: 

DG Home Affairs
Fondo FAMI - Fondo Asilo Migrazioni e Integrazione- AMIF- The 

Asylum, Migration and Integration Fund (2014-2020) che ha sostituito 
FEI, FER 

Programma Europa per i Cittadini - "Europe for Citizens" (2014-2020)

DG Justice
Programma “Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza” - Rights, Equality and 

Citizenship programme (2014-2020)
Programma Giustizia - Justice Programme (2014-2020)

DG Education and Culture
Programma Erasmus +
Programma Europa Creativa - Creative Europe
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en


principali linee di finanziamento delle DG della 
Commissione europea per l’integrazione (2): 

DG Internal market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Erasmus per Giovani Imprenditori - Erasmus for Young Entrepreneurs

DG Employment, Social Affairs and Inclusion
Fondo Sociale Europeo - European Social Fund (ESF)
Programma EASI – Occupazione e Innovazione Sociale - Employment and Social 

Innovation

DG Regional Policy
FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - European Regional Development Fund

(ERDF)
Programma europeo per lo Sviluppo Urbano Sostenibile - European Programme for

Urban Sustainable Development (URBACT III)
Urban Innovation Actions (UIA)

DG Research and Innovation
Programma Horizon 2020 – azioni specifiche di ricerca socio-economica sul tema delle 

migrazioni
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http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
http://urbact.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html


. 
Strategia complessiva e sinergie tra fondi: impatto 
significativo su competitività, occupazione e crescita 

 combinazione nello stesso progetto di finanziamenti SIE e fondi  a 
gestione diretta /centralizzata (attenzione al doppio finanziamento: le 
sovvenzioni non devono prevedere voci di costo coincidenti, valutare la 
fattibilità)



progetti consecutivi che si basano sui risultati ottenuti nell’ambito di 
progetti precedenti;



progetti paralleli che si integrano a vicenda, finanziati con diversi 
fondi ad es FESR e   FSE;



definizione e attuazione di programmi nell’ambito dei fondi a 
gestione indiretta allo scopo di riprendere da programmi a gestione 
centralizzata proposte di progetti di alta qualità, per i quali non è 
disponibile una dotazione sufficiente nel quadro del rispettivo 
programma (ad esempio nei PON e POR per gli ambiti di intervento di 
FAMI )
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Normativa di riferimento

Da un punto di vista normativo, la possibilità di finanziare lo stesso 
progetto (azione/operazione) mediante più sovvenzioni erogate da 
diversi programmi dell’UE e da fondi SIE è prevista dai regolamenti 
istitutivi dei programmi, ad es nel reg UE n. 1290/2013 Horizon 2020 
(articolo 37) oppure nel Reg (UE n. 1288/13) Erasmus Plus e dal reg UE 
n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi SIE (articolo 65, 
paragrafo 11) :

“Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da 
uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di 
spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di 
uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento 
dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma”

Fonte: European Commission, 2016
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In caso di sovvenzioni complementari

Resta l’obbligo del beneficiario di contribuire con un cofinanziamento 
nazionale/regionale/privato, se previsto dalla convenzione di sovvenzione.

I programmi comunitari ed i fondi SIE hanno logiche di intervento e logiche 
amministrative diverse: pertanto è essenziale  una stretta collaborazione tra 
le autorità di gestione nazionali e regionali della politica di coesione e quelle 
dei programmi UE

A livello strategico, la Commissione ha reso obbligatorio lo sviluppo di 
strategie di intervento e piani di attuazione per investire fondi SIE che 
siano coerenti con le opportunità offerte dai diversi programmi dell’UE e la 
regolare consultazione reciproca

Infine, il livello di attuazione riguarda l’istituzione di meccanismi di 
implementazione, procedure di selezione dei progetti, servizi di 
informazione, orientamenti per i potenziali beneficiari, sorveglianza, ecc. 

Fonte: European Commission, 2016
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La strategia dell’Unione europea
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Il 7 giugno 2016 l’UE ha adottato un
Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi
che prevede 50 azioni per supportare gli Stati membri ed altri attori,
nell’ambito di 5 aree tematiche chiave:

1) Azioni propedeutiche prima della partenza e dell’arrivo per
preparare i migranti e le comunità locali al processo d’integrazione.
2) Istruzione: Azioni per promuovere l’apprendimento linguistico,
formazione dei docenti ed educazione civica.
3) Occupazione e formazione professionale: azioni per promuovere
una rapida integrazione nel mercato del lavoro e l’imprenditorialità
dei migranti.
4) Accesso a servizi di base come l’alloggio e la sanità.
5) Partecipazione attiva ed inclusione sociale: azioni per supportare
scambi con la società di accoglienza, la partecipazione dei migranti
alla vita culturale e la lotta alle discriminazioni.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf


Perché un Piano UE?

