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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE 

 N. 20/POC DEL 10/03/2016  
      

Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3, P.inv.10.3, RA 10.3 – Assegnazione 
voucher per la partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatore 
semiautomatico esterno di personale non medico. Domande inammissibili. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 P.F. POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA’ DI GESTIONE FESR E FSE 

 
- . - . - 

 
VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria  di cui all’articolo 48 della Legge Regionale 

11 dicembre 2001, n°31; 
 
VISTO il D.Lgs. n°118 del 23.06.2011 recante disposizione in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.05.2009 n°42 e ss.mm. e ii.; 

 
VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n°20; 
 
VISTA  la Legge Regionale n°31/2015 di approvazione del Bilancio per l’anno 2016 e 

adozione del bilancio pluriennale 2016/2018; 
 

 
 
 

- D E C R E T A - 
 
1. Di prendere atto che in risposta all‘Avviso pubblico denominato “Assegnazione di voucher 

individuali per la partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatore semiautomatico 

esterno da parte di personale non medico”, sono pervenute alla P.F. Politiche Comunitarie e AdG 

FESR e FSE n°256 (duecentocinquantasei) domande; 

 

2. Di dichiarare inammissibili alla fase di valutazione, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato “A” all’Avviso 

Pubblico di cui al DDPF n°1/POC del 08.01.2016,  per i motivi indicati nel Documento Istruttorio, le 

71 (settantuno) domande di accesso alle borse di ricerca presentate dai seguenti candidati: 

1. CECCHINI Nicole – (Flying roller ASD Pesaro); 

2. GIANNINI Roberto – (Flying roller ASD Pesaro); 
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3. AIELLO Annalisa – (Flying roller ASD Pesaro); 

4. BALDASSARRI Sara – (Flying roller ASD Pesaro); 

5. LAMINA Galina – (Ginnastica artistica Recanati); 

6. LUCARINI Giuliana – (Ginnastica artistica Recanati); 

7. VERNILLO Felice – (Associazione Yoga Shakti Civitanova M.); 

8. GIANNONI Enrico – (UISP Service Jesi); 

9. GIULIANI Giuliano – (UISP Service Jesi); 

10. CIARIMBOLI MANGIALARDO Matteo; 

11. PORFIRI Eleonora; 

12. CASTELLANI Mirko – (Club vela Portocivitanova); 

13. MAURIZI Gianluca; 

14. PAOLINI Sebastiano; 

15. LUCCHETTI Roberto – (Gruppo ciclistico Osimo Stazione); 

16. CECCONI Eddy – (Gruppo ciclistico Osimo Stazione); 

17. TASSOTTI Valentina; 

18. DI CHIARA Simona; 

19. RICHIEDEI Patrizia; 

20. PALLONI Michela; 

21. DE ROSA Giuseppantonio; 

22. CECCARELLI Alessandra – (Ginnastica artistica Chiaravalle); 

23. GIORDANO Luana – (Ginnastica artistica Chiaravalle); 

24. MALTONI Gianluca – (Pallamano Chiaravalle); 

25. COLA Diego – (Pallamano Chiaravalle); 

26. CAPPONI Elisa – (Associazione FCS Jesi); 

27. PIGNATIELLO Ornella – (Associazione FCS Jesi); 

28. CONTI Davide – (Comune di Montesanvito); 

29. PIOMBETTI Fabio – (Comune di Montesanvito); 

30. GABRIELLI Simona – (Comune di Montesanvito); 

31. LONDEI Marilena; 

32. NIGER Emanuele; 

33. VITALI Enzo – (Ass.Nautica marina vecchia Senigallia); 

34. MAZZANTI Mario – (Ass.Nautica marina vecchia Senigallia); 

35. COSTANTINI Mario – (Ass.Nautica marina vecchia Senigallia); 

36. MENCOBONI Davide; 

37. PAOLINI Francesco – (Centro sportivo divino amore S.Benedetto del Tronto); 

38. DE SIRENA Patrizia – (Coop. “La Macina” Acqualagna); 

39. FIORANI Michele – (Coop. “La Macina” Acqualagna); 

40. LANCIONI Maurizio – (Comune di Jesi); 

41. LELLI Isabella – (Comune di Jesi); 

42. SANTARELLI Marco – (Comune di Jesi); 
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43. BRAMATI Agnese – (ASD Fantasy, Maiolati Spontini) ; 

