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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà P.I. 9.1 

(Inclusione attiva) RA 9.2. Asse 3 Istruzione e Formazione P.I. 10.3 (Formazione 

permanente) RA 10.3. Avviso pubblico per la presentazione di progetti per 

l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: dalla Formazione 

Permanente all’Inclusione attiva approvato con DDPF n. 70/IFD del 30 gennaio 2020; 

approvazione graduatoria definitiva lotto 1.                                                                                     

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

presente decreto;

VISTO 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, a seguito delle procedure di sorteggio in seduta pubblica, la graduatoria 

definitiva dei progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale, a valere 
sul Lotto 1 dell’Avviso pubblico approvato con DDPF n. 70/IFD del 30 gennaio 2020, come 
riportate nell’Allegato A al presente atto del quale costituisce parte integrante, dai verbali 
di valutazione  ID 19532836 e 19533628 del 22/04/2020IFD  e dal verbale di sorteggio   
ID19569188 del 28/04/2020;

2) di dare atto che, così come previsto all’art. 8 dell’avviso pubblico approvato con DDPF n. 
28/IFD del 19/01/2018, l’ammissibilità al finanziamento FSE, sia per il lotto 1 che per il 
lotto 2, è subordinata al raggiungimento di un punteggio normalizzato e ponderato pari, al 
minimo, a 60/100; pertanto, la presenza in graduatoria non costituisce di per sé titolo 
all’ammissibilità al finanziamento;

3) di stabilire che, in relazione  alla  copertura finanziaria di Euro 6.000.000,00 ,  garantita con 

le prenotazioni d’impegno, assunte  con DDPF n.70 IFD del 30.01.2020,  a carico dei 

seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022, annualità 2020 e 2021)

CAPITOLO/DESCRIZIONE Anno 2020 (€) Anno 2021 (€)

2150410016
Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti 
correnti ad imprese QUOTA UE 50% 

1.000.000,00 2.000.000,00

2150410021
Spese per la realizzazione del  POR  FSE  2014/2020 trasferimenti 
correnti ad imprese QUOTA STATO 35%

700.000,00 1.400.000,00

2150410013
SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE 
(15%) 

300.000,00 600.000,00

TOTALI 2.000.000,00 4.000.000,00

verranno finanziat i,  per ciascun o  dei 2 lotti individuati  nell’avviso pubblico , percorsi 

formativi secondo il criterio della rotazione previsto al punto 4) dell’art. 4 dell’avviso 

pubblico approvato con DDPF n. 70/IFD del 30/01/2020; 
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4) di rinviare a successivi atti  la concessione delle provvidenze previste dall’Avviso di 

riferimento per i progetti che risultano collocali nella posizione utile al fi nanziamento della 

graduatoria relativa al lotto 2, approvata con DDPF n. 315 del 24.04.2020, oltre quella 

relativa al lotto 1,  approvat a  con il presente atto ,  e l’assunzione dei relativi impegni di 

spesa in favore dei soggetti proponenti, al fine di rispettare i tempi del procedime nto per 

l’approvazione delle graduatorie;

5) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva impegno di spesa a carico del 

bilancio regionale;

6) di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presen t e provved imento, a 

tutti gli enti interessati;

7) di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo di allegati, con la pubblicazione 

nel portale della Regione Marche  www.regione.marche.it  ai seguenti link: 

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

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”, precisando, che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale 

comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni;

8) di rappresentare, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente 

atto è possibile,  così come per quanto concerne il DDPF n.315 del 24.04.2020 che ha 

approvato la graduatoria del lotto n. 2,  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 ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro 

centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del 

D.P.R. n. 1199/1971;

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

legge 241/90, il dott. Mario Lazzari;

10) di pubblicare il presente provvedimento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, 

sul BUR Marche.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e  s.m.i.  e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014.
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Il dirigente della P.F.
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20; 

 Reg. UE 1304/2013 – Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo;

 Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Marche;

 Decisioni  C( 2018) 4721 del 13/07/2018 e  C(2019) 1546 dell'1l/3/2019 che approvano le revisioni del POR FSE 

2014/20 della Regione marche;

 DGR n. 802 del 04/06/2012: “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” cosi come modificata dalla DGR n. 19 
del 20.01.2020 avente ad oggetto: “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'allegato "B" ("Manuale e costi standard") e modifica dell'allegato "A" ("Manuale a costi reali")”.

