
   

P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE E CORRISPONDENTI SERVIZI 
TERRITORIALI  

FSE 2014/2020, POR Marche, Asse prioritario 1 – Occupazione, Priorità d’investimento 8.1, R.a  8.5 
AVVISO PUBBLICO WELFARE DI COMUNITA’  

 

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI  
 

 
L’avviso Pubblico finanzia progetti di pubblica utilità promossi da Comuni della regione Marche attraverso 
il coinvolgimento di soggetti disoccupati che hanno esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori 
sociali, sono sprovvisti di trattamento pensionistico e risiedono o sono domiciliati nel territorio della 
regione Marche. L’obiettivo del presente avviso è quello di favorire l’occupazione  evitando l’obsolescenza 
delle competenze di lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga 
durata attraverso l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di 
pubblica utilità, assicurando nel contempo un sostegno al reddito ai destinatari e riducendo i tempi di 
inattività durante la permanenza dello stato di disoccupazione. 
L’intervento costituisce 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. Considerato, tuttavia, che il sisma 
del 2016 ha inasprito le criticità del contesto lavorativo nelle aree del cratere, ai progetti presentati da 
Pubbliche amministrazioni aventi sede o uffici periferici nelle aree del sisma così come individuate dalla 
DGR n. 199 del 02/03/2015, verrà assegnato, in fase di valutazione, un punteggio aggiuntivo 
Per essere considerati ammissibili i progetti devono: 
1) essere caratterizzati da straordinarietà e temporaneità; 
2) essere presentati dai soggetti indicati all'art. 3; 
4) prevedere l'inserimento di destinatari con le caratteristiche indicate all'art. 4 e secondo le modalità 
previste all'art.6; 
5) prevedere una durata di max 9 mesi  
6) prevedere per ogni destinatario inserito nel progetto un impiego settimanale minimo di 25 ore  
7) prevedere la realizzazione di attività che, oltre ad avere carattere di straordinarietà ed occasionalità, 
devono anche configurarsi come aggiuntive 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)I progetti possono riguardare i seguenti ambiti di attività: 
 

 valorizzazione e manutenzione del patrimonio ambientale,  

 valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale e montano, compresa la 
relativa manutenzione straordinaria; 

 valorizzazione dei beni culturali e artistici anche mediante l’attività di salvaguardia, promozione, 

 allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, attrezzature del territorio, nonché 
riordino o recupero e valorizzazione di beni archivistici, librari e artistici di interesse storico e 
culturale; 

 riordino straordinario di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo; 

  attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo. 

  servizi alle persone a carattere temporaneo e sperimentale 



   

 attività ausiliarie di tipo sociale e turistico (ad es lavori di varia natura in occasione di 

manifestazioni, sportive, culturali, e di attrazione turistica e eventi organizzativi aventi scopi di 
solidarietà sociale   

  attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo che coinvolgano soggetti altamente 
qualificati 

  

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE I PROGETTI E DESTINATARI   

I progetti possono essere presentati dai seguenti soggetti (di seguito chiamati proponenti): 
  
1. Comuni della regione Marche in forma singola o associato (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;  

2. Comuni fino a 1.000 abitanti costituiti obbligatoriamente in accordo di partenariato composto da 
almeno n.3 Comuni di cui uno  capofila  

 
Ogni Comune potrà inviare una sola domanda di finanziamento anche in caso di partenariato, sia come 

capofila che come partner. Il progetti possono essere presentati una sola  volta in ogni singolo i sportello.
  
 
I Destinatari dell’intervento sono i soggetti aventi i seguenti requisiti: 
 
Destinatari dell’intervento sono i soggetti aventi i seguenti requisiti: 

 Avere almeno 40 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 o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi ) nella regione Marche. La residenza o il 
domicilio (da almeno 3 mesi) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, 
non è sufficiente aver presentato al Comune l’istanza di residenza o domicilio 

 non essere percettori di ammortizzatori sociali 

 essere sprovvisti di trattamento pensionistico 
 
 I Comuni che presenteranno il progetto sono tenute a rivolgersi ai CIOF per richiedere i 
nominativi dei destinatari da coinvolgere. 
I CIOF competenti per territorio, dovranno pertanto individuare tra gli iscritti i soggetti in possesso dei 
requisiti previsti  che si renderanno disponibili a svolgere le attività proposte. 
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). 
Il 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, dando priorità a coloro i quali hanno competenze congruenti con quelle necessarie allo 
svolgimento delle attività per le quali saranno  inseriti nel progetto.    

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
Per l’attuazione degli interventi oggetto del presente avviso pubblico, e per il periodo 2017/20, la Regione 
Marche stanzia la somma di Euro 10.000.000,00 nell’ambito della priorità di investimento 8.i del POR FSE 
2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione , Attività 8.5. 
 
