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PON SPAO: piano finanziario

Asse 1 - Occupazione 1.444.081.945,23 

Asse 2 – Istruzione e 

formazione
62.771.790,23

Asse 3 – Cooperazione 

transnazionale
45.571.880,51 

Asse 4 – Capacità 

istituzionale e sociale
98.884.221,51 

Asse 5 – Assistenza 

tecnica
78.142.736,56 

Risorse stanziate

1.729.452.574,05 TOTALE PON SPAO

€
8i Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi 

disoccupati di lunga durata 

8ii Integrazione sostenibile nel MdL dei giovani (FSE), in particolare NEET

8iv Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori

8vii Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro

10i Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce 

10iii Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età 

10iv Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro

8ii Integrazione sostenibile nel MdL dei giovani (FSE), in particolare NEET

10i Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce 

10iii Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età

11i Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle PA

11ii Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nell'istruzione, 

nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nella formazione e nelle politiche sociali

Priorità di investimento

Attività di assistenza tecnica al PON SPAO e al PON IOG



PON SPAO: tipologie di azioni e aree territoriali di intervento

Tipologie di azioni

• Azioni di sistema

• Azioni dirette alle persone

Azioni di sistema 613.642.941,87 

Azioni dirette alle 

persone
951.597.413,13 

Meno sviluppate

21.168.416,34 

32.707.791,66 

In transizione

€

53.876.208 1.565.240.355 TOTALE PON SPAO

95.830.519,12 

14.505.492,88 

Più sviluppate

110.336.012 1.729.452.574,05 

Totale

730.641.877,33 

998.810.697,67 

Area territoriale di intervento

 Tutto il territorio nazionale



PON SPAO: principali interventi

Asse 1 - Occupazione Risorse

1.444.081.945,23 

Incentivi alle assunzioni (Occupazione Sud; Occupazione Mezzogiorno; 

Occupazione Sviluppo Sud)

Strumento finanziario – Fondo SELFIEmployment

Misure a sostegno dell’occupazione femminile 

€

Asse 2 – Istruzione e formazione

62.771.790,23
Piano di attività ex ISFOL

Piano di attività INAPP (Organismo intermedio) 

Piano triennale ANPAL Servizi

€

Asse 3 – Cooperazione transnazionale 45.571.880,51 €
Asse 4 – Capacità istituzionale e sociale

98.884.221,51 Sistema Informativo Unitario

Piano triennale ANPAL e ANPAL Servizi

Piano di interventi DG SIITC

€

78.142.736,56 
Asse 5 – Assistenza tecnica

Dotazione 1,73 miliardi di euro

Assistenza tecnica al PON SPAO - Assistenza tecnica al PON IOG – Piano AT ANPAL

Piano triennale 

ANPAL e ANPAL servizi 

(miglioramento dei servizi)

€

Azioni dirette alle persone Azioni di sistema

Azioni di sistema

Azioni di sistema

In fase di programmazione 
attuativa

Piano di attuazione INL

Azioni dirette alle persone

In fase di programmazione attuativa



PON SPAO: principali interventi 
Asse 1 Occupazione

8i Accesso all'occupazione per le persone in cerca 

di lavoro e inattive, compresi disoccupati di lunga 

durata 

Priorità di investimento

Asse 1 - Occupazione 1.444.081.945,23 

Misure a sostegno dell’occupazione femminile 

€

Piano triennale 

ANPAL e ANPAL servizi 
(miglioramento CPI; governance e 

attuazione di politiche attive del lavoro a 

livello nazionale; analisi di contesto)