 Deliberazione Consiliare n. 125 del 31/03/2015 di approvazione del POR FSE 2014/2020;

 Deliberazione Consiliare n. 84 del 11/12/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020, Legge Regionale 2 
ottobre 2006, n. 14, articolo 6, Revoca della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 125 del 31 marzo 2015; 

 DGR n.1148 del 21/12/2015: “Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE 2014/2020”;

 DGR n. 1280 del 24/10/2016: Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 
e la normativa della programmazione 2014/2020;

 DGR n. 504 del 29/04/2019 avente ad oggetto: “POR FSE 2014/2020. Descrizione dei Sistemi di Gestione e 
Controllo. Revoca della DGR 739/2018”; 

 DGR n. 1297 del 28/10/2019: “POR FSE 2014/2020. Approvazione modifiche al Sistemi di Gestione e Controllo 
(Si.Ge.Co.) di cui alla DGR n. 504/2019”.

 DGR n. 1588 del 16/12/2019: “Approvazione della revisione del Documento attuativo  del  POR   FSE 2014/20 e 

modifica della DGR n. 349/2019”; 

 DGR n. 1666 del 30/01/2020: “P.O.R. Marche FSE 2014/2020 – Linee di indirizzo per l’emanazione dell’avviso 
pubblico per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: “dalla Formazione Permanente 
all’Inclusione attiva”.  

 DDPF n. 70/IFD del 19/01/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà P.I. 
9.1 (Inclusione attiva) RA 9.2. Asse 3 Istruzione e Formazione P.I. 10.3 (Formazione permanente) RA 10.3. 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: 
dalla Formazione Permanente all’Inclusione attiva;

 DDPF n. 228/IFD del 19/03/2020 –  Ammissibilita ̀ a valutazione delle proposte progettuali e nomina della 

Commissione tecnica di valutazione – DDPF n. 70/IFD del 30/01/2020 “Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: dalla formazione professionale 
all’inclusione attiva”;

 DDPF n. 315 del 24.04.2020 -POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà P.I. 
9.1 (Inclusione attiva) RA 9.2. Asse 3 Istruzione e Formazione P.I. 10.3 (Formazione permanente) RA 10.3. 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: 
dalla Formazione Permanente all’Inclusione attiva approvato con DDPF n. 70/IFD del 30 gennaio 2020; 
approvazione graduatoria lotto 2 ed approvazione graduatoria provvisoria lotto 1.

B. MOTIVAZIONE

La formazione professionale riveste un ruolo fondamentale per la crescita del sistema produttivo e per offrire ai cittadini 
maggiori opportunità di lavoro, soprattutto in un periodo ancora caratterizzato dal perdurare degli effetti della crisi economica 
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iniziata a fine 2008 e dalle conseguenze del sisma che ha duramente colpito alcuni territori della nostra regione.
Ai fini dell’efficacia dell’intervento devono concorrere almeno le seguenti condizioni: puntuale analisi dei fabbisogni, qualità dei 
soggetti erogatori, velocità nei tempi di attivazione e realizzazione degli interventi.
Con riferimento al primo aspetto si è sviluppata una rete di ascolto e confronto dei territori in grado di recepire le istanze 
provenienti in particolare dal mondo produttivo. L’analisi dei fabbisogni formativi costituisce un aspetto oltremodo complesso 
dal momento che va garantita analoga ed equa attenzione ad una domanda particolarmente variegata ed ampia. Per questo 
si ritiene opportuno prevedere dei comitati di valutazione territoriali, coordinati dai CIOF, che vedano coinvolte le imprese 
locali e loro associazioni, unitamente alle rappresentanze dei lavoratori.
Riguardo alla qualità delle agenzie formative la Regione Marche ha messo a punto un sistema di gestione dell’accreditamento 
che prevede il possesso di requisiti di qualità. L’introduzione del sistema premiale/penalizzante dei punti di accreditamento, 
costituisce, inoltre, una sufficiente garanzia anche ai fini della corretta attuazione e gestione degli interventi formativi.
In riferimento al terzo aspetto, quello dei tempi di risposta dal sorgere del fabbisogno all’erogazione della formazione, che 
risulta essere fattore determinante, soprattutto nei confronti delle esigenze delle imprese, si vuole introdurre una modalità 
ulteriore, rispetto ad altri strumenti comunque snelli già adottati (catalogo, voucher, gestione diretta delle azioni formative da 
parte dei servizi territoriali per la formazione), che consente di gestire un corso costruito sulla misura delle esigenze formative 
riducendone però  drasticamente i tempi di programmazione, dal momento che vengono meno i tempi di definizione del bando 
e di aggiudicazione dell’intervento.
Al fine di realizzare contemporaneamente le condizioni sopra descritte verranno messi a bando non specifici corsi, quindi, ma 
lotti di ore di formazione, distinti in due macrotipologie formative, come riportato nella tabella sotto indicata:

