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

LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n.  30/SIM del 13/02/2018 -  POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.inv. 8.1 

RA 8.5 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla 

CREAZIONE DI IMPRESA.  Codice bando CREAZIMPR_2018_AP – Approvazione 

della graduatoria delle domande ammesse a valutazione.

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

presente decreto;

VlSTO  il D D.  PF  n.  30/SIM/2016 del 13/02/2018 che garantisce la copertura finanziaria per 

l’avviso in oggetto per complessivi di € 6.000.000,00, importo che ricomprende anche la 

somma di €  1.140. 000,00 necessaria a finanziare l’intervento con codice bando 

CREAZIMPR_2018_AP e che risulta prenotato con lo stesso Decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della  legge regionale  15  o ttobre 2001 n.20 così com e modificata ed 

integrata dalla  legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione  del presente 

provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione;

DECRETA

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

Dirigenziale  P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti 

servizi territoriali  n.  1 4 4  del  15 /0 6 /201 8 , così come predisposta dalla  C ommissione di 

 v alutazione ,  appositamente nominata con Decreto Dirigenziale  P.F. Promozione e sostegno 

alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali    n.  12 1  del  23 / 05 /201 8 , come 

risultante dal verbale della  suddetta  C ommissione di valutazione  e  riportata ne ll’ allegat o  A1 ,  

parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2 ) di dare atto che , nel suddetto allegato A1,  a fianco della colonna attestante il punteggio 

complessivo  ottenuto in sede di valutazione,  è stat a  inserit a un ’ ulteriore colonna  nella quale 

viene specificato  l’importo del finanziamento ammiss i bile , fino ad esaurimento delle risorse   

assegnate;

3 )   di dare atto,  pertanto , che l ’allegato  A1  cont iene  l’elenco dei progetti “ IDONEI ” , suddiviso, a 

sua volta, in due gruppi progetti “idonei e ammissibili a finanziamento”  e  pro g etti “idonei ma 

non ammissibili a finanziamento” per esaurimento delle risorse assegnate , e l’elenco dei 

progetti “ NON IDONEI ” ,  vale a dire  i progetti non finanziabili per aver ottenuto un punteggio 
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inferiore a 60/100 (soglia minima prevista dall’Avviso pubblico);

4 )   di identificare nella data del presente atto il termine iniziale per l a definizione  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. 8 dello stesso;      

5 )   di pubblicare, per quanto riportato in narrativa,  l’ allegat o  A1 indicando solamente il codice 

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

con richiesta dell’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  sui siti internet della 

Regione Marche: www.regione.marche.it al link   

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

pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione, ai sensi della Legge n. 

241/1990 e s.m.i.;

7 )   di  inviare  a tutti i candidati ammessi a valutazione ,  tramite email  come da questi indicata in 

sede di presentazione della domanda, il presente decreto di approvazione della graduatoria;

8)  di trasmettere una comunicazione formale ai beneficiari individuati nell’allegato A1 del 

presente atto come  “idonei e ammissibili a finanziamento”   in applicazione  dell’art. 12 

dell’avviso pubblico in parola; 

9 )   di individuare nella data  di protocollo della nota di cui al precedente punto 8 , il termine 

iniziale dei 60 giorni utili per la trasmissione da parte dei beneficiari  individuati nell’allegato A1 

al presente atto come “idonei e ammissibili a finanziamento”,  costitu it i si  in impresa/studio 

professionale, della documentazione prevista dal suddetto articolo 12;

10 )   di conservare agli atti degli uffici del Servizio scrivente la graduatoria di cui a ll’allegato A1  

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

suddetti codici identificativi SIFORM – Numero progetto;

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

Legge n. 241/1990,  Ernestina Rubatti  e che la documentazione concernente la presente 

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

Piceno , via Kennedy, 36;

1 2 )   di dare atto che l’importo complessivo di €  6 . 0 00.000,00 per la copertura finanziaria 

dell’avviso approvato con il suddetto DD PF n.  30 / SIM/ 201 8  sul bando, importo che 

ricomprende anche la somma di €  1.140 .000,00 necessaria a finanziare l’intervento con codice 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
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bando CREAZIMPR_2018_AP, risulta prenotato con lo stesso Decreto;

1 3 )   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 12 dell’avviso in parola;  

1 4 )   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; 

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
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

DGR n. 1505 del 18.12.2017 POR Marche FSE 2014 -2020 Asse 1 P. Inv . 8.I, Linee guida per
il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione – Euro 
6.000.000,00. Revoca della DGR n. 1720 del 24/11/2008.

Decreto Dirigenziale PF Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e 
corrispondenti servizi territoriali n. 30/SIM del 13/02/2018 avente ad oggetto “POR Marche 
FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5 Avviso pubblico per la concessione 
di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA.