Azioni dirette alle persone Azioni di sistema

In fase di progettazione

8ii Integrazione sostenibile nel MdL dei giovani 

(FSE), in particolare NEET

8iv Uguaglianza tra uomini e donne in tutti i 

settori

8vii Modernizzazione delle istituzioni del mercato 

del lavoro

Incentivi

Occupazione Sud 

Occupazione Mezzogiorno

Occupazione Sviluppo Sud

Strumento finanziario

Fondo SELFIEmployment

Piano triennale ANPAL Servizi
es. Interventi su crisi complesse e grandi 

crisi



PON SPAO: principali interventi 
Asse 2 Istruzione e formazione

Priorità di investimento Azioni di sistema

Asse 2 – Istruzione e formazione 62.771.790,23

ANALISI E STUDI

Piano di attività ex ISFOL

Piano di attività INAPP (OI)
(analisi sulla popolazione scolastica e i fattori 

determinanti dell’abbandono, analisi dei

fabbisogni formativi e occupazionali

delle imprese; Costruzione del Repertorio nazionale

dei titoli di studio e delle qualificazioni

professionali collegato al quadro europeo (EQF))

Piano triennale ANPAL Servizi 
(Transizione scuola-lavoro; Capacità istituzionale e 

raccordo della programmazione operativa con le Regioni)

€

10i Ridurre e prevenire l'abbandono 

scolastico precoce 

10iii Rafforzare la parità di accesso 

all'apprendimento permanente per tutte le 

fasce di età 

10iv Migliorare la pertinenza dei sistemi di 

istruzione e formazione al mercato del 

lavoro



PON SPAO: principali interventi 
Asse 3 Coop. transnazionale

Priorità di investimento Azioni dirette

Asse 3 - Cooperazione transnazionale 45.571.880,51 

Intervento in corso di 

progettazione

€

10i Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico 

precoce 

10iii Rafforzare la parità di accesso 

all'apprendimento permanente per tutte le fasce di 

età 

8ii Integrazione sostenibile nel 

Mercato del Lavoro dei giovani, in 

particolare NEET



PON SPAO: principali interventi 
Asse 4 Capacità istituzionale

Priorità di investimento Azioni di sistema

Asse 4 – Capacità istituzionale e sociale 98.884.221,51

Sistema Informativo Unitario

Piano di interventi DG SIITC

Dialogo sociale

Piano triennale ANPAL e 

ANPAL Servizi (Benchmarking e 

relazioni internazionali; Formazione per il 

sistema delle politiche attive (corporate 

school); Supporto statistico-metodologico)

€

11i Investire nella capacità istituzionale e 

nell'efficienza delle PA

11ii Sviluppare le capacità di tutte le parti 

interessate che operano nell'istruzione, 

nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, 

nella formazione e nelle politiche sociali



PON SPAO: principali azioni dirette (1/5)
Risorse

480 milioni di euro +

200 milioni di euro +

180 milioni di euro +

50 milioni di euro  =

Totale 910 milioni di euro

Importi programmati

Risorse stanziate totali 983 milioni di euro

Incentivo occupazione Sviluppo Sud

Selfiemployment

Incentivo occupazione Mezzogiorno

Incentivo occupazione Sud
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- contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)

- contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere

- giovani di età compresa tra i 16 

e i 24 anni

- lavoratori con almeno 25 anni

privi d’impiego regolarmente 

retribuito da almeno 6 mesi

Massimo 8.062 euro per lavoratore assunto (importo calcolato da INPS in base alla 

retribuzione prevista dal contratto di assunzione incentivato)

dal 01/01/2017 

al 28/02/2019

Descrizione 

Incentivo

Tipologie 

contrattuali 

incentivate

Valore economico 

Incentivo

Periodo di 

attuazione 

Incentivo

PON SPAO: principali azioni dirette (2/5)
Principali risultati – Incentivi occupazionali

Incentivo Occupazione 

Mezzogiorno

Incentivo Occupazione 

Sviluppo Sud

Incentivo Occupazione 

Sud

Incentivo ai datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 

19 del D. lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:

- giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni

- lavoratori con almeno 35 anni privi di impiego 

regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

dal 01/01/2019 

al 28/02/2021

dal 01/01/2018

al 29/02/2020
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Incentivo Occupazione 

Sviluppo Sud

PON SPAO: principali azioni dirette (3/5)
Principali risultati – Incentivi occupazionali

