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

SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

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.  Codice bando CREAIMPR_2016_FM – Decadenza progetti non 

avviati e scorrimento graduatoria (Rif. DDPF Mercato del lavoro, Occupazione e 

Servizi Territoriali n. 103/SIM del 27/03/2017).

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

presente 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 prendere atto dell’elenco dei beneficiari (imprese e studi professionali),  come identificati 

nell’allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che hanno 

trasmesso, in applicazione dell’articolo 9 dell’avviso pubblico, la documentazione di avvio dei 

progetti (accettazione del finanziamento e attestazione di costituzione dell’impresa/studio 

professionale);  

2)   di dichiarare decaduti dall’incentivo, per rinuncia o per  mancato avvio progettuale nei 

termini stabiliti dall’avviso pubblico, i progetti individuati nell’allegato B al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

3)   di dare atto che per il finanziamento dei progetti avviati,  come individuati nell’allegato A,  è 

necessaria la somma complessiva di € 841.744,77;

4)   di prendere atto che, in seguito alla decadenza dei progetti di cui all’allegato B,  rispetto 

all’importo stanziato con il Decreto Dirigenziale  PF Formazione Lavoro e coordinamento 

Presidi Territoriali di Formazione Lavoro n. 288/SIM del 02/08/2016 relativo al Codice Bando 

CREAZIMPR_2016_FM, pari ad  € 950.000,00, residuano € 108.255,23;

5)   di rendere disponibili i suddetti € 108.255,23 per lo scorrimento dei progetti dichiarati idonei, 

ma non ammissibili a finanziamento per esaurimento delle risorse, con il Decreto del Dirigente 

della PF Mercato del Lavoro, occupazione e servizi territoriali  n. 103 del 27/03/2017;

6)   di prendere atto che sulla base della graduatoria, approvata con il suddetto Decreto 

Dirigenziale,  risultano idonei ma non ammissibili a finanziamento per esaurimento delle 

risorse finanziarie stanziate sul Codice Bando CREAZIMPR_2016_FM, n. 3 progetti come da 

allegato C al presente atto, per un fabbisogno complessivo di € 57.127,69;  

7)   di effettuare, sulla base delle risorse residue disponibili come sopra quantificate, lo 

scorrimento della graduatoria dei progetti dichiarati idonei con il suddetto Decreto Dirigenziale,   
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fino ad un suo esaurimento, dichiarando ammissibili a finanziamento i progetti come da 

allegato C;

8)   di dichiarare non necessario ricorrere, per lo scorrimento della graduatoria in parola, alle 

ulteriori  risorse rese  disponibili con il proprio Decreto Dirigenziale n. 182 del 06/06/2017 

poiché sono sufficienti le risorse già stanziate sul codice bando CREAZIMPR_2016_FM e non 

utilizzate a seguito di rinunce e/o mancato avvio progettuale,  pari ad € 108.255,23, contro un 

nuovo fabbisogno derivante dallo scorrimento di € 57.127,69;   

9)   di rinviare a successivi atto l’impegno delle risorse necessarie per il finanziamento dei 

progetti delle imprese/studi professionali avviati entro i termini stabiliti dall’Avviso pubblico;

10)   di dare indicazione agli uffici di competenza di comunicare ai diretti interessati l’avvenuto 

scorrimento della graduatoria e di provvedere a quanto necessario per l’avvio dei progetti così 

come stabilito dall’avviso pubblico in oggetto;  

11)   di pubblicare l’allegato A al presente atto l’elenco dei progetti avviati specificando, oltre al 

codice Id Siform, anche la denominazione delle ditte individuali, le ragioni sociali delle società 

ed i riferimenti degli studi professionali singoli/associati quali beneficiari degli incentivi poiché 

trattasi di attività economiche iscritte alla CCIAA, o a ordini professionali, o a collegi o altri 

registri pubblici;

12)   di pubblicare gli allegati B e C senza l’indicazione dei nominativi dei rinunciatari e dei 

beneficiari dello scorrimento, ma esclusivamente con il codice ID Siform, per le motivazioni già 

addotte nel Decreto Dirigenziale PF Mercato del lavoro, Occupazione e Servizi professionali n. 

