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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E 

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione a graduatoria delle domande ammesse a finanziamento - POR 

Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P. inv. 8.5 RA 8.6 - Avviso 

pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI 

IMPRESA.  Codice bando CREAIMPR_2016_FM - (Rif. DD PF Lavoro e 

Formazione e coordinamento presidi territoriali n. 288/SIM del 02/08/2016 e ss 

mm e ii)                                                        

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

presente decreto;

VlSTO il D. D. PF  Formazione e Lavoro e coordinamento presidi territoriali di Formazione e 

Lavoro n. 288/SIM/2016 del 02/08/2016 che garantisce la copertura finanziaria per l’avviso in 

oggetto per  complessiv i  di € 7.500.000,00 , impo rto che ricomprende anche la somma di € 

950.000,00 necessaria a finanziare l’intervento con codice bando CREAZIMPR_2016_FM, 

risulta prenotato con lo stesso Decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1)   di approvare la graduatoria di merito dei progetti ammessi a valutazione con Decreto 

Dirigenziale PF presidi formazione e servizi per l’impiego Fermo, Macerata ed Ascoli Piceno n. 

83 del 28/02/2017, così come predisposta dalla Commissione di Valutazione appositamente 

nominata con Decreto Dirigenziale PF presidi formazione e servizi per l’impiego Fermo, 

Macerata ed Ascoli Piceno n. 40 del 08/02/2017, come risultante dal verbale della 

commissione di valutazione, riportata negli allegati A1 e B1, parti integranti e sostanziale del 

presente decreto;

2)   di dare atto che l’art. 9 dell’avviso pubblico in oggetto disponeva di l’elaborazione di n. 2 

graduatorie per ciascun codice bando e ciascuna priorità di intervento P.inv. 8.1 – Sostegno 

alla creazione di impresa e P.inv. 8.5 – Interventi di Workers buyout, ma che non essendo 

pervenuta alcuna domanda a valere sulla P.inv 8.5, si dispone la pubblicazione della sola 

graduatoria delle domande ammesse a valutazione a valere su P. inv. 8.1 – Sostegno alla 

creazione di impresa;  

3)   di dare atto, altresì, che la graduatoria è composta da due elenchi allegati:  A1 – IDONEI, 

suddiviso , a sua volta, in due gruppi: 1. progetti “idonei e ammissibili a finanziamento” con a 

fianco di ciascuno l’importo del finanziamento ascritto; 2. progetti “idonei ma non ammissibili a   
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finanziamento” per esaurimento delle risorse assegnate; B1 – NON IDONEI, contenente i 

progetti non finanziabili per aver ottenuto un  punteggio inferiore a 60/100 (soglia minima 

prevista dall’avviso pubblico) ed eventuali rinunce formalizzate;

4)   di identificare nella data del presente atto il termine iniziale per il calcolo della durata del 

progetto stabilita dall’avviso in 12 mesi, salvo proroga di massimo altri 4 mesi  da richiedere da 

parte del beneficiario nei modi e nei termini stabiliti nell’art. 5.4 dello stesso;      

5)   di pubblicare, per quanto riportato in narrativa, gli allegati A1 e B1  indicando solamente il 

codice SIFORM, omettendo, pertanto, il nome e cognome dei presentatori delle rispettive 

domande di incentivo;

6)   di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati, per estratto, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e sui siti:

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

- http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei

e, nell’Home page, alle Sezioni “Opportunità per il territorio” e “Informazione & Trasparenza”, 

alla voce “Bandi di finanziamento”; 

7)   di notificare tramite email il Decreto di approvazione della graduatoria a tutti i candidati 

ammessi a valutazione;

8)   di individuare nella data (protocollo) della nota raccomandata a mano da consegnarsi 

direttamente ai soggetti presentatori delle domande dichiarate “idonee e ammissibili a 

finanziamento”, il termine iniziale dei 60 giorni utili per la trasmissione da parte dei beneficiari 

costituti in impresa/studio professionale della lettera formale di accettazione del finanziamento 

unitamente alla documentazione attestante la costituzione dell’impresa/studio professionale, ai 

sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico in parola;

9)   di conservare agli atti degli uffici del Servizio scrivente la graduatoria di cui agli allegati A1 e 

