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436ADUNANZA N. __1_8_6__ LEGISLATURA N. _----=-X~___ 

DE/BV/ALI Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020, Asse prioritario l 
O NC Oc cupazione Linee guida per la realizzazione di 

progetti di c res c ita e integrazione promossi dai 
Prot. Segr. Comuni che coinvolgono disoccupati over 30. Euro 

466 10.000.000,00 

Martedì 3 aprile 2018, nella sede della Regione t-1arche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Consta tato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 
Vi cesegretario, Fabio Tavazzani . 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazi one in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GruNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va:________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bol.lettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 - Occupazione - linee guida per la realizzazione di 
progetti di crescita e integrazione promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati OVER 30. Euro 
10.000.000,00. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Promozione e sostegno alle Il 

politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare le linee guida di cui all'Allegato A del presente atto, del quale fa parte integrante, per la 
realizzazione di progetti di crescita e integrazione promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati 
aVER 30 

2. 	 di destinare la complessiva somma di euro 10.000.000,00 per le finalità di cui al presente 

atto, garantita sui capitoli POR FSE 2014/2020, Bilancio 2018/2020 Annualità 2018/2020 in 

quanto l'intervento di cui al punto precedente, rientra tra le tipologie di azioni ammissibili al 

finanziamento del POR Marche FSE 2014/2020 - Asse 1 Priorità di investimento 8.1. R.A 8.5. 

II presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESID 


Debora,h Gir.aldj 
nVice Segretario della Giunta reglona~e 

(Fabio Tavaz~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 /12/2013. 

Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione . 

Documento attuativo POR FSE 2007/2013 approvato con DGR n. 1148 del 21/12/2015. 

Regolamento (UE) n. 821/2014, relativo alle misure di informazione e alla registrazione e 


memorizzazione dei dati. 

DGR n. 802/2012 recante i Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la 

formazione e le politiche attive del lavoro; 

L.R. 2/2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro". 
DGR n. 1425/2016 "Designazione del!' AdG di certificazione del POR Marche per il FSE 2014/2020 e 
Approvazione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo". 
DGR n. 1280/2016 "Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 
802/2012 e la normativa della programmazione 2014/20". 
DGR 1614 del 28.12.2017 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati 
DGR 1615 del 28.12.2017 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli 
L.R. n. 39 del 29.12.2017 Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione 

Marche (Legge di stabilità 2018) . 
L.R. 40 del 29/12/2017 Bilancio di previsione 2018/2020 
DGR n.289 del 12.03.2018 " Art. 51, comma 2. Ietto b) del D.Lgs. Il 8120 11 Variazione compensa 
tiva tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione Prot. Segr. 2018-2020 

B) MOTIVAZIONE 

La Regione Marche è impegnata da tempo nella realizzazione di interventi atti a fronteggiare la crisi del 
mercato del lavoro che interessa la nostra Regione (e l'Italia) dal 2010. 
Con questo intervento sperimentale la Regione promuove azioni sostenibili, anche in rete tra Comuni, 
finalizzate ad attivare risposte più efficaci ed efficienti per il territorio attraverso il coinvolgimento dei 
cittadini, che diventano parte integrante del progetto e parte attiva del miglioramento dei servizi della 
loro comunità. L'obiettivo prioritario è quello evitare l'obsolescenza delle competenze di lavoratori 
fuoriusciti dal mercato del lavoro contrastando la disoccupazione di lunga durata, mediante l'attuazione 
di iniziative finalizzate a qualificarne le professionalità, attraverso un'esperienza lavorativa temporanea, e 
nel contempo un sostegno al reddito, riducendone così anche i tempi di inattività durante la permanenza 
nello stato di disoccupazione. 
Con tale intervento sperimentale si intende quindi promuovere ed offrire uno strumento a sostegno di 
soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro attraverso il loro coinvolgimento in progetti 
di crescita del territorio a beneficio dei cittadini. 
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I progetti presentati a valere sull'avviso pubblico di attuazione dell'intervento di cui trattasi devono 

quindi puntare ad innescare processi virtuosi di sviluppo locale, che aumentino le competenze dei 

lavoratori e migliorino in maniera duratura la qualità di vita della comunità locale, sperimentando nuove 

soluzioni e modalità di gestione al fine affermare un modello di crescita basato sull'innovazione e la 

qualità dei servizi. 