La dotazione di risorse messa a disposizione dalla Regione nel 1° arco temporale che va dalla pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico sul BURM fino al 31.12.2018  è di €  2.000.000.000. (n. destinatari complessivamente 
stimati: 317) 
La dotazione di risorse messa a disposizione dalla Regione nel 2° secondo arco temporale che va  dal 7 
gennaio 2019 al 31.12. 2019 è di €  4.000.000.000. (n. destinatari complessivamente stimati: 634) 
La dotazione di risorse messa a disposizione dalla Regione nel 3° arco temporale che va dal 7 gennaio 2020 
al 31.12. 2020 è di €  4.000.000.000. (n. destinatari complessivamente stimati: 634)  

 
I progetti presentati dai soggetti proponenti sono finanziabili, per ciascuno sportello, nei limiti del numero 
massimo di destinatari riportato nella tabella che segue. Nel caso di partenariato tra Comuni, potrà essere 
previsto un destinatario totale in più rispetto alla somma di quelli previsti per ciascun Comune. 
 

  

Popolazione residente   Destinatari 

Fino a 1000 1 

da 1.001 a 3.000 2 

da 3.001  a 10.000  3 
da 10.001 a 20.000 4 
da 20.001 a 30.000 5 
da 30.001  a 50.000 6 
Da 50.001 a 100.000 10 
Oltre 100.000 12 

  

INDENNITA’  

 
Il destinatario inserito nel 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, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di euro 6.300,00 (=nove 

mesi). 

Le liquidazioni avverranno direttamente nei confronti dei beneficiari da parte dei Comuni  
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 
L’orario dell’attività non può essere inferiore a 25 ore settimanali. La durata minima dell’attività è di nove 
mesi. La durata massima prevista comprensiva di eventuali proroghe e/o sospensioni, in corso di attività, 
può essere pari a 12 mesi. 
  



   

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

 
Con decreto del Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e 
corrispondenti servizi territoriali avverrà l’erogazione del contributo direttamente al Soggetto proponente 
o al proponente capofila nel caso di Partenariato  secondo le seguenti modalità: 

 Un primo anticipo pari al 45% dell’importo ammesso a finanziamento a seguito della 
comunicazione di avvio del progetto a condizione che sia allegata  la richiesta di anticipo  

 

 Un secondo anticipo pari  al 45% dell’importo ammesso a finanziamento a condizione che: 
- sia stato richiesto precedentemente il primo anticipo  

- sia allegata una relazione intermedia del soggetto proponente delle attività svolte dal destinatario/i 
dell’intervento;  

- sia stato già erogato ai destinatari il 45% dell’indennità complessivamente prevista (il pagamento 
deve essere comprovato dall’avvenuto pagamento delle indennità ai destinatari (indennità 
quietanzate e i atti di liquidazione).  

- sia allegato copia del registro presenze firmato dal destinatario e dal coordinatore del progetto  
- sia allegato certificato di regolare esecuzione delle attività svolte (per i mesi per i quali è stata 

erogata l’indennità) firmato dal rappresentante legale del Comune e dal coordinatore del progetto    
 

 Saldo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento a conclusione delle attività a condizione che 
entro 60 giorni dalla conclusione, venga inviata alla P.F. il rendiconto delle spese sostenute dal 
soggetto proponente completa dei seguenti allegati: 

- relazione finale del progetto redatta dal soggetto proponente e contenente la descrizione delle 
attività svolte, dei risultati raggiunti ed il numero dei soggetti coinvolti  

- l’elenco totale dei soggetti coinvolti nel progetto  
- l’avvenuto pagamento di tutte le indennità ai destinatari (indennità quietanzata e atti di 

liquidazione)  
- registro presenze firmato dai destinatari e dal soggetto proponente. 
- Certificato di regolare esecuzione delle attività complessive firmato dal rappresentante legale del 

Comune e dal coordinatore del progetto    
- Relazione da parte del destinatario, con il supporto dei coordinatori del Comune di una relazione 

di sintesi finale sull’esperienza di lavoro realizzata. 
 
Criteri di valutazione dei progetti   

 

Criteri Indicatori di dettaglio Pesi 

 
Qualità 

(peso 40) 
1. Giudizio sull’attività prevista (ATT) 

40 
 

 
Efficacia potenziale  

(peso 60)  

2. Sede del Comune localizzata nell’area del cratere 
(TAC) 

10 

3. Condizione occupazionale (COP) 30 

4. Età dei destinatari  (ETA’)  15 
 

 5. Genere dei destinatari (GEN)  5 
 

 