Lotto
Macrotipologia 

formativa
Finalità degli interventi

Monte ore 
complessivo

Risorse (€)

1
Formazione 
Perrmanente

Popolazione di età compresa tra i 18 anni 
e I 64 anni che non partecipa a percorsi di 
Istruzione (indipendentemente dalla loro 
condizione occupazionale, genere, classe 
di età e cittadinanza)

450.000 4.500.000,00

2
Formazione per 
l’inclusione attiva

Disoccupati con disabilità ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1, della legge 
68/1999, disoccupati appartenenti a 
categorie svantaggiate, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 
381/1991, vittime di violenza o grave 
sfruttamento e a rischio di 
discriminazione, altri soggetti presi in 
carico dai servizi sociali, persone a rischio 
di esclusione sociale, con priorità per 
coloro che sono sotto la soglia della 
povertà o nella povertà estrema 
(indipendentemente dal genere, dalla 
classe di età e dalla cittadinanza) , 
disoccupati di lunga durata oltre i 6 mesi.

150.000 1.500.000,00

Totale 6.000.000,00

L’intervento è cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo – POR Marche FSE 2014/2020 relative a: 
- Asse prioritario 3 (Istruzione e formazione), Priorità d’investimento 10.3 (Formazione permanente), Obiettivo specifico 

RA 10.3, Tipologia di azione 10.3.B, Azione AdP 10.3.1 per un importo di € 4.500.000,00;
- Asse prioritario 2 (Inclusione sociale e lotta alla povertà), Priorità d’investimento 9.1 (Inclusione attiva), Obiettivo 

specifico RA 9.2, Tipologia di azione 9.1.B, Azione AdP 9.2.2 per un importo di € 1.500.000,00.

La copertura finanziaria di Euro 6.000.000,00 è garantita con le prenotazioni d’impegno, assunte  con DDPF 70 del 
30.01.2020,  secondo il cronoprogramma riportato di seguito e conforme a quello determinato con DGR 1666/2019 relativo 
all’esigibilità della spesa ai sensi del  D.lgs  118/11, a carico dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022, annualità 
2020 e 2021:
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CAPITOLO/DESCRIZIONE Anno 2020 (€) Anno 2021 (€)

2150410016
Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti 
correnti ad imprese QUOTA UE 50% 

1.000.000,00 2.000.000,00

2150410021
Spese per la realizzazione del  POR  FSE  2014/2020 trasferimenti 
correnti ad imprese QUOTA STATO 35%

700.000,00 1.400.000,00

2150410013
SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE 
(15%) 

300.000,00 600.000,00

TOTALI 2.000.000,00 4.000.000,00

Come previsto dall’ art. 7 del citato avviso, l’istruttoria sulle domande di finanziamento delle proposte progettuali pervenute 
alla P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi Territoriali si è conclusa con l’ammissione a valutazione di tutti i 
progetti formativi correlati alle su indicate domande, come risulta dal verbale di istruttoria ID 13609544|09/04/2018|IFD e dal 
DDPF n. 228 del 19/03/2020.

Il medesimo articolo prevedeva poi che la valutazione dei progetti fosse svolta a cura di una Commissione tecnica di 
valutazione, appositamente nominata.
Nel caso di specie, tale Commissione è stata nominata con Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione e 
Orientamento e Servizi territoriali n. 228 del 19/03/2020 ed è risultata così composta:

- in qualità di Presidente: Pacifico Poli
- in qualità di componente: Lara Celani
- in qualità di componente: Marina Di Mattia

L’art. 7, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1148 del 21/12/2015, stabiliva inoltre i criteri di valutazione dei progetti ai 
quali la Commissione si è attenuta.
La valutazione si è conclusa con la predisposizione della proposta delle 2 graduatorie previste dall’avviso di riferimento, 
riportate nei verbali ID 19532836 e 19533628 del 22/04/2020IFD.