103 del 27/03/2017;

13)   di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo degli allegati, attraverso la 

pubblicazione del presente atto nel portale della Regione Marche, www.regione.marche.it; alla 

sezione Lavoro e Formazione Professionale, precisando che la pubblicazione costituisce, a 

tutti gli effetti,  formale comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 e ss mm e ii;

14)   di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 

carico della Regione .  (nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di 

spesa a carico della Regione)

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 



3

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”.

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   
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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 del Dirigente della PF Mercato del Lavoro, occupazione e servizi territoriali  n. 103 del 

27/03/2017 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)”

Decreto del Dirigente della PF Mercato del Lavoro, occupazione e servizi territoriali  DDPF n. 

288/SIM del 02/08/2016 “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”: Ridistribuzione Risorse disponibili Asse 1 Priorità d’investimento 

8.5. RA 8.6.

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;
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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;

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;  

Dato atto che con il Decreto del Dirigente della PF Mercato del Lavoro, occupazione e servizi 

territoriali  n. 103 del 27/03/2017 si è provveduto ad approvare la graduatoria dei progetti 

ammessi a valutazione e a dichiarare l’ammissibilità a finanziamento o meno degli stessi;

Dato atto che con il suddetto Decreto sono stati dichiarati idonei ed ammissibili n. 43 progetti 

per un fabbisogno finanziario preventivato per la copertura dei costi derivanti all’intervento, 

relativamente alle domande a valere sull’avviso CREAIMPR_2016_FM, pari ad € 950.000,00;    
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Considerato che l’avviso pubblico stabilisce che i beneficiari dichiarati idonei ed ammissibili a 

finanziamento con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 103 devono trasmettere, entro 60 giorni 

dalla comunicazione dell’ammissibilità a finanziamento, la nota di accettazione del contributo e 

documentazione attestante l’avvenuta costituzione dell’impresa/studio professionale;

Viste le note trasmesse con raccomandata a mano per la comunicazione dell’ammissibilità a 

finanziamento, con protocollo del 29/03/2017, consegnate a tutti gli interessati, come attestato 

dalla documentazione per ricevuta agli atti dell’ufficio scrivente;

Considerato che il termine dei 60 giorni dalla comunicazione per la consegna della 

documentazione come sopra descritta doveva spirare il giorno 28/05/2017   ma, essendo detto 

giorno domenica (giorno festivo),  è  stato prorogato al primo giorno lavorativo successivo, 

vale a dire il 29/05/2017;

Considerato quanto riportato nell’allegato A, vale a dire l’elenco delle note di accettazione del 

contributo e delle attestazioni della costituzione delle imprese/studi professionali trasmesse dai 

beneficiari nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti all’articolo 9 dell’Avviso Pubblico;

Atteso  che, sulla base della documentazione di avvio prevenuta risultano avviati n. 37 progetti 

per un fabbisogno finanziario complessivo necessario di  € 841.744,77;

Dato atto che con il Decreto del Dirigente PF Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi 

territoriali n. 288/2016 sono state assunte le prenotazione di impegno per € 7.500.000,00 

necessari a finanziare la misura per tutti i codici bando CREAZIMPR_2016_PU, 

CREAZIMPR_2016_AN,   CREAZIMPR_2016_MC, CREAZIMPR_2016_FM, 

CREAZIMPR_2016_AP;

Considerato che le iniziali risorse pari ad € 950.000,00, e quindi gli € 841.744,77 

effettivamente necessari per finanziare i progetti avviati a valere sull’avviso Codice Bando 

CREAIMPR_2016_FM, sono ricomprese nei complessivi € 7.500.000,00 prenotati con il citato 

Decreto Dirigenziale n. 288/2016;   

