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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_MC.

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_ M C ,    

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.53 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. 46  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. 7  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_MC ,  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;
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 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  50 borse a ssegnate   a l codice bando   
BORSELAV_2019/20_MC ),  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_MC, 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. 53  
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. 53  domande  istruite, 
 p resentate  a valere  sul  codice bando   BORSELAV_201 9/20 _MC   nel corso della  f inestra 
temporale  15-31 gennaio 2021 , n. 46   domande sono ammissibili alla valutazione e n. 7  

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.

Il presente decreto , con i rispettivi allegati,  è  trasmesso a lla  Commissione di Valutazione  delle 
domande afferenti al codice bando  BORSELAV_2019/20_MC , 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_MC”

Il responsabile del procedimento
         (Filippo Gabrielli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato A   (Elenco domande ammesse a valutazione)

- Allegato B   (Elenco domande non ammesse a valutazione)



N. 

PROG.

N. 

IDENTIFICATIVO 

DOMANDA

CODICE 

PROGETTO
N. PROTOCOLLO

DATA 

PRESENTAZIONE

RAGIONE SOCIALE 

SOGGETTO OSPITANTE

1 32927 1059814 0051579|15/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 15/01/2021

GIO SOLUTION SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

2 32975 1059860 0051809|15/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 15/01/2021 STUDIO LEGALE LUZI

3 32913 1059799 0052296|16/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 16/01/2021 Halley Informatica

4 33027 1059910 0053322|17/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 17/01/2021 VIOZZI EDOARDO

5 33028 1059912 0056292|18/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 18/01/2021
COMMERCIALISTI e ASSOCIATI 

srl STP

6 33075 1059959 0062273|19/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 19/01/2021 FINTEL GAS E LUCE SRL

7 33085 1059968 0065667|20/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 20/01/2021 PELLETTERIE ROSANNA SRL

8 33148 1060029 0067720|20/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 20/01/2021 TEMPERINI ALBERTO

9 33239 1060121 0074891|22/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 22/01/2021 EF GROUP SRL

10 32987 1059872 0075473|22/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 22/01/2021 ING. DANIELE BENEDETTI

11 33009 1059891 0077301|22/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 22/01/2021 Esserci 

12 33387 1060264 0087085|26/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 26/01/2021 SICUR SMART SRL

13 33281 1060165 0087913|26/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 26/01/2021 studio fazzini srl

14 33336 1060218 0088375|26/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 26/01/2021 Confartigianato Imprese Macerata

15 33156 1060039 0089523|26/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 26/01/2021 Jon Ren Srl

16 33461 1060339 0091445|26/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 26/01/2021 LUBE INDUSTRIES SRL

17 33261 1060141 0092530|27/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 27/01/2021 FINTEL GAS E LUCE SRL

18 33122 1060004 0094340|27/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 27/01/2021 ROST SRL

19 33035 1059918 0095728|27/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 27/01/2021
HOUSE OF SILENCE DI LAURA 

SALVUCCI

20 33139 1060021 0095961|27/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 27/01/2021 Digitmarche

21 33286 1060170 0096539|27/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 27/01/2021 Cantine Belisario s.a.c.

22 33402 1060278 0097015|27/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 27/01/2021 SALVUCCI SONIA

23 33452 1060328 0100107|28/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 28/01/2021 Micarelli Stefano store

24 33644 1060524 0102937|28/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 28/01/2021 CICCIOLI HELVIA-RECINA SRL

25 33508 1060386 0103633|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021
HAIRSTORE DI MORLACCO 

ALESSANDRO

ALLEGATO A – ELENCO DOMANDE AMMESSE A VALUTAZIONE

 I Finestra Temporale 2021 (15 - 31 gennaio)

Codice bando BORSELAV_2019/20_MC

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



26 33595 1060489 0103674|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021 CICCIOLI HELVIA-RECINA SRL

27 33385 1060265 0105639|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021
Pane & Pasticci di Martella Maria 

Pia

28 33720 1060610 0106467|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021

Enzo Cozzolino  Intermediario 

Assicurativo 147977 Promotore 

Finanziario 6561/92

29 33544 1060423 0106561|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021 CROCE VERDE CIVITANOVA

30 33668 1060554 0106796|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021

ISTITUTO I. ALEANDRI 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA

31 33265 1060147 0107120|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021
COOPERATIVA SOCIALE IL 

NODO

32 33661 1060544 0107651|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021
TEMPORARY EVENT'S 

ORGANIZATION S.R.L.