44. SANTAMARIA Sauro – (AD Calcio Rapagnano); 

45. MARCOTULLI Enzo – (AD Calcio Rapagnano); 

46. BIANCUCCI Marcello – (AD Calcio Rapagnano); 

47. FAVA Paola – (FIT LOSOP Loreto); 

48. MARCHETTI Andrea – (FIT LOSOP Loreto); 

49. MERCURI Paolo - (Comune Ponzano di Fermo); 

50. TORTONI Andrea - (Comune Ponzano di Fermo); 

51. LETI Francesco - (Comune Ponzano di Fermo); 

52. LETIZI Federica – (Istituo “G.Leopardi” Calcinelli-Saltara); 

53. MORELLI Silvana – (Istituo “G.Leopardi” Calcinelli-Saltara); 

54. FABIANI Anna Maria – (Istituo “G.Leopardi” Calcinelli-Saltara); 

55. PIERSANTI Carlo – (Istituo “G.Leopardi” Calcinelli-Saltara); 

56. BALDUCCI Eugenio – (Società canottieri Pesaro); 

57. MANCINI Marco – (Società canottieri Pesaro); 

58. CECCOLINI Enrico – (Società canottieri Pesaro); 

59. CAMILLI MELETANI Aldo – (Comune di Genga); 

60. RADICIONI Giulio – (Comune di Genga); 

61. MELETANI Antonio – (Comune di Genga); 

62. FANELLI Giorgia; 

63. DE BIASE Lucia Sonia; 

64. ANGELANI Moreno – (Comitato UISP Jesi); 

65. MAIOLINI Marco – (Comitato UISP Jesi); 

66. GENTILI Alberto – (Atletica AVIS Sarnano); 

67. BATTISTONI Luca; 

68. FERMANI Edoardo; 

69. LOMBARDI Tiziano; 

70. TIBOLLA Massimo; 

71. FERRI Marco. 

 

  

3. Di pubblicare il presente Decreto sul sito dell’Autorità di Gestione del FSE  della Regione Marche 

http://www.europa.marche.it; 

 

4. Di dare atto che dal presente Decreto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a 

carico della Regione Marche. 

 IL DIRIGENTE DELLA P.F.  

             (Dott. Mauro Terzoni) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

A) Normativa e atti amministrativi di riferimento 

 Regolamento UE n°1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo alla programmazione 2014/2020; 

 Regolamento UE n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 Dec. CE C(2014) 10094 del 17.12.2014 di approvazione del POR Marche FSE 2014/2020; 

 Deliberazione Consiliare n°125 del 31.03.2015 di approvazione del POR FSE 2014/2020; 

 Decreto del Presidente della Repubblica n°196 del 03.10.2008 “Regolamento sull’ammissibilità 

delle spese”; 

 DGR n°421 del 29 marzo 2011 “POR Marche ob. 2 FSE 2007-2013 - Modifica delle linee guida 

approvate con le DGR nn°489/2008, 491/2008, 992/2008, 1007/2008, 313/2009, 1041/2009, 

1450/2009, 1552/2009 e 2190/2009”; 

 DGR n°1148 del 21/12/2015 recante il documento attuativo del POR Marche FSE 2014/2020; 

 DGR n°802 del 04.06.2014 concernente il “Manuale per la gestione e rendicontazione dei 

progetti inerenti la formazione e le politiche del lavoro”; 

 DGR n°489 del 07.04.2008 e s.m.i. – Linee guida: voucher formativi aziendali ed individuali; 

 DDPF n°48/POC del 29.04.2015 – FSE Competitività regionale e occupazione – REG. CE 

1083/2006 – Art. 71 – Modifica della Descrizione del Sistema di gestione e controllo; 

