
FINANZIAMENTO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI 
INNOVAZIONE SOCIALE E FINANZA DI IMPATTO PER 

IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ 
AMMINISTRATIVA DI COMUNI CAPOLUOGO 

E CITTÀ METROPOLITANE 

(Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

innovazione brochure.pdf   1   18/11/19   13:18



Il Fondo per l’Innovazione Sociale, gestito dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, finanzia nell’ambito di un Programma triennale progetti 
di innovazione sociale presentati da comuni capoluogo e città 
metropolitane. 
L’obiettivo generale è la nascita di nuovi modelli di intervento in grado di 
garantire una risposta più efficace ai bisogni dei cittadini e un più 
efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso:

GLI OBIETTIVI DEL FONDO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE

Aree sperimentali 
di intervento:

Inclusione sociale

Animazione culturale

Dispersione scolastica

la nascita di nuovi partenariati pubblico-privati, con il coinvolgimento 
di diversi portatori di interesse nella produzione di beni e servizi 
(pubblica amministrazione, soggetti privati o del privato-sociale, 
investitori privati)
 
forme di intervento di tipo reticolare che creino nuove relazioni tra gli 
attori coinvolti

interventi di tipo sperimentale che abbiano la potenzialità di essere 
scalabili e replicabili una volta a regime 

schemi di finanza d’impatto sociale basati su meccanismi di pay by 
result in cui la pubblica amministrazione si impegna a pagare solo a 
fronte della verifica di determinati risultati sociali

la centralità della misurazione e valutazione dell’impatto sociale
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Soggetti beneficiari ------> comuni capoluogo e città metropolitane

Partenariato -> pubblica amministrazione proponente + soggetto 
privato o del privato sociale in qualità di fornitore del servizio o attuatore 
dell’intervento. 

Per accedere al partenariato il soggetto fornitore del servizio o attuatore 
dell’intervento deve avere già acquisito la dichiarazione di impegno di un 
investitore o finanziatore. 

Possono inoltre far parte del partenariato, altri soggetti pubblici (Regioni, 
altri Comuni, Università, Enti di ricerca, etc.) e soggetti del settore privato

I SOGGETTI BENEFICIARI DEL FONDO INNOVAZIONE SOCIALE

Valutazione
di

impatto

PCM - DFP

Service Provider

Investitore/finanziatore
privato

Comuni
capoluogo/Città

metropolitane
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COSA FINANZIA IL FONDO CON IL PROGRAMMA TRIENNALE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti beneficiari possono presentare le proposte progettuali 
esclusivamente per l’Intervento I entro il termine del 31 maggio 2020, 
compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie. I progetti sono 
valutati, ed eventualmente ammessi al finanziamento, in base all’ordine 
cronologico di presentazione secondo la procedura a sportello.

UFFICIO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Contatti
Sito web: http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale
Segreteria dell’Ufficio: tel. 06.68997584
email: segreteria.uvp@governo.it
pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

INTERVENTO I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva: 
sviluppo dell’idea progettuale con una analisi accurata del 
bisogno sociale su cui si intende intervenire, una comparazione 
su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze, un 
piano esecutivo per generare risposte di innovazione sociale al 
bisogno individuato e un modello di misurazione e valutazione 
(fino a 150.000,00 euro per progetto, fino ad esaurimento 
delle risorse) 

INTERVENTO II – Sperimentazione: realizzazione delle 
soluzioni individuate con gli studi di fattibilità valutati 
positivamente a conclusione dell’Intervento I (fino a 
450.000,00 per ciascun progetto, fino ad 
esaurimento delle risorse). 

INTERVENTO III – Sistematizzazione: consolidamento della 
sperimentazione e degli strumenti di finanza di impatto, per 
incorporarli nelle politiche pubbliche locali e per rendere scalabili le 
innovazioni testate nell’intervento precedente. Il Fondo viene 
utilizzato per far leva rispetto agli investimenti immessi dal partner 
finanziario ad esito positivo dell'Intervento II (fino a un 
1.000.000,00 per ciascuno progetto, fino ad esaurimento delle 
risorse).

Avviso pubblico - domanda 
di ammissione da parte del 
Comune capoluogo/Città 
metropolitana

@Storm - stock.adobe.com
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