B1 completa dei nomi e cognomi, vale a dire completa dei dati identificativi corrispondenti ai 

suddetti codici identificativi SIFORM – Numero progetto;

10)   di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della 

Legge n. 241/1990, il Dott. Ermanno Bachetti e che la documentazione concernente la 

presente fattispecie può essere visionata presso gli uffici dell’Amministrazione scrivente siti in 

Fermo, via Sapri n. 65;   

11)   di dare atto che l’importo complessivo di € 7.500.000,00 per la copertura finanziaria 

dell’avviso approvato con il suddetto DD PF n. 288/2016 sul bando, importo che ricomprende 

anche la somma di € 950.000,00 necessaria a finanziare l’intervento con codice bando 

CREAZIMPR_2016_FM, risulta prenotato con lo stesso Decreto;

12)   di rinviare ad un successivo proprio Decreto l’impegno per singolo beneficiario da adottarsi 

successivamente alla costituzione dell’impresa/studio professionale ed alla comunicazione di 

accettazione del contributo nei termini stabiliti dall’articolo 9 dell’avviso in parola;  

13)   di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, che avverso il 

presente atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al 

D. Lgs n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta 

giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere;   
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contro il medesimo atto è ammessa, altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del 

ricorso al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

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.

Il dirigente
(nome e cognome)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione Lavoro n. 288/SIM del 02/08/2016 avente ad oggetto “POR Marche FSE 
2014-2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6. Avviso pubblico per la concessione 
di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa. Euro 7.500.000,00”;

Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione Lavoro n. 309/SIM del 02/09/2016 avente ad oggetto “Rettifica al DDPF n. 
288/SIM/206 - POR Marche FSE 2014-2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6. 
Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa”;

Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione Lavoro n. 362/SIM del 12/10/2016 avente ad oggetto “Seconda rettifica al DDPF 
n. 288/SIM/206 - POR Marche FSE 2014-2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6. 
Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa”;

Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione Lavoro n. 371/SIM del 19/10/2016 avente ad oggetto “Terza rettifica al DDPF n. 
288/SIM/206 - POR Marche FSE 2014-2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6. 
Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa”;

Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione Lavoro n. 386/SIM del 07/11/2016 avente ad oggetto “Rettifica al DDPF n. 
288/SIM/206 - POR Marche FSE 2014-2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6. 
Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa – 
Proroga scadenza”;

Decreto del Dirigente della PF presidio formazione e servizi per l’impiego Fermo, Macerata e 
Ascoli Piceno n. 40 dello 08/02/2017 avente ad oggetto Nomina Commissione di Valutazione - 
Avviso pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv 8.1 RA 8.5 e P. inv. 8.5 RA 8.6 
– Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE D’IMPRESA. 
Euro 7.500.000,00”.
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Decreto del Dirigente della PF presidio formazione e servizi per l’impiego Fermo, Macerata e 
Ascoli Piceno n. 62 del 20/02/2017 avente ad oggetto “DDPF n. 288/SIM/206 - POR Marche 
FSE 2014-2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6. Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di impresa – Proroga termini 
procedimento PF presidio formazione e servizi per l’impiego Fermo, Macerata e Ascoli 
Piceno”;

Decreto del Dirigente della PF presidio formazione e servizi per l’impiego Fermo, Macerata e 
Ascoli Piceno n. 83 del 28/02/2017 avente ad oggetto “Ammissibilità a valutazione delle 
domande effettivamente pervenute ai sensi dell’avviso pubblico POR Marche FSE 2014-2020 
Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P.inv. 8.5 RA 8.6. Avviso pubblico per la concessione di incentivi 
per il sostegno alla Creazione di impresa. Euro 7.500.000,00  - Codice bando 
CREAIMPR_2016_FM”;

Decreto Legislativo n. 33/2013 che stabilisce l’obbligo di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei 
soggetti beneficiari;

Deliberazione Garante della Privacy n. 243 del 15/05/2014;

DGR Marche n. 29 del 25/01/2016 avente ad oggetto  “Piano per la prevenzione della 
corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018” al punto 4 
del Programma riporta i limiti alla trasparenza nella pubblicazione da parte delle pubbliche 
amministrazione;

L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss mm e ii;

