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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data##

Oggetto:  POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200 Borse Lavoro per soggetti 

over 30 (Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019). Ammissibilità a valutazione 

delle domande pervenute dal 15 al 31 gennaio 2021 sul codice bando 

BORSELAV_2019/20_FM.

VISTO   il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare 
il presente decreto;

VISTO  l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20,  ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in 
materia di organizzazione e di personale della Regione”;

DECRETA

1. Di dare atto che, in riferimento al DDPF n. 205/SIM/2019  -  Avviso pubblico  finalizzato 

all’assegnazione di 1200 borse lavoro per soggetti over 30 (BURM n.32/2 maggio 2019)

e al successivo DDPF n.1194/SIM del 30/12/2020 (riassegnazione delle economie  e 

riapertura di n.3  “ finestre temporali ”  utili per la presentazione delle domande nell’anno 

2021) nella  finestra 15-31 gennaio 2021  sono  state  validate e  in viate telematicamente    

attraverso il  sistema informativo SIFORM 2 ,   su l   codice bando  BORSELAV_2019/20_ FM ,    

n.56 domande;

2. Di  dare atto, inoltre, che con DDPF n. 4 7/SIM del 0 2 / 02 /20 2 1 è stata formalizzata la 

chiusura ,  alla scadenza del 31/ 0 1 /20 2 1,   delle finestre temporali programmate  per l’anno 

2021 , poiché il numero  totale   di domande pervenute  fino a quella data  era superiore , su 

tutti i territori provinciali, rispetto alle rispettive borse assegnate;

3. Di dare atto che, poiché alcuni candidati hanno inoltrato due o più domande,  ai sensi 

dell’art.6 dell’Avviso  è stata istruita, per ciascuno di questi, l’ultima domanda pervenuta , 

per un totale di n.55 domande istruite;

4. Di dare atto che l'ammissibilità delle domande  istruite  è stata definita secondo quanto 

stabi lito dall’ Avviso in  oggetto  e, in particolare,  dall’art.7  (“Ammissione a valutazione 

delle borse lavoro”) dello stesso;

5. Di  amm ettere   a  valutazione  n. 5 2  domande , r iportate nell’allegato A) del presente 

 decret o, di cui costituisce parte integrante e sostanziale , e individuate attraverso il 

Numero identificativo e il Codice Progetto generati da SIFORM2.
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6. Di  non ammettere,  al contempo,  a  valutazione  n. 3  domande ,  riportate   con la rispettiva 

motivazione della mancata ammissione  nell’allegato B) del presente  decret o, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale , e individuate con le modalità di cui al punto 

precedente.

7. Di trasmettere  il presente decreto e i rispettivi allegati, per il seguito di competenza, alla 

Commissione di valutazione delle domande afferenti al codice bando  

BORSELAV_2019/20_ FM ,  individuata e   nominata con  il DDPF n.272/SIM del 

23/05/2019.

8. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 

pubblicazione  sul sito   

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale,  

precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai 

sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

9. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 

carico della Regione Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato   

digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio;

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio;

 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, “Omnibus”;

 Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione 

Europea in data 13/7/2018 con Decisione n. C (2018) 4721;

 Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 118 del 30/07/2020 

relativa all’approvazione della revisione del POR FSE 2014/2020; 

 DGR n.1558 del 14/12/2020, “ Approvazione della revisione del Documento attuativo del 
POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1099/2020”;

 DGR n. 802 del 4/6/2012, “Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione 

dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”;

 DGR n. 1280 del 24/10/2016, “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali di 

cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/20”;

 DGR n.19 del 20/01/2020, “DGR n. 802/2012 concernente "Approvazione dei Manuali per 

la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del 

lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009": sostituzione dell´all. "B" ("Manuale e costi standard") 

e modifica dell´all. "A" ("Manuale a costi reali")”;

 DDPF n. 74/BIT del 17/07/2020 relativo alla Descrizione dei Sistemi di Gestione e 

Controllo del POR FSE 2014/2020;

 DDPF n. 114/BIT del 18/10/2019 Approvazione “Vademecum del monitoraggio degli 

indicatori per il Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020”;

 DPR n. 22/2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020”.