  DGR n°1493 del 23.10.2012 – D.M. 18 marzo 2011, Lettera b) punto 2 allegato A 

Approvazione documento recante “Utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte 

del personale non medico. Formazione e autorizzazione all’utilizzo nella Regione Marche”; 

 DGR n°598 del 27.07.2015 – Programma annuale degli interventi di promozione sportiva  - 

Anno 2015 art. 7 l.r. 5/2012; 

 DGR n°813 del 05.10.2015 – Programma annuale degli interventi di promozione sportiva – 

DGR 598 del 27/07/2015 – Misura 3 – attrezzature per lo sport – Riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande di contributo per l’acquisto dei defibrillatori (DAE); 

 DGR n° 1147 del 21/12/2015 ad oggetto: P.O.R. Marche F.S.E. 2014/2020, Asse 3, Priorità 

d’investimento 10.3, RA 10.3 – Criteri e modalità per l’assegnazione di voucher individuali per la 

partecipazione a corsi di formazione sull’ “Utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da 

parte di personale non medico” ai sensi della DGR n. 1493 del 23.10.2012”. 

 Legge Regionale n°31/2015 di approvazione del Bilancio per l’anno 2016 e adozione del 

bilancio pluriennale 2016/2018; 
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 DDPF n°1/POC del 08.01.2016 di approvazione dell’Avviso pubblico “Assegnazione di voucher 

individuali per la partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatore 

semiautomatico esterno da parte di personale non medico”. 

 

 

 
 

B) Motivazione 

La Regione Marche, con DDPF n°1/POC del 08.01.2016, ha emesso l’Avviso pubblico denominato 

“Assegnazione di voucher individuali per la partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di 

defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico” con scadenza dell’invio delle 

domande al 03.02.2016. 

Sono pervenute alla P.F. Politiche Comunitarie e AdG FESR e FSE un totale n°256 

(duecentocinquantasei) domande, di cui 71 (settantuno) dichiarate inammissibili alla fase di valutazione 

per i motivi di seguito specificati: 

1. CECCHINI Nicole, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

    n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

    stabilite dall’art.4; 

2. GIANNINI Roberto, ai sensi dell’art.5 comma 2 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

    n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda presentata da soggetti diversi da quelli stabiliti 

    dall’art.2 (residenti o domiciliati nella Regione Marche); 

3. AIELLO Annalisa, ai sensi dell’art.5 comma 2 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

    n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda presentata da soggetti diversi da quelli stabiliti 

    dall’art.2 (residenti o domiciliati nella Regione Marche); 

4. BALDASSARRI Sara, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

    n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

    stabilite dall’art.4; 

5. LAMINA Galina, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

    n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

6. LUCARINI Giuliana, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

    n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

7. VERNILLO Felice, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

    n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

    stabilite dall’art.4; 

8. GIANNONI Enrico, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

    n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

    stabilite dall’art.4; 

9. GIULIANI Giuliano, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

    n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

    stabilite dall’art.4; 
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10. CIARIMBOLI MANGIALARDO Matteo, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso 

      pubblico di cui al DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità 

      non conformi a quelle stabilite dall’art.4; 

11. PORFIRI Eleonora, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

12. CASTELLANI Mirko, ai sensi dell’art.5 commi 3, 5 e 6 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4, non completa degli allegati richiesti (allegato A2) e mancante di copia del 

      documento di identità; 

13. MAURIZI Gianluca, ai sensi dell’art.5 commi 3, 5 e 6 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4, non completa degli allegati richiesti (allegato A2) e mancante di copia del 

      documento di identità; 

14. PAOLINI Sebastiano, ai sensi dell’art.5 commi 3, 5 e 6 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4, non completa degli allegati richiesti (allegato A2) e mancante di copia del 

      documento di identità; 

15. LUCCHETTI Roberto, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

16. CECCONI Eddy, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

17. TASSOTTI Valentina, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4; 

18. DI CHIARA Simona, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

19. RICHIEDEI Patrizia, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

20. PALLONI Michela, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

21. DE ROSA Giuseppantonio, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4; 

22. CECCARELLI Alessandra, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

23. GIORDANO Luana, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 
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      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

