
DDPF nr. 1186/SIM del 23/12/2020. “POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.iv – Azione 

8.4 B e 8.4 C Avviso Pubblico per la presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al 

reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario”   

 

 

D. L’Università può partecipare come Dipartimento?  

R. Sì  

 

D L'Asur regionale può partecipare come capofila in più progetti distinguendo la 

provincia (esempio Area Vasta 1 o 4) ? 

R Sì se si tratta di aree vaste territorialmente diverse, ogni area vasta può partecipare ad 

un singolo progetto (es area vasta di Fermo partecipa solo al progetto di Fermo) .  

 

D. una cooperativa che partecipa in ATI/ATS può ospitare le borsiste ? 

Sì è possibile consentire che le donne disoccupate siano ospitate anche presso imprese 

private componenti di ATI/ATS, purché naturalmente le attività previste nel progetto di 

borsa siano congrue con caratteristiche e natura del Soggetto Ospitante.  

Il numero di borse attivabili contemporaneamente da ciascun soggetto ospitante è 

calcolato in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento della 

borsa lavoro) del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:   

· n. 1 borsa lavoro per le unità operative da 0 a 5 dipendenti, a tempo indeterminato o a 

tempo determinato,  

· n. 2 borse lavoro per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a 

tempo determinato,  

 · n. 3 borse lavoro per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato 

e a tempo determinato 

D. Quali sono i costi a carico dell’impresa ospitante ? 

R. Sono a carico dell’impresa ospitante le spese relative all’ assicurazione INAIL contro gli 

infortuni sul lavoro, malattie professionali, e la copertura assicurativa per la responsabilità 

civile verso terzi (RCT) 

D Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Associazione Temporanea di Scopo (ATS), può 

essere costituita dopo l’invio della domanda ? 

R Sì può essere formalmente costituita prima dell’avvio del progetto. La domanda di 

finanziamento dovrà essere sottoscritta dal soggetto indicato come capofila, sia nel caso che 

l’ATI o l’ATS sia già costituita, sia nel caso che l’ATI o l’ATS non sia ancora formalmente 

costituita 

D. è possibile prevedere nel progetto, attività solo per donne occupate?   

R. NO, il progetto potrà essere destinato ad entrambi i target (donne disoccupate e donne 
occupate) o a solo a donne disoccupate . Non è ammissibile un progetto contenente azioni 
dirette esclusivamente al target di donne occupate. 
 



D. Rispetto all'ASUR territoriale, nel progetto abbiamo incluso Area Vasta 3 (Macerata-
Civitanova-Camerino),  nell’allegato 2 , essendo a firma del legare rappresentante Può andar 
bene il direttore dell'area vasta?  
 
R Sì se il direttore dell’area vasta 3 è il legale rappresentante dell’ATI/ATS  
 
D. il costo per la figura di un tutor che possa affiancare le donne durante 9 mesi in azienda, in  
quale voce di costo è eleggibile in relazione all'allegato 5 scheda finanziario? 
 

     R. nella voce 2 Tasso forfettario del 40% (tutti i costi non compresi nelle righe 01 e 03) – F. Poi    
dovrà essere prodotta apposita lettera d’incarico   
 
D. Il budget legato alle borse può essere gestito da uno qualsiasi dei membri dell'ATS, come 
l'ATS indicherà in fase di costituzione, o va in carico al capofila? 
 
Da uno qualsiasi dei membri dell'ATS 
 

Si comunica che nel sito sono pubblicate le indicazioni relative alla gestione delle 
borse   
 
 