E’  inoltre previsto come, in caso di parità di punteggio di valutazione, si debba procedere, sempre secondo le disposizioni 
previste all’art. 7 dell’avviso pubblico di cui al DDPF n. 70/IFD del 30/01/2020 e pertanto:
- A parità di punteggio saranno prioritariamente finanziate le proposte progettuali che avranno ottenuto un punteggio 

normalizzato e ponderato superiore con riferimento al criterio dell’efficacia potenziale;
- qualora dovesse sussistere la parità di punteggio, anche con riferimento al criterio dell’efficacia potenziale, si procederà 

al sorteggio in seduta pubblica.
Considerato che dalla graduatoria relativa al lotto 1 sono risultati casi di parità di punteggio complessivo, oltre che in merito al 
criterio dell’efficacia potenziale, e’ risultato necessario procedere ai sorteggi in seduta pubblica per i seguenti progetti:

per il LOTTO 1

 tra il Progetto 1019165 Ente capofila AGORA’ Società Cooperativa

e il Progetto 1019178 Ente capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche  Srl  impresa sociale, per 

l’assegnazione del 2° e 3° posto; 

 tra il Progetto 1019159 Ente capofila Digital Smart e il Progetto 1019142 Ente capofila Fondazione  Enaip  “S.   

Zavatta”-Rimini,  per l’assegnazione dell’ 8° e 9° posto.

In data 28.04.2020, come da verbale ID n.  19569188 del 28.04.2020  si è pro vve duto, ad effettuare le previste procedure di 
sorteggio tenutesi,  vist e le misure  adottat e  in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 
19 (Direttiva 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione) , in considerazione delle ridotte possibilità di movimento dei 
cittadini, attraverso utilizzo della piattaforma tecnologica Skype in grado di garantire agevole partecipazione a tutti gli 
interessati. 
Il sorteggio ha avuto il seguente esito: 

LOTTO 1

 tra il Progetto 1019165 Ente capofila AGORA’ Società Cooperativa e il Progetto 1019178 Ente capofila IAL 

Innovazione Apprendimento Lavoro Marche  Srl  impresa sociale, per l’assegnazione del 2° e 3° posto è risultato 
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sorteggiato il progetto n. 1019178 Ente capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche  Srl  impresa 

sociale 

 tra il Progetto 1019159 Ente capofila Digital Smart e il Progetto 1019142 Ente capofila Fondazione  Enaip  “S.   

Zavatta”- Rimini ,  per l’assegnazione del 8° e 9° posto è risultato sorteggiato il progetto n. 1019159 Ente capofila 

Digital Smart.

I sorteggi tra i suddetti progetti si sono tenuti ad Ascoli Piceno con i rappresentanti degli enti interessati collegati attraverso la 
piattaforma Skype.  
A tutti gli enti di formazione capofila interessati al sorteggio era stata inoltrata preventivamente via PEC la notifica del DDPF 
n.315/IFD del 24/04/2020, con la convocazione al sorteggio. Tutti i rappresentanti degli enti interessati al sorteggio hanno 
partecipato all’estrazione.
L’esito del sorteggio è stato riportato nel verbale ID 19569188  del 28.08.2020 . Il verbale è stato notificato a tutti gli enti di 
formazione presenti via PEC con nota ID19569342|28/04/2020|IFD.
Pertanto, a seguito delle procedure di sorteggio in seduta pubblica è ora possibile procedere all’approvazione dell a  
graduatoria definitiva relativa al lotto 1 così come risulta dall’Allegato A al presente atto.

A. ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente decreto 
avente ad oggetto:
P OR  Marche FSE 2014/2020, Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà P.I. 9.1 (Inclusione 
attiva) RA 9.2. Asse 3 Istruzione e Formazione P.I. 10.3 (Formazione permanente) RA 10.3. 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione 
professionale: dalla Formazione Permanente all’Inclusione attiva approvato con DDPF n. 
70/IFD del 30 gennaio 2020; approvazione graduatoria definitiva lotto 1.

Il responsabile del procedimento
         (Mario Lazzari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO A

 Allegato DDPF n._______ del 29.04.2020
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Graduatoria definitiva Lotto 1 

Ente formativo progetto punteggio posizione

Scolastica srl      

GGF GROUP SRL      

JULIA SERVICE SRL      

Serpilli Srl      

E.F.O.P. - Ente di Formazione e di Orientamento Professionale      

ASSOCIAZIONE F.C.S.      