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i.;

 D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 

dicembre 2014, n. 183”;

 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;



4

 DGR n. 207 del 25/02/2019: “POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii - 

Giovani e Priorità 8.i - Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse 

lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00”; 

 Legge 28 marzo 2019 n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

28 gennaio 2019, n. 4”;

 DGR n.426 del 15/04/2019: “Criteri di accesso agli interventi di cui alla DGR 207 del 

25/02/2019 - POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii - Giovani e Priorità 

8.i - Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e 

aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00”;

 DDPF n.205/SIM del 24/04/2019: “POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – 

Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G -. Approvazione Avviso Pubblico “Borse lavoro – 

2019/20 Over 30” - € 5.468.400,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e succesive modifiche e 

integrazioni di cui alla DGR N. 426 del 15/04/2019”;

 DDPF n.272/SIM del 23/05/2019: “POR Marche, Avviso Pubblico DDPF n. 205/SIM/2019 

assegnazione di 1200 Borse Lavoro per soggetti Over 30 e Avviso Pubblico DDPF n. 

206/SIM/2019 assegnazione di 300 Borse di Ricerca per soggetti Under 30 – Nomina e 

indicazioni modalità operative Commissioni di Valutazione”; 

 DDPF n.303/SIM del 04/06/2019: “POR Marche FSE, Avviso Pubblico DDPF n. 

205/SIM/2019 e Avviso Pubblico DDPF n. 206/SIM/2019 – Chiarimenti in merito alla 

verifica requisiti e  certificazione stato disoccupazione - Art. 19 D.lgs 150/15 ss.mm. e Art. 

1 comma 15-quater L. 28 marzo 2019, n. 26 - Legge n. 241/1990,Modifica dei tempi del 

procedimento”;

 DDPF n.1194/SIM del 30/12/2020: “POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – 

Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G -. Avviso Pubblico DDPF 205/SIM 2019 Borse Lavoro 

OVER 30 – parziale attuazione DGR 900/2020, assegnazione nuove borse di ricerca, 

proroga scadenza avviso, pubblicazione finestre temporali presentazione domande anno 

2021”;

 DDPF n.47/SIM del 02/02/2021: “ POR FSE Marche 2014/20 - Assegnazione di 1200 

Borse Lavoro per soggetti over 30 (Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019). Ricognizione 

domande pervenute e chiusura alla scadenza del 31 gennaio 2021 delle finestre 

temporali programmate per l’anno 2021”.

MOTIVAZIONE:

Con  DDPF  n. 205/SIM del 24/04/2019 è stato approvato  l’Avviso pubblico   “ Borse lavoro – 2019/20 
Over 30 ”  (pubblicato sul BURM n. 32 del 02/05/2019), in base alle risorse stanziate e ai criteri 
di accesso definiti, rispettivamente, dalla  DGR n.207 del 25/02/2019  e d alla DGR  n .426 del 
15/04/2019.

Con il DDPF n.1194/SIM del 30/12/2020 si è provveduto alla ripartizione tra i territori 
provinciali delle residue risorse disponibili dopo lo scorrimento  di tutte le graduatorie,   
corrispondenti a complessive 160 borse lavoro  ( di cui   20  borse a ssegnate   a l codice bando   
BORSELAV_2019/20_ FM ),  nonché al posticipo dal 31/12/2020 al  31/03/2021  della scadenza 
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prevista dall’Avviso,  ed è stata disposta  la riapertura di n.3  “ finestre temporali ”   per  la 
presentazione delle domande.

Successivamente,  con  il  DDPF n.47/SIM del 02/02/2021 è stata formalizzata la chiusura, alla 
scadenza del 31/01/2021, delle finestre temporali programmate per l’anno 2021, poiché il 
numero totale di domande pervenute fino a quella data era superiore, su tutti i territori 
provinciali, rispetto alle rispettive borse assegnate.

L’art.7 del l’Avviso ,   nel  descri vere  la proced ura di ammissione a valutazione  delle borse lavoro, 
precisa che l’istruttoria di ammissibilità viene svolta dai Responsabili territoriali della gestione  e 
prende in considerazione le domande pervenute nelle singole finestre temporali indicate. 

In particolare,  nel la finestra  temporale   apert a   da l  1 5   a l 3 1   gennaio  20 2 1 ,  sono state  validate e 
inviate telematicamente attraverso il sistema informativo SIFORM2, sul codice bando   
BORSELAV_2019/20_FM, n.56 domande.