Atteso, pertanto, che con il presente atto si deve provvedere a prendere atto dei progetti 

effettivamente avviati e dell’importo  complessivo necessario per il finanziamento degli stessi, 

come specificato nell’allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

Considerate le rinunce manifeste pervenute  e la mancata ricezione, nei termini stabiliti 

dall’avviso pubblico, della documentazione di avvio di progetti  già dichiarati idonei ed 

ammissibili a finanziamento con il citato Decreto Dirigenziale n. 103 del 27/03/2017, come 

riporto nell’allegato B al presente atto di cui  costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, comunque, tutti i diretti interessati dai quali non è pervenuta la suddetta 

documentazione di avvio progetto sono stati contattati a mezzo mail e/o telefono per   
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un’ulteriore verifica, ottenendo conferma da parte di tutti del mancato avvio dei progetti e la 

rinuncia all’incentivo;

Atteso, pertanto, che, per quanto sopra riportato, è necessaria dichiarare la decadenza dei 

progetti individuati nell’allegato B, con una economia complessiva valutata in € 108.255,23;

Visto il Decreto del Dirigente della PF Mercato del Lavoro, occupazione e servizi territoriali 

DDPF n. 182/SIM del 06/06/2017 con il quale sono state redistribuite ulteriori risorse,  per € 

950.00,00, già prenotate con il Decreto  Dirigenziale PF Formazione Lavoro e coordinamento 

Presidi Territoriali di Formazione Lavoro n. 288/SIM del 02/08/2016  e non utilizzate per la 

misura Priorità d’investimento 8.1, RA 8.5 Creazione impresa  Workers  buyout, per finanziare 

gli scorrimenti delle graduatorie approvate sui codici bando CREAZIMPR_2016_AN, 

CREAZIMPR_206_FM e CREAZIMPR_2016_FM; 

Data la disponibilità di risorse pari ad € 108.255,23 quale conseguenza alla rinuncia manifesta 

o di fatto per mancato avvio dei progetti entro i termini stabiliti dall’avviso pubblico che 

possono essere rese disponibili per un eventuale scorrimento della graduatoria approvata con 

il suddetto Decreto Dirigenziale; 

Atteso, che nella sopra citata graduatoria risultano idonei ma non ammissibili a finanziamento 

n. 3 progetti per un fabbisogno finanziario complessivo di € 57.127,69;

Considerato che, sulla base delle rinunce di cui all’allegato B,  sono disponibili risorse per  € 

108.255,23, sufficienti per dichiarare ammissibili a finanziamento i n. 3 progetti dichiarati idonei 

ma non finanziabili dal precedente Decreto Dirigenziale n. 103/2017, come riportato 

nell’allegato C, per finanziare i quali è necessario un fabbisogno complessivo di € 57.127,69; 

Considerato, pertanto, che per l’effettuazione dello scorrimento ai progetti di cui all’allegato C 

sono sufficienti le risorse non utilizzate a seguito delle rinunce/mancato avvio dei progetti, 

senza necessità, per quanto riguarda il Codice Bando CREAZIMPR_2016_FM, di fare ricorso 

alle risorse rese disponibili con il suddetto decreto n. 182 del 06/06/2017;

Valutato, pertanto, che è possibile provvedere allo scorrimento, fino ad esaurimento, della 

graduatoria approvata con il  Decreto Dirigenziale n. 103/2017 dichiarando ammissibili a 

finanziamento i n. 3 progetti come individuati nell’allegato C per € 57.127,69;

Ritenuto che è possibile pubblicare nell’allegato A al presente atto, unitamente al codice ID 

Siform,  anche la denominazione delle ditte individuali, le ragioni sociali delle società ed i 

riferimenti degli studi professionali singoli/associati quali beneficiari degli incentivi poiché 

trattasi di attività economiche iscritte alla o alla CCIAA, ad Ordini professionali, collegi o altri 

registri pubblici;
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Ritenuto che è opportuno pubblicare il suddetto allegato B senza l’indicazione dei nominativi 

dei richiedenti, ma solo il codice id Siform individuale,  per le motivazioni già addotte nel 

suddetto Decreto Dirigenziale n. 103/2017;  