33 33672 1060558 0108659|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021 PENSINI RICCARDO

34 33346 1060225 0109071|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021
BONOBO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE

35 33801 1060691 0109649|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021 T.E.C. DI PELACANI LUCA

36 33601 1060481 0109728|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/57 29/01/2021 STUDIO COPIA SRL

37 33802 1060692 0110026|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 30/01/2021 SISTEM CLEANING SRL

38 33845 1060735 0110538|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 30/01/2021
Supermercato Sirio Snc di 

Spalletti Marisa e Maria Letizia

39 33671 1060556 0110542|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 30/01/2021

STUDIO BALDASSARI 

COMUNICAZIONE DI GIACOMO 

BALDASSARI

40 33805 1060694 0110558|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 30/01/2021 DBA DI DE BLASI ANDREA

41 33847 1060737 0110587|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 30/01/2021 PALMUCCI STEFANO

42 33207 1060087 0110779|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 31/01/2021 ELETTROMEDIA SRL

43 33222 1060104 0110878|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 31/01/2021 BOTTACCHIARI LUCIA 

44 33775 1060665 0110904|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 31/01/2021 Asilo Nido Polvere di Stelle

45 33832 1060720 0110961|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 31/01/2021 ELI SRL

46 33861 1060752 0111152|31/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 31/01/2021 CM Comunicazione Srl



N. 

PROG.

N. 

IDENTIFICATIVO

CODICE 

PROGETTO
N. PROTOCOLLO

DATA 

PRESENTAZIONE

RAGIONE SOCIALE 

SOGGETTO 

OSPITANTE

MOTIVAZIONI DELLA NON AMMISSIONE

1 32931 1059820 0051308|15/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 15/01/2021 GIOIA MALAVISI Età < 30 anni

2 33019 1059903 0060887|19/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 19/01/2021

PICCOLE ORME DI 

CALDERONI 

FRANCESCA E 

CICCIOLI SILVIA

Superamento del numero di convenzioni per 

borse/tirocini extracurriculari sottoscrivibili da 

parte del soggetto ospitante in base alle 

dimensioni dell'unità operativa 

3 33357 1060239 0089648|26/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 26/01/2021 MUNDIAL DESIGN SRL

È già stata ammessa a finanziamento un'altra 

domanda della stessa persona sul presente 

Avviso pubblico.  

4 33543 1060422 0106747|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021

LEGA ITALIANA 

FIBROSI CISTICA 

MARCHE ODV

Mancanza della dichiarazione di valore del titolo 

di studio

5 33025 1059909 0108415|29/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 29/01/2021 RITAGROSS SRL
Mancanza della dichiarazione di valore del titolo 

di studio

6 33728 1060641 0110678|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 30/01/2021
GEOEQUIPE STUDIO 

TECNICO ASSOCIATO

Mancanza del requisito "Essere nella condizione 

di “Disoccupazione” ai sensi del D.lgs. 150/2015 

ss.mm.ii. "

7 33276 1060156 0110722|30/01/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|380.50.130/2019/SIM/56 30/01/2021

Associazione onlus 

GENITORI & FIGLI, per 

mano

Domanda contenente la previsione di una durata 

superiore a 6 mesi

ALLEGATO B – ELENCO DOMANDE NON AMMESSE A VALUTAZIONE

I Finestra Temporale 2021 (15 - 31 gennaio)

Codice bando BORSELAV_2019/20_MC

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