 Per fornire agli Stati Membri un quadro politico di
riferimento e descrivere il sostegno che l’UE potrà offrire loro
dal punto di vista politico, operativo e finanziario.

 Le politiche d’integrazione restano una competenza di
tipo nazionale ma l’intervento a livello comunitario può
offrire un valore aggiunto attraverso il sostegno strutturale e
finanziario, il coordinamento delle politiche e delle azioni,
nonché il supporto allo scambio di buone pratiche in tema di

integrazione.
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Cosa prevede il Piano UE?

 Impiego integrato e coordinato dei vari strumenti finanziari 
esistenti (fondi SIE - fondi Strutturali e di Investimento Europei e 
altri fondi), inserendo come destinatari di diversi programmi, laddove 
non specificato, migranti e richiedenti asilo, 

 50 azioni (avviate, ed in parte già concluse)
 strumenti per rafforzare il coordinamento tra i diversi attori coinvolti 

nell’integrazione a livello nazionale, regionale e locale, attraverso la 
creazione di una rete europea per l’integrazione tra i punti 
nazionali di contatto sull’integrazione, un nuovo partenariato in 
tema di Agenda Urbana, una nuova rete transnazionale di 
cooperazione sull’immigrazione nell’ambito del Fondo Sociale 
Europeo tra le Autorità di gestione FSE, le parti sociali ed altri 
attori, un supporto finanziario maggiore nell’ambito del piano 
finanziario FAMI. 
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Strumento online di monitoraggio

 Nel 2017 la Commissione ha messo nel portale 
integrazione uno strumento online per monitorare i 
progressi dell’implementazione e visualizzare tutto, 
con ogni azione categorizzata per tema, tipo e status di 
attuazione.

 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-
menu/eus-work/actions
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https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
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Fondi nazionali e regionali

Piano Nazionale Integrazione dei titolari di protezione internazionale
settembre 2017

in attuazione delle disposizioni sull’integrazione sociale previste all'art. 42 del
Testo Unico Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), nella
predisposizione dei servizi previsti dal Sistema di accoglienza, occorre tenere
conto “anche delle esigenze d’integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale” che sono in una condizione di svantaggio determinata dalla
perdita della protezione del Paese di origine”.

Esso intende:

▪ promuovere la convivenza con i cittadini italiani nel rispetto dei valori
costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all’economia, alla vita
sociale e alla cultura dell’Italia;

 concorrere al raggiungimento dell’autonomia personale dei destinatari del
Piano;
ottimizzare le risorse economiche per evitare la duplicazione;
superare le settorialità della programmazione degli interventi.
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Assi di intervento

Il documento di programmazione individua i seguenti assi 
d’intervento:

 Dialogo interreligioso 
 Formazione linguistica e accesso all’istruzione 
 Formazione e valorizzazione delle capacità 
 Accesso all’assistenza sanitaria 
 Accesso all’alloggio e alla residenza 
 Ricongiungimento familiare 
 Informazione e orientamento ai servizi 
 Prevenzione e contrasto alle discriminazioni 
 Processi di partecipazione e cittadinanza attiva
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Come si finanzia il Piano Nazionale Integrazione?

logica di unitarietà e complementarietà dei fondi, evitando rischi di frammentazione e 
sovrapposizione di interventi nei vari settori..

Il sostegno finanziario al Piano Nazionale Integrazione deriva prevalentemente dai Fondi 
europei. 

In particolare, per la programmazione comunitaria 2014/2020 da:

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 
Fondo Sociale Europeo (FSE)
Fondo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 
Misure emergenziali 

Ai Fondi europei vanno inoltre ad aggiungersi le risorse nazionali che finanziano le attività 
degli enti territoriali: 

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo- FNPSA (Rete SPRAR, CAS)
Fondo nazionale politiche sociali - FNPS (L.328/00)
Fondo nazionale per le politiche migratorie- FNPM (Percorsi I e II fase) che è parte del FPS
Fondo sanitario nazionale – FSN (STP)
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Il Programma Nazionale FAMI 
315.355.777,00 € per il periodo 2014-20 ripartiti in base ad obiettivo specifico/obiettivo 
nazionale/azione specifica

