AMBITO SOCIALE XIX

INFORMATIVA POR MARCHE FSE 2014/2020 – CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
CRESCITA, INTEGRAZIONE ED OCCUPAZIONE PROMOSSI DA COMUNI A FAVORE DI SOGGETTI
DISOCCUPATI, RESIDENTI NELLA REGIONE MARCHE.

La Regione Marche, da tempo impegnata a fronteggiare la crisi del mercato del lavoro, con questo
intervento sperimentale vuole promuovere azioni sostenibili, in rete tra Comuni, per attivare risposte più
efficaci ed efficienti per il territorio.
L’obiettivo prioritario è quello di evitare l’obsolescenza delle competenze lavorative delle persone
fuoriuscite dal mercato del lavoro, contrastando la disoccupazione di lunga durata, rendendo i cittadini
parte attiva del miglioramento dei servizi della loro comunità.
La finalità dell'intervento è la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti di crescita,
integrazione ed occupazione che prevedono l'inserimento di soggetti disoccupati, residenti nella Regione
Marche.
Possono fare richiesta di finanziamento i singoli Comuni o più Comuni in accordo di partenariato, tramite
i modelli allegati (A1, A2).
I progetti, predisposti tramite l'allegato A5, dovranno puntare ad innescare processi virtuosi di sviluppo
locale, attraverso la realizzazione di attività che dovranno avere carattere di straordinarietà ed
occasionalità e che dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dai soggetti ospitanti.
Gli ambiti di intervento potranno essere:
- Tutela e valorizzazione del patrimonio
- Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali
- Attività ausiliarie di tipo sociale
- Attività educative e ricreative
- Attività specialistiche ad alto contenuto innovativo.
La dotazione di risorse messa a disposizione dalla Regione sarà distribuita in tre annualità così suddivisa:
- 1° arco temporale che va dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul BURM fino al 31.12.2018 è di €
3.000.000,00
- 2° secondo arco temporale che va dall’1 gennaio 2019 al 31.12.2019 è di € 4.000.000,00.
- 3° arco temporale che va dall’1 gennaio 2020 al 31.12. 2020 è di € 3.000.000,00
La domanda va presenta esclusivamente dal soggetto richiedente per via telematica utilizzando il
formulario
presente
nel
sistema
informatico
SIFORM2
all’indirizzo
internet
https://siform2.regione.marche.it
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE del primo arco temporale è il 31.12.2018
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I destinatari dei progetti sono i disoccupati, ai sensi del D. Lgs n. 150/2015, iscritti presso i Centri Per
l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (Centro Per l'Impiego), residenti nelle Marche, diplomati o
laureati che hanno compiuto 30 anni di età alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul BURM, non
percettori di ammortizzatori sociali o di trattamenti pensionistici.
I soggetti inseriti nel progetto non devono aver avuto precedenti rapporti di lavoro con il Comune ospitante
negli ultimi 4 anni antecedenti la presentazione della domanda e non possono essere utilizzati per attività
che non risultino coerenti con gli obiettivi del progetto.
Gli interessati potranno reperire informazioni e sottoscrivere la propria disponibilità ad essere inseriti nelle
graduatorie di selezione, presso il Centro per L’impiego tramite l’allegato A8 e allegando attestazione ISEE
o DSU.
Il trattamento economico sarà di € 700,00 mensili a fronte di 25 ore settimanali, a lordo di eventuali
ritenute di legge. Il limite dell’importo complessivo sarà non superiore a € 6.300,00, pari a 9 mesi.
Corrisposta a fronte di una presenza mensile del 75% del monte ore previsto.
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