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ALLEGATO 2) _ SCHEDE INTERVENTO  

 

 

Sezione A) - SCHEDA INTERVENTO NOINSIEME  

 

INTERVENTO OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE RICOMPRESO NELL'ASSE II PO FSE 

UMBRIA 2014-2020 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ ”  

(accordo approvato con DGR  845 del 23-09-2020) 

 

1. “Noinsieme” di cui al D.I.A: Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà;  Priorità d’investimento: 

9.4 miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi 

sociali e cure sanitarie di interesse gener ale; Obiettivo specifico/RA: 9.1    Riduzione della povertà, 

dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale. Azione 9.1.3  – Sostegno a persone in 

condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegne ria 

finanziaria, tra i quali micro -credito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di 

lavoro da dedicare alla collettività . 

 

1) Area: Povertà– Intervento: “Noinsieme”. 

 

2)  Risorse complessive dell’intervento: target finanziario e target fisi co (indicatori). 

[Come da allegato 1) alla DGR  845 del 23-09-2020 di approvazione dell’accordo per l’attuazione 

dell’intervento in questione]

 

 

Target finanziario 

 

 

“Noinsieme” 

Comune di 

Marsciano 

capofila della 

Zona sociale n. 4  

 

Target di spesa al 31/12/2 021 

 

179.303,55 


file_5.wmf
 

www.regione.umbria.it/sociale

 

 

 

ALLEGATO 2) _ SCHEDE INTERVENTO

 

 

 

Sezione A) 

-

 

SCHEDA INTERVENTO NOINSIEME

 

 

INTERVENTO OGGETTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE RICOMPRESO NELL'ASSE II PO FSE 

UMBRIA 2014

-

2020 “

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

” 

 

(accordo approvato con DGR 

845 

del 

23

-

09

-

2020

)

 

 

1.

 

“

Noinsieme”

 

di cui al D.I.A: Asse 2 

–

 

Inclusione sociale e lotta alla povertà; 

Priorità d’investimento: 

9.4 miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi 

sociali e cure sanitarie di interesse gener

ale; 

Obiettivo specifico/RA: 9.1 

  

Riduzione della povertà, 

dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale. Azione 9.1.3 

–

 

Sostegno a persone in 

condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegne

ria 

finanziaria, tra i quali micro

-

credito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di 

lavoro da dedicare alla collettività

.

 

 

1)

 

Area: Povertà

–

 

Intervento: “

Noinsieme

”.

 

 

2)

 

 

Risorse complessive dell’intervento: target finanziario e target fisi

co (indicatori).

 

[Come da allegato 1) alla DGR 

845 del 23

-

09

-

2020

 

di approvazione dell’accordo per l’attuazione 

dell’intervento in questione]

 

 

Target finanziario

 

 

 

“Noinsieme”

 

Comune di 

Marsciano 

capofila della 

Zona sociale n. 4 

 

 

Target di spesa al 31/12/2

021

 

 

179.303,55

 






Allegato 2) SCHEDA DI VALUTAZIONE

Oggetto
Punti attribuibili

Punti attribuiti

A. Situazione familiare

Max 25 punti

Max 25 punti
·	n. 1 componente
5

·	n. 2 componenti
10

·	n. 3 componenti
15

·	n. 4 componenti
20

·	n. 5 componenti o più
25


B. presenza di figli minori e/o persone disabili

Max 20 punti

Max 20 punti
·	5 punti in più per ogni minore e/o persona con inabilità presente nel nucleo con un massimo di 20 punti



C. Nuclei monogenitoriali

Max 5 punti

Max 5 punti
·	Nuclei monogenitoriali, indipendentemente dal numero di figli a carico
5

TOTALE (A+B+C)   

50