NUOVI ISTITUTI ATHENA SRL      

Evolution di Dromedari Giuseppe      

SIDA GROUP SRL 1019325 100 1

F.V.B. SRL      

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO MARCHE SRL IMPRESA 

SOCIALE 1019178 98 2

ASSINDUSTRIA CONSULTING SRL      

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE      

Assindustria Servizi srl      

CONFAPI ANCONA      

FORM.ART.MARCHE      

FOND. CENTRO FORM. PROF ARTIGIANELLI OPERA DON ERNESTO RICCI      

POLIARTE – POLITECNICO DELLE ARTI APPLICATE ALL’IMPRESA      

CIPA Formazione e Servizi soc. coop.      

9000UNO di Urbani M & c. sas      

MAXIME CONSULTING s.r.l.      

COOSS MARCHE ONLUS soc. coop. p. a.      
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Marche Servizi soc.coop      

COOPERATIVA SOCIALE P.A.G.E.F.H.A. ONLUS      

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)      

Agorà Società Cooperativa 1019165 98 3

CHARME CENTRO DI FORMAZIONE SRL      

COMUNE DI PESARO      

C.S.F. S.n.c. di Ing. Ricci Paolo & C. - Centro Servizi Formativi      

PICENI ART FOR JOB SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE      

minerva srl      

Unirama s.a.s. di Caprari Emanuele & C.      

CO.META SRL UNIPERSONALE 1019369 96,25 4

L.A.C.A.M. (Libera Associazione Culturale Arti e Mestieri)      

Imprendere srl 1019149 96 5

IL FARO Società Cooperativa Sociale      

Manpower Srl      

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E.MATTEI      

ISTAO      

COGITO Soc. coop. sociale arl      

3AND srl      

TOOLK ACADEMY SRL      

EUROLEX SRL      

CED SERVIZI SRL      

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “G.E.M.MONTANI”      

Smarteam società cooperativa      

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCHE      

CONSORZIO DEL BACINI IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO      

LABORATORIO DELLE IDEE SRL      

IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali      
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LIAN di Travaglini Paolo & C. Sas 1019145 92,25 6

MARCHEFORMAZIONE S.R.L. UP.      

Associazione Polo Formativo Marche      

C.I.A. SERVICE GROUP S.R.L.      

CE.S.CO.T. ANCONA      

Associazione FORES Marche      

Victoria School Snc di Molnar Zs. & Orselli R.      

B.A.A.S. Studio snc degli Ing. Filippo e Roberto Verrillo      

IF... srl      

CONFAPI PESARO URBINO      

E.N.F.A.P. MARCHE 1019140 88 7

SO.GE.S.I. SRL      

CAT Srl      

Confindustria Servizi srl      

Università degli Studi di Camerino      

S.I.F. Sviluppo Industriale Del Fermano      

Consvip      

Conflavoro Pmi Ancona      

SIMA SERVIZI SRL      

BABA FOOD SRL      

MECCANO SPA      

FOND. ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - ISTITUTO PER L'EFFICIENZA 

ENERGETICA      

Studio Comics srl      

Associazione Compagnia delle Opere di Pesaro      

Training 2000 psc      

CIDI DI CATOZZI E. & C.s.a.s.      

TECFORM S.R.L.      

ERAPRA MARCHE - ENTE REG. PER LA FORM. IN AGRICOLTURA      
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ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE MARCHE SUD      

DIGITAL SMART 1019159 85,5 8

Genesis srl      

Confederazione Italiana Federazioni Autonome - Sede Marche (CIFA MARCHE)      

CLAR Centro Libero Analisi Ricerche      

MASTRI PELLETTIERI      

TARGET ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE    

Fondazione EnAIP "S.Zavatta" - Rimini 1019142 85,5 9

E.N.D.O. - F.A.P. Ente Naz. Don Orione Form. Aggiornamento Professionale 

Fano      

CPIA ANCONA      

FORMACONF - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 1019148 79,75 10

BIT s.r.l.      

VADEMECUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE      

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO      

EUROTECNA SRL      

RANDSTAD HR SOLUTIONS      

IAL FORMAZIONE E SVILUPPO SOCIETA’ COOPERATIVA      
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