OS1.ON1 Accoglienza/asilo 117.000.000,00

OS1.ON2 Valutazione 4.500.000,00

OS1.ON3 Reinsediamento 605.777,00

TOTALE ON OS1 Asilo 122.105.777,00

OS2.ON1 Migrazione legale 3.000.000,00

OS2.ON2 Integrazione 109.500.000,00

OS2.ON3 Capacità 14.000.000,00

TOTALE ON OS2 Integrazione/migrazione legale 126.500.000,00

OS3.ON1 Misure di accompagnamento 8.000.000,00

OS3.ON2 Misure di rimpatrio 35.450.000,00

OS3.ON3 Cooperazione 300.000,00

TOTALE ON OS3 Rimpatrio 43.750.000,00

Assistenza tecnica 18.000.000,00

TOTALE Casi speciali 5.000.000,00 19



Alcuni esempi:

Servizio Civile 2018 – scadenza novembre 2017 (L.
64/2001)

 per 3.000 giovani titolari di protezione internazionale
e umanitaria finanziati dal FAMI) destinate alle politiche
di integrazione.

 modalità realizzative che coinvolgessero congiuntamente i
volontari ordinari e i giovani volontari titolari di protezione
internazionale e umanitaria, al fine di promuovere
il valore inclusivo dell'esperienza

 modulo formativo specifico volto a sostenere il percorso di
inserimento nel progetto incentrato sull'educazione
civica e sull'orientamento al lavoro.
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Nuovi Avvisi FAMI 2018

 Proprio nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione sono stati pubblicati il 27
dicembre 2017 3 nuovi Avvisi pubblici per un totale di € 30.500.000 con l'obiettivo di
qualificare gli interventi di accoglienza, di favorire percorsi di inclusione socio-
economica dei migranti nonchè di dare attuazione al Piano Nazionale di Integrazione.

In particolare gli Avvisi riguardano:

✓ OS1/ON1: Percorsi di inclusione in favore di Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)
presenti nelle strutture di accoglienza

✓ OS1/ON1: Potenziamento del sistema di I e II accoglienza - Tutela della salute dei
richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità

✓ OS2/ON3: Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini di
Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri
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PON LEGALITA’ Asse 4 - FSE

Nell’ambito dell’Asse 4, priorità di investimento 9.2, il
Programma Legalità si propone di perseguire anche l’inclusione
sociale e lavorativa delle fasce marginalizzate degli
immigrati regolari e dei richiedenti asilo o titolari di
protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria

 dotazione complessiva di € 46.920.000,00
 Complementarietà con il FAMI: Le azioni sono state

programmate in stretto coordinamento con il fondo FAMI che a
differenza del PO Legalità prevede servizi di primissima
assistenza sanitaria e psicologica, assistenza legale, vitto,
alloggio, ricongiungimento familiare e primo orientamento per
l’inclusione socio-economica. Le azioni finanziate dal PON
Legalità completano e finalizzano i percorsi del FAMI
garantendo il perfezionamento dell’inclusione sociale e
lavorativa e la piena integrazione con le comunità locali.
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Complementarietà PON Legalità 4.1.1 e FAMI

4.1.1 PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA PER GLI IMMIGRATI REGOLARI E 
RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

erogazione di percorsi di integrazione sociale e lavorativa nei confronti di immigrati regolari e richiedenti 
asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria. 

interventi finalizzati al completamento dei servizi di base (servizi di alfabetizzazione, assistenza 
sanitaria, orientamento legale ed amministrativo e la formazione di base) erogati con altre fonti di 
finanziamento (fondi ordinari, fondo FAMI). 

Nello specifico: percorsi integrati per l’accompagnamento del soggetto destinatario nel passaggio 
dall’ambiente protetto in cui è stato accolto (centri di accoglienza) alla piena autonomia e 
integrazione nelle comunità locali. I percorsi integrati comprendono due principali linee di 
intervento:

servizi di formazione professionale, orientamento al lavoro e avvio di start-up che valorizzino le 
inclinazioni dei destinatari e allo stesso tempo tengano conto delle potenzialità di inclusione 
lavorativa del contesto di riferimento; 

servizi di orientamento e formazione dedicati ai richiedenti asilo al fine di fornire competenze e 
orientamento circa le prospettive future del mercato del lavoro italiano; 

servizi per agevolare l’incontro tra domanda e offerta alloggiativa (si precisa che l’intervento destinato 
ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta alloggiativa non potrà superare il 40% dell’azione 
complessiva).