MOTIVAZIONE

Considerato che con il Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento 
Presidi Territoriali di Formazione Lavoro n. 288/SIM del 02/08/2016  è stato approvato ed 
emanato l’avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla Creazione di 
impresa con un impegno di spesa pari a complessivi € 7.500.000,00 per il finanziamento dei 
bandi con codice CREAZIMPR_2016_PU, CREAZIMPR_2016_AN, CREAZIMPR_2016_MC, 
CREAZIMPR_2016_FM, CREAZIMPR_2016_AP”;

Preso atto che il suddetto Decreto SI assegnano all’area provinciale di Fermo, codice bando 
CREAIMPR_2016_FM, € 950.000,00 per la Priorità inv. 8.1 ed € 100.000,00 per la Priorità inv. 
8.5 a valere sul PON Marche FSE 2014-2020 – Asse 1 e che sono pervenute al P.F. Presidio 
Formazione e Servizi per l’Impiego Fermo, Macerata e Ascoli Piceno – codice avviso 
CREAZIMPR_FM_2016, effettivamente n. 76 domande cartacee esclusivamente per la priorità 
di investimento 8.1 – Sostegno alla creazione di impresa;

Preso atto, ancora, che l’importo complessivo di € 7.500.000,00 per la copertura finanziaria 
dell’avviso approvato con il suddetto DD PF n. 288/2016 sul bando, importo che ricomprende 
anche la somma di € 950.000,00 necessaria a finanziare l’intervento con codice bando 
CREAZIMPR_2016_FM,  risulta prenotato con lo stesso Decreto;



5

Visto il Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali 
di Formazione Lavoro n. 309/SIM/2016 con il quale è stata effettuata una rettifica alla 
288/SIM/206;

Visto il Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali 
di Formazione Lavoro n. 362/SIM/2016 è stata effettuata una seconda rettifica al DDPF n. 
288/SIM/2016 e prorogata la scadenza dal 20/10/2016 al 14/11/2016;

Visto il Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali 
di Formazione Lavoro n. 371/SIM del 19/10/2016 con il quale è stata effettuata la terza rettifica 
al DDPF n. 288/SIM/206;

Visto il Decreto del Dirigente della PF Formazione Lavoro e coordinamento Presidi Territoriali 
di Formazione Lavoro n. 386/SIM del 07/11/2016 con il quale è stata prorogata la scadenza 
per la presentazione delle domande al giorno 30/11/2016;

Dato atto che con Decreto del Dirigente della PF presidio formazione e servizi per l’impiego 
Fermo, Macerata e Ascoli Piceno n. 40 dello 08/02/2017 è stata nominata la commissione di 
valutazione per le domande presentate a valere sull’Avviso pubblico emanato con DDPF n. 
288/SIM/2016;

Visto il Decreto del Dirigente della PF presidio formazione e servizi per l’impiego Fermo, 
Macerata e Ascoli Piceno n. 62 del 20/02/2017 con il quale è stato prorogato al 27/03/2017 il 
termine del procedimento per la valutazione delle domande pervenute a valere sull’Avviso 
Pubblico emanato con DDFP n. 288/SIM/2016;

Dato atto che con Decreto del Dirigente della PF presidio formazione e servizi per l’impiego 
Fermo, Macerata e Ascoli Piceno n. 83 del 28/02/2017 si è provveduto all’ammissione a 
valutazione di n. 66 domande presentate, dopo aver espletato le procedure stabilito 
dall’articolo 10 bis della L. 241/1990 e ss mm e ii;  

Visto l’articolo 8 dell’Avviso Pubblico che stabilisce i criteri di selezione e valutazione delle 
domande ammesse a valutazione;

Considerato che l’articolo 9 dell’Avviso in parola detta le procedure per l’approvazione delle 
graduatorie, della modalità di notifica delle graduatorie approvate e  delle procedure ed i 
termini concernenti l’accettazione e l’avvio dei progetti;  

Visto il verbale della Commissione di Valutazione agli atti dell’ufficio scrivente;

Visto l’allegato A1 che individua i progetti idonei e ammissibili a finanziamento fino al 
raggiungimento delle risorse disponibili e i progetti idonei ma non ammissibili a finanziabili per 
esaurimento delle risorse assegnate;