Alcuni candidati, i noltre , hanno inoltrato due o più domande; per ciascuno di questi, ai sensi 
dell’art.6 dell’Avviso, è stata istruita l’ultima domanda pervenuta, per un totale  di  n. 5 5  
domande istruite.

L’art. 7 dell’Avviso stabilisce che  l a domanda di borsa è inammissibile  e non finanziabile qualora   

risulti:

1. Pervenuta dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie; 
2. Presentata con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
3. Non completa degli allegati indicati A2; A3; A4; A5; A6; A7; indicati all’Art 6;
4. Contenente la previsione di una durata superiore a sei mesi e/o un numero di ore 

presenza inferiore a 25 settimanali o superiore a 35, ad eccezione dei soggetti disabili ai 
sensi dell’art. 1 Legge n. 68/99 e dei portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92, 
la cui presenza settimanale in azienda non può superare l’80% dell’orario settimanale a 
tempo pieno previsto dal CCNL o, in assenza di questo ultimo, previsto dagli accordi tra 
le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

5. Mancante di uno dei requisiti richiesti al precedente Art.4.

Lo stesso articolo  precisa  inoltre  che s ono da  esclu der e anche le domande per le quali si  sia   
riscontr ato , nel corso delle diverse attività d’istruttoria, la non veridicità delle dichiarazioni rese 
dal richiedente e/o dal soggetto ospitante rispetto alle disposizioni previste all’art 4 del l’ Avviso 
pubblico.

La domanda può essere  invece  regolarizzata in caso di malfunzionamento del sistema entro e 
non oltre 10 (dieci) giorni dalla presentazione qualora il richiedente si avveda autonomamente; 
ovvero entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso da parte 
dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 10 bis legge n. 241/1990.

Pertanto, in base a quanto stabilito dall’art.7 dell’Avviso, s ul totale di n . 5 5  domande  istruite, 
 p resentate  a valere  sul  codice bando   BORSELAV_201 9/20 _ FM   nel corso della  f inestra 
temporale  15-31 gennaio 2021 ,  n. 5 2   domande sono ammissibili alla valutazione e  n. 3  

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/09/legge-sul-procedimento-amministrativo
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domande non ammissibili . L e stesse  sono indicate ,  rispettivamente ,  negli allegati A) e B) ,  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto , e  individuate attraverso il 
Numero identificativo e il Codice Progetto generati da SIFORM2.  Nell’allegato B) sono 
riportate anche le motivazioni della mancata ammissione.

Si evidenzia  che  da ll’ufficio scrivente  è  stato richiesto riscontro ai Centri per l’impiego dei mesi 
di disoccupazioni posseduti dai soggetti indicati nelle domande pervenute  e il riscontro del 
controllo dei corsi di formazione dichiarati  come da documentazione agli atti di questo ufficio.    
dato utile e sostanziale alla corretta definizione del punteggio da attribuire alle domande 
pervenute.

Il presente decreto, con i rispettivi allegati e documentazione utile alla valutazioene 
,  è  trasmesso a lla  Commissione di Valutazione  delle domande afferenti al codice bando  
BORSELAV_2019/20_ FM , individuata e  nominata con il DDPF n.272/SIM del 23/05/2019 , 
 per ché le domande ammesse siano  sottoposte a valutazione secondo le modalità  operative   
stabilite nel decreto stesso.

Al termine della valutazione di tutti i progetti ammessi , il Presidente del la Commissione  ne   
trasmetter à   gli  esit i al R esponsabile territoriale della gestione , che provvederà con apposito 
 D ecreto dirigenziale alla pubblicazione della graduatoria  con  l’elenco delle domande ammesse 
e non ammesse a finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non può   
in ogni caso essere inferiore a 60/100.

