
FAQ 

POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv. 8.1. R.A 8.5. Tipologia azione 8.1.g  - Contributi 
per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai 
Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche 

D. Un disoccupato può presentare domanda a valere sull’Avviso Pubblico  

R. NO . Sono solo  i Comuni singoli o in partenariato che possono presentare domanda.  

• COMUNI: individuano l’area/e di intervento del progetto ed i potenziali destinatari necessari 

per lo svolgimento dell’attività, quindi soggetti che oltre ai requisiti dell’Avviso 

(disoccupazione, diploma o laurea) devono avere determinate qualifiche o diploma o laurea 

(es potrebbero chiedere SOLO laureati in lettere o solo « assistenti sociali residenti nel 

Comune). Fatto questo inviano la richiesta ai Centri impiego    
•  Centri per l’Impiego competenti per territorio a seguito della specifica richiesta avanzata dai 

Comuni predispongono un Avviso di Manifestazione di interesse mirata SOLO a quei soggetti 

che hanno le caratteristiche/competenze specifiche richieste dal Comune.  
• I potenziali DESTINATARI in possesso dei requisiti richiesti rispondono alla manifestazione di 

interesse e danno la propria disponibilità ad essere inseriti dal Centro per l’Impiego,  in una 

graduatoria tenendo conto: -  della durata dello stato di disoccupazione  e  dell’attestazione 

ISEE o D.S.U 
•  Centri impiego entro 40 giorni dalla richiesta, invieranno la graduatoria ai Comuni 

 

Il Comune, nel rispetto dell'ordine della graduatoria inviata dal Centro per l'Impiego, a seguito di propria 

procedura interna di selezione tecnico - pratica atta a valutare il livello di competenze più rispondenti alle 

attività previste nel progetto, individua il/i candidato/i ritenuto/i idoneo/i da inserire nel progetto. I 

Comuni dovranno redigere un verbale nel quale dovrà essere descritta la modalità di selezione ed i relativi 

esiti. Il verbale dovrà essere allegato in fase di 

 presentazione del progetto     

D. Come vengono fatte le graduatorie dal Centro Impiego?  

R I soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse vengono inseriti nelle  graduatorie redatte 

applicando la formula di cui all’art. 6.5. dell’Avviso pubblico e ordinate secondo un criterio di priorità per 

chi ha un punteggio minore. 

D. Quando può il soggetto disoccupato andare al Centro per l’impiego ?     

R. Quando sarà pubblicata la manifestazione di interesse da parte del Centro impiego.  

D. Come viene pubblicizzata la manifestazione di interesse? 

Nel sitohttp://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale. 

Preso i Centri per l’impiego e  presso il Centro impiego ed il  Comune richiedente 

 D. Quando il Comune presenta il progetto devono già esserci i nominativi dei destinatari  ? 

R. SI.  

D. Cosa si intende con “i soggetti inseriti nel progetto (destinatari) non devono avere avuto 

precedenti rapporti di lavoro con il Comune ospitante/i, negli ultimi 4 anni antecedenti la 

presentazione della domanda”  “ 



R. per rapporti di lavoro si intendono quelli di lavoro subordinato o parasubordinato (es tempo 

determinato o indeterminato; coco.pro, co.co.co) . Non rientrano, ai fini del bando in oggetto le 

prestazioni di lavoro autonomo, quali quelle svolte in regime di Partita iva o con prestazione autonoma 

occasionale ed in contratti di somministrazione.  

D. Il destinatario inserito nel progetto di un Comune potrà essere inserito in un altro progetto che 

presenterà lo stesso Comune, l’anno successivo ? 

R. NO     

D. Da chi viene pagato il soggetto inserito nel progetto ? 

R. Dal Comune ospitante, che farà anche il relativo cedolino e provvederà all’elaborazione del modello 

di certificazione unica 

D. Nel caso in cui il Comune richieda più qualifiche/titoli di studio relative ai soggetti da inserire, 

quante graduatorie saranno inviate dal  Centro impiego?   

R. Tante quante sono le qualifiche/titoli di studio richiesti  

D. Il Comune può richiedere solo i soggetti residenti ? 

R Il  Comune può richiedere sia i soli soggetti residenti del proprio Comune sia i residenti iscritti al 

Centro Impiego territoriale di riferimento. Nel caso di partenariato tra Comuni è possibile indicare 

specifici ambiti territoriali di residenza dei candidati ricadenti nelle competenze territoriali del 

medesimo CPI  o in più CPI della regione qualora il partenariato tra diversi Comuni ricada su più CPI. 

D. Chi percepisce il REI è escluso ? 

R. NO però deve risultare disoccupato ai sensi del D.LGS n.150/2015   

D. Il Comune può presentare più progetti ? 

R. Il Comune, sia in forma singola che in partenariato, può presentare una domanda di 

finanziamento in ogni arco temporale (31.12.2018;31.12.2019;31.12.2020), contenente il totale del 

finanziamento richiesto ed il numero destinatari . All’interno della domanda di finanziamento è 

possibile prevedere più aree di intervento. In fase di presentazione occorre replicare la scheda di cui 

allegato A5 pag. 29 dell’ALLEGATO A 5 dell’Avviso Pubblico. 

D. In caso di partenariato il progetto deve interessare le stesse aree di intervento? 

R. Sì, ad esempio se si sceglie di intervenire sull’area ambiente , il progetto deve interessare l’area 

ambiente per tutti i Comuni       

D. Il contributo erogato dalla Regione a copertura dei pagamenti ai destinatari incide per il Comune 

sulle spese del personale? 

R.  No, in quanto non viene istaurato un rapporto di lavoro.  Ai fini delle comunicazioni obbligatore, 

inserire i destinatari con la qualifica che si riferisce alla tipologia contrattuale con il codice C.04.00 “ 

borse lavoro e altre work experience”. Resta a carico del Comune l’adempimento del cedolino e del 

modello di certificazione unica  

 

 

 

         

 