Gli interventi che saranno previsti nell'avviso pubblico costituiscono una misura attuativa della cosiddetta 

"Garazia aver", programmata a livello regionale a supporto dei disoccupati appartenenti alle classi di età 

superiore, ed è pertanto finalizzato a contrastare uno degli effetti prodotti sul mercato del lavoro dalla 

crisi. 

Allo stato si rende necessario con il presente atto, stabilire una regolamentazione specifica, per questa 

catergoria di lavoratori coinvolti. Pertanto si propone di approvare le Linee guida per la realizzazione di 

progetti di crescita e integrazione promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati aVER 30. Euro 

10.000.000,00. 

Tali Linee guida sono contenute nell'allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, ed alle stesse è necessario attenersi nell'apposito Avviso pubblico di attuazione. 

I soggetti ammessi a presentare i progetti sono i Comuni della regione Marche in forma singola o 

associata (in accordo di Partenariato costituito o da costituire successivamente all'ammissione a 

finanziamento), composta da più Comuni, con l'individuazione di un Comune, capofila di progetto, 

nonché referente nei confronti della Regione Marche 

Il destinatario ha diritto ad un'indennità mensile pari ad Euro 700,00 a fronte di 25 ore settimanali (non 

inferiori né superiori a 25) , al lordo di eventuali ritenute di legge, nei limiti di un importo complessivo non 

superiore a Euro 6.300,00 (nove mesi). L'indennità verrà liquidata dai Comuni con modalità operative e 

procedure che saranno stabilite nei singoli Avvisi pubblici di attuazione. 
Le risorse complessive destinate all'intervento sono pari ad Euro 10.000,000 sui capitoli del POR FSE 

2014/2020 e secondo il seguente cronoprogramma: 

Annualità 2018 euro 3.000.000,00 

Correlati capitoli Entrata: 1201050071 acc.to n. 5 per € 40.601.778,66 e 1201010140 acc.to n. 6 per € 

28.425 .386,69. 

Annualità 2019 euro 4.000.000,00 

Correlati capitoli Entrata: 1201050071 acc.to n. 6 per € 29.994.536,22 e 1201010140 acc.to n. 3 per € 

20.999.234,98. 

Annualità 2020 euro 3.000.000,00 

Correlati capitoli Entrata: 1201050071 acc.to n. 28 per € 20.253.828,00 e 1201010140 acc.to n. 29 per € 

14.177.680,00. 
Il presente atto è emanato nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con 

deliberazione n.1148 del 21/12/2015 nell'ambito della priorità di investimento 8.i (risultato atteso 

8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a 


rischio di disoccupazione di lunga duratali) del POR FSE 2014-2020. 


La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. n. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art .6 bis 


della L. n. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 


http:dell'art.47
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C) PROPOSTA 

POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 - Occupazione, Linee guida per la realizzazione di progetti di 

crescita e integrazione promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati aVER 30. Euro 10.000.000,00. 

Il Responsabile del procedimento 

~~as~ A ' 

P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA V ----.:." 

Autorità di Gestione FSE e FESR 

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro 10.000.000,00 secondo 

lo schema che segue, sui capitoli del POR FSE 2014/2020, Bilancio 2018/2020 annualità 2018, 2019 e 

2020, come di seguito indicato: 

ANNUALITA' ANNUALITA' A 1\1 1\1 UALITA' 

2019 2020 
CAPITOLO DI SPESA/Descrizione 2018 

Importo Importo Importo 

Spese per la realizzazione del 

2150410080 
por fse 2014/2020 
Trasf correnti a comuni 

1.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 

Quota ue 50% 

Spese per la realizzazione del 

2150410081 
por fse 2014/2020 
Trasf correnti a comuni 

1.050.000,00 1.400.000,00 1.050.000,00 

Quota stato 35% 

Spese per la realizzazione del 

2150410082 
por fse 2014/2020 
Trasf correnti a comuni 

450.000,00 600.000,00 450.000,00 

Quota regione 15% 

4.000.000,00 3.000.000,00Totale 3.000.000,00 

Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art . 6 bis della legge 241/1990 e 

degli art.6e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il DirjJente 
(Ad · 