Il  sottoscritt o , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 
bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:  

 “ POR FSE Marche 2014/20 -  Assegnazione di 1200 Borse Lavoro per soggetti over 30 

(Avviso Pubblico DDPF n.205/SIM/2019). Ammissibilità a valutazione delle domande 

pervenute dal 15 al 31 gennaio 2021 sul codice bando BORSELAV_2019/20_FM”

Il responsabile del procedimento
(Simona Traini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato A   (Elenco domande ammesse a valutazione)

- Allegato B   (Elenco domande non ammesse a valutazione)
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Borse Lavoro over 30 (DDPF n. 205/SIM/2019) 

Codice bando BORSELAV_2019/20_FM 

I Finestra Temporale 2021 (15 - 31 gennaio) 

ALLEGATO A – ELENCO DOMANDE AMMESSE A VALUTAZIONE 

ID_progetto 
SFORM N_DOMANDA PROTOCOLLO Data Presentazione Ora presentazione OSP_REAGIONE_SOC 

1059823 32937 0050297|15/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 15/01/2021 13.57.33 

SILENZI 
ARREDAMENTI DI 
SILENZI ANDREA  

1059893 33011 0052852|16/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 16/01/2021 19.41.36 
SO.ECO SRL 
UNINOMILALE 

1059900 33016 0053209|17/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 17/01/2021 19.03.24 
SO.ECO SRL 
UNINOMILALE 

1059857 32972 0060157|19/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 19/01/2021 11.14.42 

Eco Control 
Laboratorio 
Ascolano s.r.l. 

1059928 33044 0072830|21/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 21/01/2021 17.53.40 
TEODOTI DR. 
SAURO 

1060126 33248 0076230|22/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 22/01/2021 13.10.00 
CALZATURIFICIO 
RIPANI ANDREA 

1060074 33192 0077750|22/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 22/01/2021 19.17.36 

Studio 
Commerciale 
Associato 
Cicchine' Marziali 

1059908 33022 0090027|26/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 26/01/2021 16.07.41 
Calz. GAL. MEN 
srl 

1060127 33247 0090049|26/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 26/01/2021 16.08.50 
C.I.A. SERVICE 
GROUP S.R.L.    

1060259 33379 0091121|26/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 26/01/2021 18.11.46 
C.I.A. SERVICE 
GROUP S.R.L. 

1060168 33284 0091546|26/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 26/01/2021 21.54.15 

VOLONTARIATO 
DELLA 
MISERICORDIA 
CROCE AZZURRA 
ODV 



1060221 32899 0092679|27/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 27/01/2021 10.04.40 

DIMENSIONE 
NATURA Soc. 
Coop. Sociale 
a.r.l. 

1060144 33262 0095046|27/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 27/01/2021 13.24.15 BRASILI ROBERTO 

1060192 33316 0096183|27/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 27/01/2021 16.44.33 FANCY S.R.L 

1060314 33296 0098928|28/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 28/01/2021 11.18.40 

VOLONTARIATO 
DELLA 
MISERICORDIA 
CROCE AZZURRA 
ODV 

1060419 33541 0100108|28/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 28/01/2021 13.28.27 

Coop. Soc. Nuova 
Ricerca Agenzia 
RES  

1060057 33176 0102100|28/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/55 28/01/2021 17.33.18 
TOP CATERING 
SRL 

1060490 33607 0102467|28/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 28/01/2021 18.18.18 

LAVANDERIA L.M. 
DI MUCCICHINI 
MARCO 

1060064 33184 0102661|28/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 28/01/2021 18.55.54 
VG. TOSI S.R.L. 
SEMPLIFICATA 

1060089 33209 0102983|28/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 28/01/2021 22.11.02 

BIXEL 
PRODUZIONI 
S.R.L. 

1060418 33540 0103015|28/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 28/01/2021 23.03.35 M.I.A. SRL 

1060604 33715 0104679|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 29/01/2021 10.40.15 
CICCIOLI HELVIA-
RECINA SRL 

1060599 33712 0106267|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 29/01/2021 12.32.42 

LA ROCCA 
SOCIETA' 
SEMPLICE 

1060179 33300 0107168|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 29/01/2021 14.26.51 
BRASILI 
COMFORT SRL 

1060628 33738 0107334|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 29/01/2021 14.49.17 SPULLA SRLS 

1060603 33716 0108535|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 29/01/2021 17.08.48 ARIANNA BITTI 



1060521 33638 0109823|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 29/01/2021 23.50.39 

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
CIRCOLO IPPICO 
COLLINA ROSA 

1060446 33566 0110004|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 10.00.59 

AMBULATORIO 
MMG SANTINI 
SARA 

1060564 33679 0110308|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 12.34.01 
EXPLORA DI 
TRIVELLI SELENE 