Incentivo Occupazione 

Mezzogiorno

Incentivo Occupazione 

Sviluppo Sud

Incentivo Occupazione

Sud
Domande di incentivo

Domande presentate

Domande confermate

168.792

121.920 (72,2%) 

70.074

44.664 (63,7%)

161.002

120.752 (75%)

Tipologie di contratti 

sottoscritti

Assunzione a tempo 

indeterminato

Trasformazioni di 

precedenti contratti a 

termine

Contratti di 

apprendistato

72,3%

22,5%

5,1%

66,6%

29,7%

3,6%

57,4%

38,1%

4,5%

Dati al 31/12/2017 Dati al 31/12/2018 Dati al 31/08/2019

Incentivo Occupazione 

Sviluppo Sud
Incentivo Occupazione 

Mezzogiorno

Incentivo Occupazione 

Sviluppo Sud
Incentivo Occupazione

Sud



PON SPAO: principali azioni dirette (4/5)
Principali risultati – Fondo SELFIEmployment

Fondo SELFIEmployment

dati al settembre 2019

Importo impegnati

N. erogazioni

Importo finanziamenti 
concessi (in euro) di cui:

Microcredito

Microcredito esteso

Piccoli prestiti

28%

30%

42%

2.923.013,42 €

73

1,9 Meuro

690.691,36 €

539.716,90 €

658.907,51 €

SELFIEmployment
Finanzia programmi di spesa fino a 50 mila Euro:

• per gli investimenti: impianti, macchinari e attrezzature, ristrutturazioni (max 10% 

degli investimenti) …

• per l’avvio dell’attività: materie prime, di consumo, semilavorati e prodotti finiti, 

utenze e canoni, assicurazioni, salari e stipendi

Agevolazioni

Prestito a tasso zero senza garanzie per il 100% del programma di spesa, 

da rimborsare in 7 anni (rate mensili)

• Microcredito: Fino a €25.000 erogati in un’unica soluzione

• Microcredito Esteso: Da €25.001 a €35.000 con un anticipo di €25.000

• Piccoli prestiti: Da 35.001 a €50.000 con rendicontazione a SAL 

A chi è 

rivolto
NEET 18-29 anni iscritti a Garanzia Giovani residenti in una qualsiasi delle 

regioni  italiane

Tutoraggio 

post 

ammissione

È previsto un programma di tutoring personalizzato per i primi due anni 

successivi all’ammissione alle agevolazioni



Milioni di euro

PON SPAO: avanzamento finanziario

Asse 1 - Occupazione 1.444,08

Asse 2 – Istruzione e 

formazione
62,77

Asse 3 – Cooperazione 

transnazionale
45,57

Asse 4 – Capacità 

istituzionale e sociale
98,88

Asse 5 – Assistenza 

tecnica
78,14

Risorse stanziate

1.184,06

93,99

1,45

125,10

119,32

Interventi 

programmati€
278,97

27,12

0,76 

28,06

29,47

Spesa certificata

1.524,621.729,45TOTALE PON SPAO

3%

364,38

153%

127%

82%

149%

88%

Programmato / 

stanziato



PON SPAO: prossime milestone

Riprogrammazione del PON SPAO (2019)

 Obiettivo

 Iter

▪ Documento tecnico illustrativo della strategia di riprogrammazione per gli opportuni 

confronto interni

▪ Nota tecnica illustrativa della proposta di modifica del PON SPAO per le interlocuzioni 

informali con la Commissione

▪ Presentazione al Comitato di Sorveglianza della nota tecnica illustrativa della proposta di 

modifica del PON SPAO

✓

✓

✓ ✓Attività conclusa Attività in progress ▪ Attività da avviare

Legenda:

• Riallocare verso priorità performanti la riserva di performance 

dell’asse 3 non performante 

• Riequilibrare finanziariamente il Programma in funzione delle 

nuove esigenze di programmazione derivanti dal mutato 

contesto di riferimento

2,8 milioni di euro