/'1 
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ATTESTAZIONE DElLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessivi Euro 10.000.000,00 sui 

capitoli del Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, 2019 e 2020 come di seguito indicato : 

ANNUALITA' ANNUALITA' ANNUALITA' 

2019 2020 
CAPITOLO DI SPESA/Descrizione 2018 

Importo Importo Importo 

-
Spese per la realizzazione del 
por fse 2014/2020 1.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00

2150410080 
Trasf correnti a comuni 
Quota ue 50% 

Spese per la realizzazione del 
por fse 2014/2020 1.050.000,00 1.050.000,00 1.400.000,002150410081 
Tra sf correnti a comuni 

Quota stato 35% 


Spese per la realizzazione del 

por fse 2014/2020 
 600.000,002150410082 450.000,00 450.000,00
Trasf correnti a comuni 

Quota regione 15% 


Totale 3.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 

I Responsabile della P.O. 

contrOllo,t!JCORtaC\le della sResa 2 

2"1 /031,& (Fe _ ~~-
... .. 

PARERE DEl DIRIGENTE DElLA P.F. 


PROMOZIONE E SOSTEGI\IO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI 


TERRITORIALI 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 

445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della l.241/90 e degli artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 

64/2014. 

Il Dirigente ~) 
(Fabio Montanini~ \ . -, ( 

..,.-.- ~ __ LJ:\~ 

I 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ArnVITÀ PRODUrnVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione ala 
quale, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 

64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. A.~ pagine, di cui n. ----J,EG7"--"<-
formano parte integrante della stessa. 


La Segretaria della Giunta 

(Deborah Giraldi) 


nVice Segretario della Giunta regionale 
(Fabio Tavazzan i) 

~ 
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ALLEGATO A 

POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 - Occupazione - Linee guida per la realizzazione di progetti di 

crescita e integrazione promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati OVER 30. Euro 10.000.000,00. 

Articolo 1 - Finalità 

La Regione Marche è impegnata da tempo nella realizzazione di interventi atti a fronteggiare la crisi del 


mercato del lavoro che interessa la nostra Regione (e l'Italia) dal 2010. 


Con questo intervento sperimentale la Reg ione promuove azioni sostenibili , anche in rete tra Comuni, 


finalizzate ad attivare risposte più efficaci ed efficienti per il territorio attraverso il coinvolgimento dei 


cittadini, che diventano parte integrante del progetto e parte attiva del miglioramento dei servizi della 


loro comunità. 


L'obiettivo prioritario è quello evitare l'obsolescenza delle competenze di lavoratori fuoriusciti dal 


mercato del lavoro contrastando la disoccupazione di lunga durata, mediante l'attuazione di iniziative 


finalizzate a qualificarne le professionalità, attraverso un ' esperienza lavorativa temporanea, e nel 


contempo un sostegno al reddito, riducendone così anche i tempi di inattività durante la permanenza 


nello stato di disoccupazione. 


Con tale intervento sperimentale si intende quindi promuovere ed offrire uno strumento a sostegno di 


soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro attraverso il loro coinvolgimento in progetti 


di crescita del territorio a beneficio dei cittadini. 


I progetti presentati a valere sull'avviso pubblico di attuazione dell'intervento di cui trattasi devono 


quindi puntare ad innescare processi virtuosi di sviluppo locale, che aumentino le competenze dei 


lavoratori e migliorino in maniera duratura la qualità di vita della comunità locale, sperimentando nuove 


soluzioni e modalità di gestione al fine affermare un modello di crescita basato sull ' innovazione e la 


qualità dei servizi. 