Complementarietà con le azioni cofinanziate dal FESR: i percorsi di inclusione sociale e lavorativa 
saranno erogati anche all’interno dei centri di accoglienza e centri SPRAR realizzati – attraverso il 
recupero di beni confiscati alla criminalità organizzata - nell’ambito dell’Asse 3. 
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Programmi Operativi Nazionali
PON Iniziativa Occupazione Giovani, misure in favore dell’occupazione giovanile, in 

particolare nei NEET, tra i quali anche migranti, richiedenti asilo e rifugiati (FSE, 

monofondo);

PON “Sistemi di politiche attive per l’occupazione,” politiche attive rivolte ai giovani; in 

attuazione di risultati dell’OT8 e OT11 (FSE, monofondo)

PON “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento”, tematiche d’intervento 

inerenti l’abbandono scolastico ed il rafforzamento dei saperi e delle competenze di 

base; in attuazione di risultati dell’OT10 e OT11 (FSE e FESR, plurifondo);

PON “Inclusione”, interventi di contrasto alla poverta; in attuazione di risultati dell’OT9 e 

OT11 (FSE, monofondo);

PON “Governance e Capacità Istituzionale” rafforzamento della capacita di servizio delle 

amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale, in attuazione di risultati 

dell’OT11 e a supporto di altri risultati di diversi OT (FESR e FSE, plurifondo);

PON “Ricerca e innovazione” (FESR e FSE, plurifondo);

PON “Legalita” (FESR e FSE, plurifondo);

PON “Città Metropolitane”, in attuazione dell’Agenda urbana (FESR e FSE, plurifondo).

PON FEAD - Fondo di aiuti europei agli indigenti
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Complementarietà tra PON e POR

Attenzione alle sovrapposizioni!!

gli interventi previsti nei PON sono ampiamente orientati verso
azioni volte a sostenere l’adeguamento dei sistemi, per
migliorarne qualità ed efficienza e per colmare i divari territoriali
esistenti. In pratica essi solo limitatamente sono indirizzate
ad azioni rivolte a popolazione target, come invece avviene
per i PO regionali, dove si prevedono tuttavia anche azioni
traversali per la sperimentazione di modelli organizzativi e
di governance territoriali finalizzate alla promozione, al
consolidamento e sviluppo delle reti tra sistema delle imprese del
privato sociale e le amministrazioni pubbliche locali.
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Accordo di Programma - Il Piano regionale integrato

17 Regioni italiane hanno sottoscritto nel 2015 con la Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro, un
accordo di programma per la realizzazione di interventi finalizzati a
favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti
regolarmente presenti in Italia, avviato in Sicilia via sperimentale a Ragusa,
attraverso il Centro Polifunzionale.

Allo scopo di:

 realizzare azioni propedeutiche per la progettazione, strutturazione e
sperimentazione del sistema dei servizi territoriali integrati rivolti alla
popolazione immigrata, nella prospettiva della facilitazione dell'accesso ai
servizi ed attraverso la valorizzazione delle reti pubblico-private.

 definire gli obiettivi e le azioni della Regione per l’integrazione dei migranti,
evidenziando, in particolare, le forme di complementarietà attivabili con i
Programmi Operativi Regionali o altri strumenti finanziari.

26



Azioni previste dall’Accordo di programma:

1. l'analisi quali-quantitativa ed il monitoraggio territoriale del fenomeno migratorio,
attraverso la cooperazione inter istituzionale nella condivisione di dati amministrativi e
statistici e la costituzione e/o il rafforzamento di Osservatori sociali e sul mercato del
lavoro;

2. la mappatura/ricognizione dei servizi territoriali esistenti (area sociale, formazione e
lavoro), anche in termini di offerta progettuale, attraverso l'analisi delle criticità
nell'accesso ai servizi e dei fabbisogni del target di riferimento e l'individuazione
di best practices (riferibili anche a progettazioni FEI realizzate nella precedente
programmazione);

3. la costituzione e/o il consolidamento di reti di servizi integrati o punti di contatto
multidisciplinari e pluricompetenti di presa in carico integrata dei cittadini migranti,
sia strutturati in luoghi fisici di accesso abituale per l'utenza migrante (CpI, Urp, etc.),
sia fruibili via web (portali, app, etc.);

4. la qualificazione/formazione degli operatori dei servizi, attraverso l'aggiornamento ed
il rafforzamento di competenze specifiche (anche di comunicazione interculturale e di
mediazione culturale) attente alle peculiarità della popolazione di riferimento;

5. la realizzazione di azioni/piani di comunicazione/sensibilizzazione/animazione
territoriale, attraverso il raccordo tra strumenti informativi, la produzione di
reportistica e materiali informativi multilingue per il target specifico.

27



28

Grazie per 

l’attenzione!