Decreto Dirigenziale PF Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e 
corrispondenti servizi territoriali n. 51 del 08/03/2018 avente ad oggetto “Rettifica e integrazioni 
al DDPF n. 30/SIM/2018 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1  P.inv . 8.1 RA 8.5 Avviso 
Pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA”.

Decreto Legislativo n. 33/ 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.

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.

DGR Marche n. 1158 del 09/10/2017 avente ad oggetto “Pubblicazione integrale degli atti 
amministrativi regionali sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale” L. n. 
241 del 07/08/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i..

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 Promozione e sostegno alle politiche 
attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali n. 30/SIM del 13/02/2018 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 € 6.000.000,00 per il 
finanziamento dei bandi con codice CREAZIMPR_2018_PU, CREAZIMPR_2018_AN, 
CREAZIMPR_2018_MC, CREAZIMPR_2018_FM, CREAZIMPR_2018_AP”;
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Preso atto che il suddetto Decreto si assegnano all’area  territoriale di Ascoli Piceno , codice 
bando CREAIMPR_2018_ AP , €  1.140 .000,00 per la Priorità  inv . 8.1 RA 8.5 a valere sul PO R  
Marche FSE 2014-2020 – Asse 1 e che sono pervenute a valere sull’avviso con il suddetto 
codice territoriale CREAZIMPR_2018_AP, n. 121 domande valide;

Preso atto, ancora, che l’importo complessivo di € 6.000.000,00 per la copertura finanziaria 
dell’avviso approvato con il suddetto DD PF n. 30/SIM/2018 sul bando, importo che 
ricomprende anche la somma di €  1.140.000 ,00 necessaria a finanziare l’intervento con codice 
bando CREAZIMPR_2018_ AP , risulta prenotato con lo stesso Decreto  a carico dei capitoli di 
spesa del Bilancio 2018/2020, annualità 2018 e 2019, come di seguito specificato:

Annualità 2018 (2.000.000,00)
- C apitolo 2150410016 per € 1.00 0 .000,000  ( QUOTA  UE 50%), ( e/1201050071 Acc.to 

n. 5/2018 per € 40.601.778,66) CFR 20206001
- Capitolo n.2150410021 per € 700.000,00  ( QUOTA  STATO 35%),  (  e/1201010140 

Acc.to n.6/2018 per € 28.425.386,69) CFR 20125001
- Capitolo 2150410013 per € 300.000,00 (QUOTA REGIONE 15%), - RIF 32105605 - 

CNI/15

Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di Legge Bilancio di previsione 2018/2020
n. 40 del 28/12/2017 tab.E

Annualità 2019 (4.000.000,00)
- Capitolo 2150410016 per € 2.000.000,000  ( QUOTA  UE 50%) CFR 20206001 

e/1201050071 Acc.to n. 6/2018 per € 29.994.536,22)
- Capitolo 2150410021 per € 1.400.000,00  ( QUOTA  STATO 35%), CFR 20125001    

(e/1201010140 Acc.to n.3/2018 per € 20.999.234,98)
- Capitolo 2150410013 per € 600.000,00 (QUOTA REGIONE 15%), - RIF 32105605 - 

CNI/15

Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di Legge Bilancio di previsione 2018/2020
n. 40 del 28/12/2017 tab.E

Visto il Decreto del Dirigente della PF Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro 
e corrispondenti servizi territoriali n. 51/SIM del 08/03/2018 con il quale sono state effettuate 
rettifiche ed integrazioni al DDPF n. 30/SIM/2018;

Dato atto che con Decreto del Dirigente della PF Promozione e sostegno alle politiche attive 
per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali n. 12 1  del  15/06 /2018 è stata nominata la 
commissione di valutazione per le domande presentate a valere sull’Avviso pubblico emanato 
con DDPF n. 30/SIM/2018, per il codice avviso CREAZIMPR_2018_AP;

Dato atto che con Decreto del Dirigente della PF Promozione e sostegno alle politiche attive 
per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali n. 1 4 4 del 07/06/2018 si è provveduto 
all’ammissione a valutazione di n.  121  domande , sulle 1 23   valide  presentate  per il codice 
avviso CREAZIMPR_2018_ AP , dopo aver espletato le procedure stabilit e  dall’articolo 10 bis 
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della L. 241/1990 e ss mm e ii;

Con  il  suddetto   Decreto del Dirigente della PF Promozione e sostegno alle politiche attive per 
il lavoro e corrispondenti servizi territoriali n. 14 4  del  07/06/2018  è stato , altresì   fissato  al 
0 9 /07/2018 il termine del procedimento per la valutazione delle domande pervenute a valere 
sull’Avviso Pubblico emanato con DDFP n. 30/SIM/2018;