Gli interventi che saranno previsti nell'avviso pubblico costituiscono una misura attuativa della cosiddetta 


"Garazia Over", programmata a livello regionale a supporto dei disoccupati appartenenti alle classi di età 


superiore, ed è pertanto finalizzato a contrastare uno degli effetti prodotti sul mercato del lavoro dalla 


crisi. 


Articolo 2 - Soggetti ammessi a presentare i progetti 

I progetti possono essere presentati dai seguenti soggetti (di seguito chiamati proponenti): 

Comuni della regione Marche in forma singola o associata (in accordo di Partenariato) costituito o da 

costituire successivamente all'ammissione a finanziamento, composto da più Comuni, con 

l'individuazione di un Comune, capofila di progetto, nonché referente nei confronti della Regione Marche 

Articolo 3 - Destinatari 

Destinatari dell'intervento sono i soggetti aventi i seguenti requisiti: 
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• 	 avere oltre 30 anni di età 

• 	 essere disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 iscritti presso i Centri per l'Impiego, 

l'Orientamento e la Formazione (CIOF), 

• 	 essere residenti nella regione Marche. La residenza deve essere posseduta alla data di 

presentazione della domanda, non è sufficiente aver presentato al Comune l'istanza di residenza 

I suddetti requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata dell'attività prevista dal progetto 

Articolo 4 - progetti e tipologia di interventi ammissibili 

I progetti presentati dai Comuni dovranno essere attuati prendendo in considerazione il contesto 


territoriale di riferimento dal quale dovranno emergere i bisogni, le risorse e gli obiettivi da raggiungere. 


Per essere considerati ammissibili i progetti devono: 


1) essere caratterizzati da straordinari età e temporaneità; 


2) essere presentati dai soggetti indicati all'art . 2; 


4) prevedere l'inserimento di destinatari con le caratteristiche indicate all'art. 3 


5) prevedere una durata di max 9 mesi, salvo proroghe autorizzate e fino ad un massimo di 12 mesi 


6) prevedere per ogni destinatario inserito nel progetto un impiego non inferiore né superiore a 25 ore 


settimanali 


7) prevedere la realizzazione di attività che, oltre ad avere carattere di straordinarietà ed occasionalità, 


devono anche configurarsi come aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dai soggetti proponenti 


(ad esempio non devono essere attività affidate in appalti precedenti o in corso o essere realizzate 


direttamente da personale dipendente del soggetto proponente). 


8) progetti possono riguardare le seguenti aree di intervento: 

8.1 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico 
8.2 Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali 
8.3 Attività ausiliare di tipo sociale 
8.4 Attività educative e ricreative 
8.5 Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo 

Articolo 5 - Durata dei progetti e modalità di svolgimento 

progetti devono coinvolgere i destinatari per una durata di 9 mesi a fronte di un impegno, coerente con gli 
obiettivi del progetto, obbligatoriamente di 25 ore settimanali . 

In caso di di eventuali proroghe e/o sospensioni, in corso di svolgimento, i progetti devono concludersi 

comunque entro 12 mesi dalla data di avvio. 

L'attività può essere sospesa per maternità, infortunio o malattia lunga, che si protrae per una durata pari 

o superiore ad un terzo dell'attività da svolgere. 11 periodo di sospensione, purchè inferiore o pari al 

massimo a 3 mesi, non concorre al computo della durata complessiva dell'attività. 
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Articolo 6 - Indennità di partecipazione 

/I destinatario inserito in un progetto ha diritto a un'indennità mensile pari ad euro 700,00, al lordo di 

eventuali ritenute di legge, per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del 

monte ore mensile o di frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di 


euro 6.300,00 (=9 mesi). 


Le liquidazioni avverranno direttamente nei confronti dei beneficiari da parte dei Comuni secondo le 


modalità stabilite nell'Avviso pubblico di attuazione . 


L'Avviso conterrà anche la regolamentazione della sospensione, dell'interruzione, delle cause di 


decadenza dei destinatari e delle eventuali modalità di rimborso delle indennità non dovute. 


A fini fiscali, l'indennità di partecipazione è assimilata a reddito da lavoro dipendente (art. 50, DPR n. 


917/1986 TUIR). L'IRAP, se dovuta, è a carico dei soggetti proponenti. 