Ritenuto che è opportuno pubblicare il suddetto allegato C senza l’indicazione dei nominativi 

dei richiedenti, ma solo il codice id Siform individuale, per le motivazioni già addotte nel 

suddetto Decreto Dirigenziale n. 103/2017, dandone comunicazione ai diretti interessati;  

Atteso che  si provvederà successivamente all’assunzione degli impegni  per le imprese/studi 

professionali di cui all’allegato A  e per i beneficiari oggetto dello scorrimento una volta avviati i 

progetti, nonché ad ogni atto necessario e conseguente alla realizzazione dell’intervento;

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone, l’adozione del decreto 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. 

Codice bando CREAIMPR_2016_FM –   Decadenza progetti non avviati e scorrimento 

graduatoria (Rif. DD PF Mercato del lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali n. 103/SIM 

del 27/03/2017).

Il responsabile del procedimento
         (Ermanno Bachetti)

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

ALLEGATI



Allegato A ‐ Elenco progetti avviati

N. ID SIFORM Nominativo impresa/studio professionale Partita IVA Sede legale Sede operative
Riferimento accettazione 

contributo
 Importo ammissibile 

assegnato 

€ 24.700,00

2 201955 Claumary Beauty di Badita Mariana 02310620444 Via E. De Amicis n. 15 Fermo Prot. n. 379943 del 28/04/2017 € 23.600,00

1 202135 La Cucina di Alesiani Simone 02313310449 Via L. Da Vinci n. 32 Altidona (FM) Prot.n.  490691 del 26/05/2017Via L. Da Vinci n. 32 Altidona (FM)

Via E. De Amicis n. 15 Fermo

€ 18.295,57

4 202033 Studio Professionale Biondi Giorgio 02313570448 Via San Paolo n. 23 Rapagnano (FM) Prot. 490739 del 26/05/2017 € 22.750,00

3 196283 Afrodite Parrucchieri di Barraco Sabrina 02289010445 Via Ugo La Malfa n. 68 Fermo Prot. n. 466101 del 22/05/2017Via Pietro Nenni n. 7 Fermo

Via San Paolo n. 23 Rapagnano (FM)

€ 23.360,00

6 202177 Eternity Lines srls 02314050440 via Piannenza n. 1056 Sant'Elpidio a Mare (FM) Prot. n. 501082 del 30/05/2017 € 24.740,00

5 201895 Consulservice Srls 02312980440 via delle Rimembranze n. 34 Montegranaro (FM) Prot. 490714 del 26/05/2017Via delle Rimembranze n. 89 Montegranaro (FM)

Via Piannenza n. 1056 Sant'Elpidio a Mare (FM)

€ 23.200,00

8 201618 Publifermo.it di Cinti Eusebio 02294460445 Via Propseri n. 24 Fermo Prot. n.393604 del 02/05/2017 € 24.993,60

7 199488 Studio Associato Clinica Pangea di Catini Ciletti 02313720449 Via Pompeiana Fermo Prot. 488827 del 26/05/2017Via Pompeiana Fermo

Via Prosperi n. 24 Fermo

Via G. Bruno n. 127 Porto San Giorgio (FM) € 25.000,00

10 200096 Il Bardo Music Shop di Lorenzo Concetti 02308510441 Via Ottorino Respighi n. 59 Fermo Prot. n. 343200 del 14/04/2017 € 25.000,00

9 202136 Kalè sas di Ciuti Alessandro e C. 02289460442 Via G. Bruno n. 127 Porto San Giorgio (FM) Prot. n. 314362 del 07/04/2017

Via Ottorino Respighi n. 59 Fermo

€ 25.000,00

12 200799 Tripendipity Soc. Coop. 02313320448 Via Costanzo Mazzoni n. 37 Fermo Prot. n. 490591 del 26/05/2017  € 25.000,00