Visto l’articolo 11 dell’Avviso Pubblico che stabilisce i criteri di selezione e valutazione delle 
domande ammesse a valutazione;

Considerato che l’articolo 12 dell’Avviso in parola detta le procedure per l’approvazione delle 
graduatorie, della modalità di  comunicazione  delle graduatorie approvate e delle procedure e  
dei 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 e che lo steso allegato riporta anche l’elenco dei progetti 
non idonei e non ammissibili a finanziamento per il mancato raggiungimento del punteggio 
minimo di accesso pari a 60/100;

Atteso che è necessario prendere atto delle risultanze della valutazione come riportate 
nell’allegato A1; 

Considerato che sono state  elaborate dal  Re sponsabile del procedimento  le schede   relative 
alla definizione della quantità di incentivi concedibili ad ogni singola domanda, distinti per 
importo riconducibile al Fondo Sociale Europeo ed importo riconducibile al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, fino al raggiungimento delle risorse rese disponibili per l’avviso pubblico 
individuabile dal Codice CREAIMPR_2018_ AP  pari a complessivi €  1.140 .000,00 ,  e che g li 
importi degli incentivi sono stati definiti ap plicando quando stabilito dell’A vviso pubblico 
all’articolo 6.2, rimodulando quantitativamente, se del caso,  gli stessi  importi in presenza di 
imprecisioni quali l’errato calcolo dell’entità del contributo di cui alle spese individuate o per 
spese palesemente non ammissibili;

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 non 
permette 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;
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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;

DGR Marche n. 1158 del 09/10/2017 avente ad oggetto “Pubblicazione integrale degli atti 
amministrativi regionali sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale” L. n. 
241 del 07/08/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

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   graduatori a  
conseguente 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 – Id 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  ai sensi 
dell’art. 19 del D.  Lgs  n. 150/2015  e s. m. e i.  ,  è necessario provvedere alla pubblicazione 
degli elenchi di cui all’allegato A1 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 all’allegato A1 completa dei nomi e cognomi, vale a dire completa dei dati identificativi 
corrispondenti ai suddetti codici identificativi SIFORM – Id Numero progetto;

Atteso che l’avviso in oggetto, all’articolo 8 stabilisce che la data del presente atto rappresenta 
il termine iniziale per la definizione della durata del progetto stabilita dall’avviso in 12 mesi, 
salvo proroga di massimo altri 4 mesi, eventualmente da richiedersi da parte del beneficiario;

Considerato che l’avviso pubblico in oggetto, all’articolo 12, 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;

Atteso che è necessario 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 
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sui siti internet della Regione Marche: www.regione.marche.it al link   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale e che tale 
pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione, ai sensi della Legge n. 
241/1990 e s.m.i.;

Considerato che, per una migliore conoscenza del presente atto da parte degli interessati, è 
possibile inviarlo tramite email, come da questi indicata in sede di presentazione della 
domanda;

Considerato che all’art. 12 l’avviso stabilisce che i responsa bili del procedimento competenti  
per territorio comunicheranno ai beneficiari l’ammissibilità a finanziamento  e la richiesta di 
inviare entro 60 giorni dalla comunicazione, pena decadenza del contributo, nota di 
accettazione del contributo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio  ai sensi DPR 445/2000 
attestante la costituzione dell’impresa/studio professionale e la dichiarazione  rispetto aiuti di 
stato in regime “de minimis”;

Ritenuto di dover 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 12 dell’avviso in 
parola.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

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

 DDPF n. 30/SIM del 13/02/2018 - POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1  P.inv . 8.1 RA 8.5 - 
Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA. 
Codice bando CREA Z IMPR_2018_ AP   –   A pprovazione  dell a graduatoria  delle domande 
ammesse a valutazione.

 

       
Il responsabile del procedimento

                   (Ernestina Rubatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A1 – CREAZIMPR_2018_AP Graduatoria delle domande ammesse a valutazione.



ALLEGATO A1

CREAZIMPR_2018_AP

posizione 

graduatoria Id domanda ID Progetto

TOTALE 

PUNTEGGIO ESITO VALUTAZIONE incentivo ammissibile

1 7731 1004847 97,50 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

2 7524 1004623 93,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

3 7355 1004458 88,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

4 7198 1004317 88,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

5 7676 1004793 88,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

6 7217 1004332 88,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 24.000,00€                     

7 7682 1004797 88,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

8 6989 1004111 88,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

9 7750 1004868 88,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

10 7147 1004498 88,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

11 7213 1004328 88,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

12 7301 1004408 88,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

13 7523 1004622 86,67 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

14 7244 1004355 85,83 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

15 7405 1004611 85,83 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 25.000,00€                     