Articolo 7 Obblighi dei Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (CIOF) 


I CIOF pubblicizzano l'intervento presso gli iscritti ed individuano i soggetti idonei tra i potenziali 


destinatari residenti nel proprio bacino territoriale. 


I CIOF competenti per territorio, dovranno pertanto individuare tra gli iscritti i soggetti in possesso dei 


requisiti di cui al precedente art.3. 


I soggetti in possesso dei requisiti previsti sono inseriti dal CIOF in un elenco tenendo conto: 


- della durata dello stato di disoccupazione 


- dell'attestazione ISEE (l'attestazione contenente l'indicatore di situazione economica equivalente, deve 


essere presentata dalla persona su richiesta del CIOF). 

/I punteggio da attribuire alle persone per l' inserimento in elenco sarà ottenuto dalla combinazione dei 


due criteri attraverso l'applicazione della seguente formula: 


Punteggio =ISEE - (50 x n° mesi disoccupazione) 

Esempio nel caso di una persona con valore ISEE pari a 3.200 e 16 mesi di disoccupazione il punteggio 


sarà pari a: 3.200-(50x16) = 2.400 


A parità di punteggio sarà data priorità al soggetto più anziano. 

Una volta redatto l'elenco applicando la formula di cui sopra, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, a seguito di 

specifica richiesta dei Comuni, i CIOF dovranno verificare le competenze dei soggetti inseriti nell'elenco. 


Articolo 8- Obblighi del soggetto proponente 
Il soggetto proponente (di cui al precedente art . 2) è il referente nei confronti della Regione Marche, ed ha i 
seguenti obblighi: 

• 	 verificare le priorità del territorio, i servizi di crescita e integrazione necessari ed il numero di soggetti 
necessari alla realizzazione del progetto . 

• 	 richiedere ai CIOF l'elenco dei soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art.3 da inserire nel progetto 
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• 	 inserire nel progetto i destinatari forniti dal Centro impiego ed in possesso dei requisiti indicati, e che si 
renderanno disponibili a svolgere le attività proposte, dando priorità a coloro i quali hanno competenze 
congruenti con quelle necessarie allo svolgimento delle attività per le quali saranno inseriti nel progetto. 

• 	 predisporre le convenzioni con i soggetti coinvolti nel progetto 

• 	 firmare l'atto di adesione con la Regione Marche 

• 	 designare fra i dipendenti, uno o più referenti (in caso di Partenariato) per le attività di monitoraggio e 
coordinamento per la realizzazione del progetto 

• 	 assicurare la realizzazione del percorso del progetto secondo quanto previsto in sede di presentazione della 
domanda 

• 	 non inserire nel progetto soggetti con i quali è stato precedentemente instaurato un rapporto di lavoro 
negli ultimi quattro anni antecedenti la presentazione del progetto 

• 	 assicurare la copertura presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e la 
copertura presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. 

• 	 acquisire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei soggetti coinvolti nel progetto EX Artt. 38 E 
47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 attestante i requisiti e l'adesione al progetto 

• 	 essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e 
successive modifiche 

• 	 essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. 

• 	 fornire la formazione sulla sicurezza del lavoro necessaria nonché gli strumenti richiesti per lo svolgimento 
delle attività, compresi eventuali dispositivi di protezione individuali, se necessari. 

• 	 avviare il progetto entro 30 giorni dalla firma dell'Atto di Adesione con la Regione Marche 

• 	 tenere un registro dei destinatari nel quale vanno riportati giorni ed ore di presenze controfirmato 
giornalmente dai destinatari 

• 	 liquidare i destinatari coinvolti nel progetto 

• 	 garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto 

• 	 gestire le eventuali assenze e/o sospensioni dei soggetti inseriti nel progetto 

• 	 rilasciare al soggetto inserito nel progetto, al termine dell'attività, un'attestazione dei risultati in cui, 
vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite. 

• 	 presentare la rendicontazione entro 60 giorni dalla conclusione del progetto 

Art. 9 Modalità di erogazione del contributo all'ente proponente 

La Regione Marche provvede all'erogazione del contributo direttamente al Soggetto proponente o al 

proponente capofila nel caso di Partenariato secondo le modalità definite nell' Avviso Pubblico di 

attuazione. 