Visto l’allegato B1 che riporta l’elenco dei progetti non idonei e non ammissibili a 
finanziamento per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di accesso pari a 60/100 
o per rinuncia formalizzata;
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Preso atto della nota del 21/03/2017, ns. protocollo in entrata n. 247104 del 23/03/2017, con la 
quale il presentatore del progetto ID siform 202034 comunica di rinunciare alla misura in 
oggetto;

Atteso che è necessario prendere atto delle risultanze della valutazione come riportato negli 
allegati A1 e B1 e delle rinunce nel frattempo eventualmente pervenute; 

Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 stabilisce l’obbligo di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei 
soggetti beneficiari;

Considerato che lo stesso suddetto Decreto Legislativo individua una serie di limiti all’obbligo 
di pubblicazione  dei suddetti atti;

Verificato, per quanto concerne il caso di specie, l’art. 26, c. 4, del Decreto Lgs n. 33/2013 
vieta di riportare dati o informazioni da cui si possa desumere la condizione di indigenza o di 
disagio sociale  in cui versano i soggetti presentatori della domanda dato che l’avviso pubblico 
in oggetto è rivolto a soggetti disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 150/2015;

Vista la DGR Marche n. 29 del 25/01/2016 avente ad oggetto  “Piano per la prevenzione della 
corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018” al punto 4 
del Programma riporta i limiti alla trasparenza nella pubblicazione da parte delle pubbliche 
amministrazione;

Poiché, pur non essendo ancora possibile la pubblicazione sul sito della trasparenza 
riguardante le “concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici con 
i relativi beneficiari, poiché trattasi, questa, della fase di emanazione della graduatoria dei 
progetti idonei e finanziabili cui dovrà seguire l’aggancio del progetto presentato dal candidato 
con l’impresa/studio professionale in seguito costituito quale effettivo beneficiario dell’incentivo, 
dopo formale accettazione del contributo;

Atteso che, comunque, la conclusione di questa fase comporta la pubblicazione  sul bollettino 
ufficiale della regione, sul sito regionale e sull’albo pretorio regionale della graduatorie 
conseguenti la valutazione delle domande valutate;

Dato atto che ogni candidato che ha presentato una domanda a valere sull’intervento in 
oggetto è in possesso di un codice personale identificativo cifrato afferente al proprio progetto 
presentato denominato ID. Siform – Numero progetto Siform;

Valutato che, onde evitare eventuali pregiudizi dei confronti dei presentatori della domanda a 
valere sull’avviso pubblico in oggetto poiché soggetti in stato di disoccupazione, è necessario 
provvedere alla pubblicazione degli elenchi di cui all’allegato A1 e B1 indicando solamente il 
codice Siform, omettendo, pertanto, il nome e cognome dei presentatori delle rispettive 
domande di incentivo;

Ritenuto che è necessario conservare agli atti degli uffici dell’Ufficio scrivente la graduatoria di 
cui agli allegati A1 e B1 completa dei nomi e cognomi, vale a dire completa dei dati 
identificativi corrispondenti ai suddetti codici identificativi SIFORM – Numero progetto;
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Atteso che l’avviso in oggetto, all’articolo 5.4, stabilisce che  la data del presente atto 
rappresenta il termine iniziale per il calcolo della durata del progetto stabilita dall’avviso in 12 
mesi, salvo proroga di massimo altri 4 mesi  eventualmente da richiedere da parte del 
beneficiario;

Considerato che l’avviso pubblico in oggetto, all’articolo 9, stabilisce che gli Uffici competenti 
devono comunicare ai beneficiari la concessione del finanziamento e la richiesta agli stessi di 
inviare entro 60 giorni una lettera formale di accettazione del finanziamento unitamente alla 
documentazione attestante la costituzione dell’impresa/studio professionale;

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

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

Approvazione a graduatoria delle domande ammesse a finanziamento - POR Marche 
FSE 2014-2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 e P. inv. 8.5 RA 8.6 - Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA.  Codice bando 
CREAIMPR_2016_FM - (Rif. DD PF Lavoro e Formazione e coordinamento presidi 
territoriali n. 288/SIM del 02/08/2016 e ss mm e ii). 