11 198688 Mi Svago di Di Micco Concetta 02290960448 Via della Resistenza n. 30 Falerone Prot. n. 443949 del 16/05/2017Via della Resistenza n. 30 Falerone

Via Costanzo Mazzoni n. 37 Fermo

€ 19.788,00

14 199745 Studio associato di Progettazione di Ing. Simone Camela e Ing. Marco Franca 02292080443 Via Isonzo n. 292 Sant'Elpidio a Mare (FM) Prot. n. 466084 del 22/05/2017 € 17.380,00

13 201761 Nero Piceno snc di Cerenzia Manuel e  Fioravanti Matteo e C. 02313050441 Via Macchiavelli n. 44 Porto Sant'Elpidio (FM) Prot. n. 490659 del 26/05/2017Via Macchiavelli n. 44 Porto Sant'Elpidio (FM) 

Via isonzo n. 292 Sant'Elpidio a Mare (FM)

€ 19.223,20

16 198587 Ilari Cristiano 02308370440 Via Aldo Moro n. 46 Amandola (FM) Prot. n. 460352 del 19/05/2017 € 24.800,00

15 201594 Idee in corso di grilli Monica 02292290448 Contrada Ete n. 8 Francavilla d'Ete (FM) Sede second. Prot. n. 480903 del 24/05/2017Via Roma n. 148 Mogliano (MC)

Via Aldo Moro n. 46 Amandola (FM)

€ 22.900,00

18 198487 Studio Professionale Lattanzi Chetri 02310860446 Via Numana n. 14 Fermo Prot. n. 422835 del 10/05/2017 € 10.858,00

17 202035 Vittoria Società Cooperativa 02313650448 Via delle Rocche n. 2 Fraz. Torre di Palme Fermo Prot. n. 501105 del 30/05/2017Via delle Rocche n. 2 Fraz. Torre di Palme Fermo

Via Numana n. 14 Fermo

€ 18.980,00

20 201820 Malavolta Martina 02293820441 Contrada Camauro n. 55 pedaso (FM) Prot. n. 493933 del 16/05/2017 € 25.000,00

19 201867 Autocarrozzeria F.lli Luka di Luka Emiljano 02301630444 Via E. Medi n. 10 Porto san Giorgio (FM) Prot. n. 432434 del 12/05/2017Via Pompeiana n. 19 Fermo 

Contrada Montecamauro n. 55 Pedaso (FM)

€ 16.820,00

22 202042 Sagomato srl 02313340446 Via Boncore n. 134 Montegranaro (FM) Prot. n. 490461 del 26/05/2017 € 25.000,00

21 202007 Mandolesi Natasha 02314170446 Via Gobetti n. 80 Sant'Elpidio a mare (FM) Prot. n. 501121 del 30/11/2017Via Gobetti n. 80 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Via Boncore n. 134 Montegranaro (FM)

€ 19.492,40

24 201741 Il Bianconiglio di Bernetti Arianna e Miola Cecilia Snc 02313380442 Contrada Castagna n. 1 Fermo Prot. 490524 del 26/05/2017 € 25.000,00

23 202055 Digitalia Società Cooperativa 02295130443 Contrada Solagna n. 5/a Rapagnano (FM) Prot. 325899 del 11/04/2017Contrada Solagna n. 5/a Rapagnano (FM)

Contrada Castagna n. 1 Fermo

€ 19.640,00

26 199460 Pizzaclub snc di Pieroni Matteo e Stangoni Nella 02291880447 Via Trento Nunzi n 53 Fermo Prot. n. 480929 del 24/05/2017 € 25.000,00

25 202203 Studio Professionale Neho di Claudio Pierfederici 023142300448 Via Campiglione n. 3 Fermo Prot. n. 500971 del 30/05/2017Via Campiglione n. 3 Fermo 

Via Palmiro Togliatti n. 5 Monte Urano (FM)