16 7612 1004718 85,83 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

17 7589 1004696 85,83 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

18 7602 1004709 84,17 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 29.954,70€                     

19 7630 1004740 84,17 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 29.901,20€                     

20 7566 1004673 81,67 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

21 7527 1004630 78,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

22 7579 1004698 76,67 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 25.900,00€                     

23 6879 1003995 76,67 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 29.500,00€                     

24 7220 1004336 76,67 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 24.725,00€                     

25 7079 1004204 76,67 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

26 7671 1004788 75,83 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 22.000,00€                     

ALLEGATO A1 CREAZIMPR_2018_AP



ALLEGATO A1

CREAZIMPR_2018_AP

27 7743 1004860 75,00 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 27.750,00€                     

28 7625 1004735 75,00 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

29 7361 1004462 75,00 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

30 7605 1004710 75,00 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

31 3625 1003904 75,00 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

32 7224 1004338 75,00 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

33 7438 1004538 75,00 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 28.000,00€                     

34 7533 1004635 74,17 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

35 7551 1004657 73,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 29.740,00€                     

36 7388 1004495 73,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

37 7583 1004690 73,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

38 3526 1003803 73,33 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 28.256,00€                     

39 7503 1004605 72,50 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO 30.000,00€                     

40 7709 1004825 72,50 IDONEO E AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO PARZIALE 5.273,10€                       

totale EURO 1.140.000,00€                

41 7678 1004794 71,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

42 7656 1004769 70,83

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

43 7252 1004362 68,33

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

44 3537 1003814 68,33

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

45 7721 1004837 68,33

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

46 7348 1004452 68,33

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

47 7755 1004873 68,33

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

48 7387 1004494 68,33

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

49 7537 1004641 66,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

50 6855 1003965 65,83

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

51 7553 1004660 65,83

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate
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52 7386 1004491 65,83

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

53 7636 1004747 65,00

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

54 7614 1004722 65,00

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

55 7248 1004358 65,00

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

56 7642 1004754 65,00

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

57 7670 1004786 65,00

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

58 7378 1004482 65,00

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

59 7662 1004776 64,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

60 7178 1004297 64,17

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

61 7174 1004293 63,33

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

62 7740 1004857 63,33

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

63 7706 1004821 63,33

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

64 6973 1004093 63,33

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

65 7264 1004376 63,33

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

66 7298 1004405 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

67 7728 1004844 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

68 7758 1004877 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

69 7360 1004461 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

70 7474 1004640 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate
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71 7661 1004775 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

72 7555 1004661 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

73 7114 1004244 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

74 7519 1004662 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

75 7646 1004758 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

76 7535 1004637 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

77 7720 1004835 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

78 6949 1004071 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

79 3492 1003798 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

80 6942 1004062 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

81 7488 1004589 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

82 7669 1004785 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

83 7448 1004559 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

84 7680 1004795 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

85 7698 1004813 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

86 7451 1004551 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

87 7726 1004842 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

88 7501 1004600 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

89 7235 1004349 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate
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90 7194 1004313 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

91 7254 1004364 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

92 7425 1004527 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

93 7561 1004667 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

94 7556 1004663 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

95 7567 1004674 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

96 7187 1004306 61,67

Idoneo ma non ammissibile a finanziamento per esaurimento 

risorse assegnate

97 7559 1004668 56,67 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

98 7402 1004505 55,00 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

99 7452 1004552 53,33 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

100 7691 1004805 51,67 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

101 7741 1004859 51,67 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

102 7598 1004707 51,67 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

103 7576 1004683 51,67 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

104 7453 1004553 51,67 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

105 7594 1004700 50,00 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

106 7627 1004737 50,00 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

107 7580 1004687 50,00 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

108 7500 1004601 50,00 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

109 7532 1004634 50,00 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

110 7473 1004575 50,00 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

111 7222 1004342 50,00 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

112 7125 1004255 50,00 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

113 7573 1004686 49,17 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

114 7353 1004460 42,67 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

115 7094 1004218 41,67 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

116 7549 1004655 41,67 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

117 7063 1004219 41,67 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

118 7483 1004626 40,00 Non idoneo - punteggio inferiore a 60



ALLEGATO A1

CREAZIMPR_2018_AP

119 7757 1004876 40,00 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

120 6850 1004008 38,33 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

121 7325 1004430 38,33 Non idoneo - punteggio inferiore a 60

N.B. In caso di parità di punteggio il vigente documento

attuativo prevede che venga prioritariamente finanziato il

progetto che ha ottenutoil punteggio più alto con

riferimento al criterio relativo all'efficacia. In subordine al

criterio dell'efficacia verrà considerato quello dell'età dei

soggetti richiedenti il contributo con priorità alla maggiore

età
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