Il responsabile del procedimento
         (Ermanno Bachetti)

           Documento informatico firmato digitalmente da Simona
Pasqualini per conto di Ermanno Bachetti

ALLEGATI



Allegato A1 Elenco idonei

ORDINE 
GRADUATORIA

PROGETTO
SIFORM

TOTALE 
PUNTEGGIO 

NORMALIZZATO

CONTRIB. 
AMMISSIBILE

PROGRESSIVO 
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

ESITO VALUTAZIONE

1 202042 91,67 €25.000,00 €25.000,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

2 202035 88,33 €22.900,00 €47.900,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

3 201868 86,67 €25.000,00 €72.900,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

4 198688 86,67 €25.000,00 €97.900,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

5 201679 86,67 €25.000,00 €122.900,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

6 202216 83,33 €25.000,00 €147.900,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

7 199745 81,67 €17.380,00 €165.280,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

8 199488 81,67 €23.200,00 €188.480,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

9 199460 78,33 €25.000,00 €213.480,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

10 202032 78,33 €23.250,00 €236.730,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

11 199543 77,50 €25.000,00 €261.730,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

12 202055 76,67 €19.492,40 €281.222,40 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

13 198587 75,00 €24.800,00 €306.022,40 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

14 201648 75,00 €25.000,00 €331.022,40 Idoneo e ammissibile a finanziamento 
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15 200096 75,00 €25.000,00 €356.022,40 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

16 198826 75,00 €25.000,00 €381.022,40 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

17 202068 71,67 €23.254,00 €404.276,40 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

18 201988 71,67 €15.020,00 €419.296,40 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

19 201618 70,00 €24.993,60 €444.290,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

20 201761 70,00 €19.788,00 €464.078,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

21 201594 70,00 €19.223,20 €483.301,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

22 202177 70,00 €24.740,00 €508.041,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

23 202136 70,00 €25.000,00 €533.041,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

24 202135 70,00 €24.700,00 €557.741,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

25 202033 70,00 €22.750,00 €580.491,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

26 201979 70,00 €24.650,00 €605.141,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

27 201820 70,00 €25.000,00 €630.141,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

28 201910 70,00 €20.090,00 €650.231,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

29 201812 68,33 €25.000,00 €700.231,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

30 201741 68,33 €25.000,00 €675.231,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 
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31 201801 66,67 €25.000,00 €725.231,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

32 200799 66,67 €25.000,00 €750.231,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

33 198487 65,00 €10.858,00 €761.089,20 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

34 196283 65,00 €18.295,57 €779.384,77 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

35 202007 65,00 €16.820,00 €796.204,77 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

36 201955 65,00 €23.600,00 €819.804,77 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

37 202203 65,00 €19.640,00 €839.444,77 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

38 201867 65,00 €18.980,00 €858.424,77 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

39 201973 65,00 €4.640,00 €863.064,77 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

40 201895 63,33 €23.360,00 €886.424,77 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

41 202117 63,33 €24.980,00 €911.404,77 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

42 201701 63,33 €25.000,00 €936.404,77 Idoneo e ammissibile a finanziamento 

43 201866 60,00 €13.595,23 €950.000,00 Idoneo e ammissibile a finanziamento parzialmente 
fino al raggiungimento delle risorse assegnate

44 201844 60,00 Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per 
esaurimento risorse assegnate

45 201697 60,00 Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per 
esaurimento risorse assegnate

46 202193 60,00 Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per 
esaurimento risorse assegnate



Allegato B1 Elenco Non idonei e rinunce

ORDINE 
GRADUAT

ORIA

PROGETTO
SIFORM

TOTALE 
PUNTEGGIO 

NORMALLIZATO

CONTRIB. 
AMMISSIBILE

PROGRESSIVO 
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

ESITO VALUTAZIONE

nd 202086 58,33 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 202130 58,33 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 202119 56,67 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 201876 53,33 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 201889 53,33 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 198352 50 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 198720 48,33 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 202162 48,33 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 202142 42,5 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 201644 41,67 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 202041 41,67 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 201956 41,67 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 201911 41,67 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 202115 36,67 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 202116 36,67 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 198750 36,67 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 202030 25 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 202190 25 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 201935 25 €0,00 nd
Non idoneo - Non finanziabile per punteggio inferiore a 60/100

nd 202034 60 €0,00 nd Rinuncia formalizzata con nota del 21/03/2017 - prot. n. 
247104 del 23/03/2017
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