€ 25.000,00

28 201701 Autoscuola Aspiro srl 023086630447 Viale Trento n. 172 Fermo Prot. 432373 del 12/05/2017 € 25.000,00

27 199543 Renzi Gioele 02302540444 Via Principe Umberto n. 59 Porto Sant'Elpidio (FM) Prot. n. 479429 del 24/05/2017

Viale Trento n. 172 Fermo 

Via Principe Umberto n. 59 Porto Sant'Elpidio (FM)

€ 25.000,00

30 201979 Il Naviglio di Santarelli Alessandro 02294080441 Via Aprutina n. 5/a Altidona (FM) prot. n. 432401 del 12/05/2017 € 24.650,00

29 201801 Joy Società Cooperativa 02294400441 Via XXV Aprile n. 14 Sant'Elpidio a Mare (FM) Prot. 393616 del 02/0572017Via XXV Aprile n. 14 Sant'Elpidio a Mare (FM)

Via Aprutina n. 5/a Altidona (FM)

Via Pirenei n. 19/a Monte Urano (FM)   € 25.000,00

32 202068 SGF Società Cooperativa a r.l. 02296880442 Via Faleriense ovest n. 25 Montegiorgio (FM) Prot. 490799 del 26/05/2017 € 23.254,00

31 201868 Base Up di Santini Gianni e C. snc 02313480440 Via Pirenei n. 19/a Monte Urano (FM) prot. n. 490675 del 26/05/2017

Via Fonte Murata n. 25 Monte Urano (FM)

Via Faleriense Ovest n. 25 Montegiorgio (FM)

€ 23.250,00

34 201648 Stop Market di Stortini Andrea e C. snc 02293360448 Via Umberto I n. 25 Porto Sant'Elpidio (FM) Prot. n. 432357 del 12/05/2017 € 25.000,00

33 202032 Studio Professionale Squarcia Lorenzo 02313360444 Via della Vittoria n. 15 Porto san Giorgio (FN) Prot. n. 490723 del 26/05/2017

Via Umberto I n. 25 Porto Sant'Elpidio (FM)

€ 20.090,0035 201910 Strovegli Cristian 02295020446 Piazza Libertà n. 11 Fermo Prot. n. 432424 del 12/05/2017Piazza Libertà n. 11 Fermo



Allegato A ‐ Elenco progetti avviati

36 201812 Obiettivo 85 srls 02314070448 Via Michelangelo n. 78 Porto san Giorgio (FM) Prot. 501026 del 30/05/2017 € 25.000,00Via Michelangelo n. 78 Porto San Giorgio (FM)

€ 24.980,00

€ 841.744,77

37 202117 Neverland Società cooperativa Onlus 02312640440 Via Don Cipriani n. 9 Fermo prot. 469903 del 23/05/2017

Totale risorse ammissibili assegnate

Via Don Cipriani n. 9 Fermo



Allegato B - Elenco rinunce formalizzate o progetti non avviati

N.

Codice ID Siform 

rinunciatario Riferimento rinuncia  contributo  Importo disponibile 

Contatto telefonico e mail

Totale risorse disponibili da rinuncia

15.020,00€                  

25.000,00€                  

25.000,00€                  

25.000,00€                  

4.640,00€                    

13.595,23€                  

108.255,23€                

1 201988 Prot. n. 501006 del 30/05/2017

4 201866 Prot. 46373 del 19/05/2017

3 201973 Prot. n. 466025 del 22/05/2017

2 201679 Nota mail del 29/05/2017

6 198826 Contatto telefonico e mail

5 202216



Allegato C - Elenco progetti ammissibili per scorrimento graduatoria

N.

Codice ID 

Siform Punteggio Esito valutazione  Importo ammissibile 

57.127,69€                  

1 201844 60,00

3 202193 60,00

2 201697 60,00

Totale scorrimento

Idoneo e ammissible a finanziamento

Idoneo e ammissible a finanziamento

Idoneo e ammissible a finanziamento

24.850,80€                  

14.032,89€                  

18.244,00€                  
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