AVVISO 1/2019 PaIS – PON INCLUSIONE
PON INCLUSIONE:
il Programma Operativo Nazionale Inclusione FSE, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
riguarda interventi finalizzati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale ed è stato approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C
(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con
Decisione C (2019) n. 5237 dell’11 luglio 2019;

AVVISO 1/2019 PaIS:
Rivolto agli Ambiti territoriali, sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all’
esclusione sociale previsti nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà, individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) o per le quali i servizi sociali del Comune di residenza abbiano accertato una condizione di
indigenza, indipendentemente dai requisiti previsti per il Reddito di Cittadinanza.
Le azioni ammesse a finanziamento sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- rafforzamento dei servizi sociali (Azione A);
- interventi socio educativi e di attivazione lavorativa (Azione B);
- promozione di accordi di collaborazione in rete (Azione C).
Tale avviso intende dare continuità agli interventi finanziati dall’Avviso 3/2016 al fine di rafforzare i servizi
necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite agli Ambiti Territoriali per la predisposizione ed attuazione
della presa in carico dei soggetti destinatari.
L’Unione Montana dell’Esino Frasassi, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 10, ha
risposto all’avviso pubblico in data 16/12/2020 presentando domanda di ammissione al finanziamento
corredata della specifica proposta progettuale, successivamente approvata con Decreto Direttoriale n.486
del 30/12/2020 e per la quale sono state assegnate risorse economiche pari ad € 79.085,00.

Descrizione degli interventi:
La proposta progettuale presentata e ammessa a finanziamento a valere sull’Avviso 2019 PaIS, disciplinata
con Convenzione di Sovvenzione AV1-336, prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
- A.1 Potenziamento servizi di segretariato, dei servizi di presa in carico e degli interventi sociali rivolti ai
nuclei beneficiari, per un importo di € 27.622,08
- B.1. Servizi socioeducativi e Servizi alle famiglie, per un importo di € 40.495,20;
- B.4. Formazione per il lavoro per i destinatari, per un importo di € 10.967,72 €.
La data di conclusione delle attività progettuali è fissata al 31.12.2022