1060685 33797 0110405|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 13.34.56 
Hamo Marketing 
di Tania Torresi 

1060727 33837 0110475|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 14.30.12 SCAGNOLI CATIA 

1060575 33692 0110479|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 14.36.31 

PUNTO 
INFORMATICA 
S.N.C. DI COLO' 
DANIELE & 
ISIDORI MARCO 

1060676 33790 0110508|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 15.20.55 

Studio 
Professionale 
Pierpaolo 
Filipponi 

1060677 33779 0110560|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 16.58.05 ZEFIRO SRL 

1060383 33506 0110603|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 17.50.06 

SCUDERIA 
QUARNETI 
DANIELE 

1060657 33767 0110632|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 18.28.21 

D SIGN di 
Cimadamore 
Anna Luisa & C. 
s.a.s. 

1060620 33732 0110637|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 18.35.43 

LA BOTTEGA DEI 
SAPORI di 
Scopetta Roberta 

1060587 33702 0110648|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 18.57.16 
BRACALENTE 
GAUDENZIO 

1060642 33752 0110666|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 19.13.09 
Libero 
professionista 

1060682 33794 0110713|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 21.00.22 
QUONDAMATTEO 
MONICA 



1060726 33836 0110751|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 22.54.07 

“Fattoria Sociale 
Montepacini” 
società 
cooperativa 
sociale  

1060687 33787 0110757|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 30/01/2021 23.41.26 TOP MODEL SRL 

1060747 33857 0110886|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 31/01/2021 13.23.28 
Macero 
Maceratese S.r.l. 

1060388 33510 0110900|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 31/01/2021 15.13.02 
CONCETTI 
ANGELO 

1060744 33853 0110912|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 31/01/2021 15.47.47 

ROCCA MADRE 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
AGRICOLA DI 
COMUNITA' 

1060607 33718 0110987|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 31/01/2021 17.22.22 

SOCIETA' 
AGRICOLA IL 
SALTO S.S. 

1060699 33810 0110999|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 31/01/2021 17.41.48 
SWEDLINGHAUS 
S.R.L. 

1060751 33860 0111018|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 31/01/2021 18.13.52 

STUDIO 
ASSOCIATO 
BELLABARBA-
COLLETTI STP 

1060759 33866 0111078|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 31/01/2021 19.05.53 

FNUA - 
Federazione 
provinciale 
U.S.P.P.I. 
Agricoltura 

1060764 33871 80111088|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 31/01/2021 19.12.22 
Studi legale Carlo 
Brugnoli 

106053 33575 0111145|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 31/01/2021 20.40.16 
Proscenio Teatro 
srls 

1060006 33124 0072178|21/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 21/01/2021 16.37.07 

CROCE AZZURRA 
SAN GIORGIO 
SOCCORSO 

 



Borse Lavoro over 30 (DDPF n. 205/SIM/2019) 

Codice bando BORSELAV_2019/20_FM 

I Finestra Temporale 2021 (15 - 31 gennaio) 

ALLEGATO B – ELENCO DOMANDE NON AMMESSE A VALUTAZIONE 

ID_PROGETTO 
SFORM N_DOMANDA PROTOCOLLO 

DATA 
PRESENTAZIONE 

ORA 
PRESENTAZIONE OSP_REAGIONE_SOC MOTIVAZIONE 

1059890 33008 0074482|22/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 22/01/2021 10.13.27 STUDIO ASSOCIATO URBINATI COLEPIO 

ART. 4 p. b) Tra il candidato 
borsista e il soggetto Ospitante 
SONO stati instaurati rapporti di 
borsa/tirocinio extracurriculare 
nei quattro anni antecedenti la 
domanda 

1059992 33111 0102755|28/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 28/01/2021 19.15.36 ROMANELLI MIRCO 

ART. 6 Per ogni candidato è 
possibile l’ ammissione a 
finanziamento di una sola 
domanda a valere sul presente 
Avviso pubblico(ha già 
partecipato all'Avviso 205/2019) 

1060574 33691 0104736|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 29/01/2021 10.44.37 ASILO NIDO GIROTONDO 

ART. 4 P. 2) Aver compiuto i 30 
anni di età (non aver compiuto 30 
anni di età) 
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