IL FONDO SOCIALE EUROPEO

E’ il principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e
assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. La strategia e il bilancio dell'FSE vengono negoziati e decisi insieme dai Paesi dell'UE, dal
Parlamento europeo e dalla Commissione.
Ogni sette anni i singoli Paesi e la Commissione definiscono i programmi operativi nazionali e regionali.

IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR)

Nella Regione Marche è attualmente in corso di attuazione il
La risorse del POR sono ripartite fra “assi” tematici e “Priorità d’Investimento”.

Programma

Operativo

Regionale

(POR)

2014/2020.

L’Unione Montana dell’Esino-Frasassi, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.10, è tra i soggetti beneficiari
dell’intervento POR MARCHE FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – Risultato atteso 9.3 –Tipologia di azione 9.4.B Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dall’Ambito Territoriale Sociale n.10. Il sostegno economico assegnato è pari a €
630.681,00 per una durata complessiva del progetto di 30 mesi.

POR MARCHE FSE 2014-2020 PDI 9.4-RISULTATO ATTESO 9.3 –TIPOLOGIA DI AZIONE 9.4.B

O B I E T T I V I E F I N A L I T À : L’intervento, come definito nella DGR 1223 del 10/10/2016, muove dall’obiettivo di innalzare il livello di
offerta di quei territori che presentano valori molto bassi di fruizione in relazione alla popolazione, pur prevedendo un percorso di
sviluppo qualitativo che intende diffondere modalità uniformi di prese in carico e gestione degli interventi e servizi sul territorio.
In particolare, il progetto dell’ Ambito Territoriale Sociale n.10 prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 obiettivo qualitativo: Applicazione della metodologia “Linee guida per la predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in
carico” di cui all’allegato E) alla DGR 1223 del 10/10/2016;
 obiettivo quantitativo: fruizione dei servizi finanziati in rapporto alla popolazione residente:
• al termine della prima annualità di progetto (12 mesi dall’avvio) – almeno 3%;
• al termine della seconda annualità di progetto (24 mesi dall’avvio) – almeno 5%;
• al termine del progetto (30 mesi dall’avvio) – almeno 7%.

Il conseguimento di tali obiettivi si realizza attraverso 25.052 ore complessive di attività dedicate alle seguenti funzioni:
•
•
•
•

1.950 ore per la funzione “Accesso/Sportelli sociali” articolate su 5 sportelli collocati nei comuni dell’ATS 10;
1.950 ore per la funzione “Presa in carico”;
6.263 ore per la funzione “Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo”;
14.889 ore per la funzione “Assistenza educativa” e “Sostegno alle funzioni genitoriali”,

