POR Marche FSE 2014/2020 – ASSE II

“Progetti di tirocinio di inclusione sociale proposti
dagli Ambiti Territoriali Sociali per il periodo 2018-2020”
________________________________________________________________________________

OBIETTIVO: favorire interventi rivolti a soggetti appartenenti alle categorie maggiormente
vulnerabili il cui inserimento/reinserimento sociale e lavorativo può essere perseguito solo
attraverso politiche mirate.
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI: Enti capofila dei singoli Ambiti Territoriali Sociali della Regione
Marche quale organismi deputati alla gestione associata dei servizi.
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI: persone, residenti o domiciliate nella Regione Marche, di età
compresa tra i 16 anni compiuti e i 64, prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari.
RISORSE E DURATA: 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di adesione per un ammontare
complessivo di € 4.985.000,00.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMADA: presentata esclusivamente dall’ Ente capofila
dell’ ATS, per via telematica utilizzando il sistema informatico SIFORM2 accessibile all’indirizzo
http://siform2.regione.marche.it
In caso di difficoltà contattare l’assistenza: siform@regione.marche.it oppure 071/8063442.
Per accedere al sistema l’utente dovrà disporre di apposite credenziali di tipo “forte”. Sono
supportate le seguenti modalità: SPID, CNS - carta nazionale dei servizi e PIN Cohesion.
N.B: LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA SELEZIONANDO L’AVVISO
CON IDENTIFICAZIONE SINTETICA “TIS 2018” ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 30 GIORNI A
DECORRERE DAL SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE MARCHE (BURM).
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE TELEMATICAMENTE:
1. Domanda di ammissione al finanziamento – Allegato A
2. Formulario del progetto – redatto sulla base dello schema di cui Allegato B
3. Atto di approvazione del progetto da parte del Comitato dei Sindaci dell’ATS, riportante
espressa indicazione di delega all’ Ente capofila dell’ ATS per la gestione del progetto
stesso.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI: le domande saranno esaminate da Commissione di valutazione
regionale (CVR) in base ai criteri di Qualità ed Efficacia potenziale; i progetti potranno essere
finanziati qualora il loro punteggio complessivo sia almeno pari alla soglia minima di 60 punti.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web:
http:/www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Programmazione-Sociale#Contributi
BURM
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