24. MALTONI Gianluca, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

25. COLA Diego, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

26. CAPPONI Elisa, ai sensi dell’art.5 comma 2 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda presentata da soggetti diversi da quelli stabiliti 

      dall’art.2 (residenti o domiciliati nella Regione Marche); 

27. PIGNATIELLO Ornella, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

28. CONTI Davide, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

29. PIOMBETTI Fabio, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

30. GABRIELLI Simona, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

31. LONDEI Marilena, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

32. NIGER Emanuele, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

33. VITALI Enzo, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

34. MAZZANTI Mario, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

35. COSTANTINI Mario, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

36. MENCOBONI Davide, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4; 

37. PAOLINI Francesco, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

38. DE SIRENA Patrizia, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

39. FIORANI Michele, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

40. LANCIONI Maurizio, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 
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      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

41. LELLI Isabella, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

42. SANTARELLI Marco, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4; 

43. BRAMATI Agnese, ai sensi dell’art.5 commi 5 e 6 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2) e 

      mancante della fotocopia del documento di identità; 

44. SANTAMARIA Sauro, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4; 

45. MARCOTULLI Enzo, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4; 

46. BIANCUCCI Marcello, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4; 

47. FAVA Paola, ai sensi dell’art.5 comma 6 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda mancante della fotocopia del documento di identità; 

48. MARCHETTI Andrea, ai sensi dell’art.5 comma 6 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda mancante della fotocopia del documento di 

      identità; 

49. MERCURI Paolo, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

50. TORTONI Andrea, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

51. LETI Francesco, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

52. LETIZI Federica, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

53. MORELLI Silvana, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

54. FABIANI Anna Maria, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

55. PIERSANTI Carlo, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

56. BALDUCCI Eugenio, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 
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Ancona 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4; 

57. MANCINI Marco, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4; 

58. CECCOLINI Enrico, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

59. CAMILLI MELETANI Aldo, ai sensi dell’art.5 comma 1 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda inviata il 04.02.2016, oltre il termine di 

      scadenza del 03.02.2016; 

60. RADICIONI Giulio, ai sensi dell’art.5 comma 1 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda inviata il 04.02.2016, oltre il termine di scadenza del 

      03.02.2016; 

61. MELETANI Antonio, ai sensi dell’art.5 comma 1 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda inviata il 04.02.2016, oltre il termine di scadenza del 

      03.02.2016; 

62. FANELLI Giorgia, ai sensi dell’art.5 comma 1 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda inviata il 09.02.2016, oltre il termine di scadenza del 

      03.02.2016; 

63. DE BIASE Lucia Sonia, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al 

      DDPF n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a 

      quelle stabilite dall’art.4; 

64. ANGELANI Moreno, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

65. MAIOLINI Marco, ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

66. GENTILI Alberto, ai sensi dell’art.5 comma 5 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda non completa di tutti gli allegati (allegato A2); 

67. BATTISTONI Luca ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

68. FERMANI Edoardo ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

69. LOMBARDI Tiziano ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 
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Ancona 

70. TIBOLLA Massimo ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4; 

71. FERRI Marco ai sensi dell’art.5 comma 3 dell’Allegato “A” all’Avviso pubblico di cui al DDPF 

      n°1/POC del 08.01.2016, in quanto domanda redatta secondo modalità non conformi a quelle 

      stabilite dall’art.4. 

 

 

C) Esito dell’istruttoria 

 

Per le motivazioni sopra riportate, si propone l’adozione del presente decreto avente per oggetto: 

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3, P.inv.10.3, RA 10.3 – Assegnazione voucher per la 

partecipazione a corsi di formazione per l’utilizzo di defibrillatore semiautomatico esterno di personale 

non medico. Domande inammissibili.” 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Marco Morena) 

 

 

 

 

 

 
 

 
- ALLEGATI - 

 
 Il presente decreto non contiene allegati 