Articolo 10 - Presentazione della domanda e selezione dei progetti 

Le domande di finanziamento del progetto sono presentate dai Comuni della regione Marche e dovranno 

essere presentate utilizzando la modulistica prevista, scondo le modalità indicate nell ' Avviso pubblico di 

attuazione e fino alla concorrenza della disponibilità di ciascuna annualità prevista nell'Avviso pubblico. 
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La selezione dei progetti presentati avverrà da parte della Regione Marche, sulla base della griglia di 

seguito riportata, che fa riferimento al documento attuativo del POR Marche FSE 2014/2020, approvato 

con DGR n. 1148/2015. 

Pesi
Criteri Indicatori di dettaglio 

1. Giudizio sull'attività prevista (ATT) Qualità 35 
(peso 40) 

2. Progetto presentato in accordo di partenariato 5 

3. Coerenza tra competenze del destinatario e 
20Efficacia potenziale mansioni da svolgere (COE )

(peso 60) 
4. Condizione occupazionale (COP) 20 

5. Età dei destinatari (ETA') 15 

6. Genere dei destinatari (GEN) 5 

ATI (Giudizio sull'attività prevista) 
I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sull'attività prevista e sulla congruenza della 
stessa con il curriculum del candidato sulla base della seguente griglia: 
- Giudizio ottimo -> 3 punti 
- Giudizio buono -> 2 punti 
- Giudizio sufficiente -> 1 punto 
- Giudizio insufficiente -> O punto. 

PAR (Progetti presentati in partenariato) 
Sarà assegnato un punteggio pari ad 1 ai progetti presentati in partenariato o dagli ITI/Aree urbane (se previsti) e 
pari a O in caso contrario 

GEN (Genere dei destinatari) 
Verrà assegnato un punteggio pari a 2 nel caso di destinatari di genere femminile e pari a 1 nel caso di 
destinatari di genere maschile. 

!\lei caso di progetti che prevedano il coinvolgimento di più destinatari, i punteggi relativi ai singoli 

indicatori saranno computati come media aritmetica (fino al secondo decimale) dei punteggi assegnati ai 

singoli destinatari ; 

COP (Condizione occupazionale dei destinatari)) 
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia: 
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- Soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 24 mesi -> 3 punti 
- Soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 a 24 mesi -> 2 punti 
- Soggetti disoccupati o inoccupati da meno di 12 mesi -> 1 punti 

Nel caso di progetti che prevedano il coinvolgimento di più destinatari, i punteggi relativi ai singoli 

indicatori saranno computati come media aritmetica (fino al secondo decimale) dei punteggi assegnati ai 

singoli destinatari; 

ETA (Età dei destinatari) 
Soggetti con 50 anni di età compiuti ed oltre: 2 punti 
Soggetti da 30 anni di età a 50 anni non compiuti: 1 punto 
I requisti di cui all'indicatore COP ed ETA devono essere posseduti dai destinatari al momento della presentazione 
della domanda da parte del Comune 

Per l'attribuzione dei punteggi relativi agli indicatori COP ed ETA saranno rispettivamente considerate lo condizione 
<occupazionale e l'età al momento della presentazione della domanda". 

COE (Coerenza tra le competenze del destinatario e le mansioni da svolgere previste dal progetto) 
Competenze coerenti con le mansioni da svolgere previste dal progetto: 2 punti 
Competenze parzialmente coerenti con le mansioni da svolgere previste dal progetto: 1 punti 
Competenze NON coerenti con le mansioni da svolgere previste dal progetto: Opunti 

L'Avviso pubblico di attuazione delle suddette linee guida stabilirà i criteri di nomina dell'apposita Commissione di 

valutazione e le modalità di valutazione della stessa. Il finanziamento sarà concesso, fino ad esaurimento delle 

risorse stanziate, ai progetti che avranno totalizzato un punteggio complessivo normalizzato e ponderato non 

inferiore a 60/100. 


