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

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data##

Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.i e Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti 

alle imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca di 

cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di 

cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019" (DDPF n. 9/SIM/2020 ) - Approvazione 

graduatoria e ammissione a finanziamento domande pervenute in regime di “de 

minimis” nella I finestra 2020 (23 gennaio - 29 febbraio 2020 )

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

VISTO  l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20,  ai sensi dell’art. 13   della   
L.R.  n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in 
materia di organizzazione e di personale della Regione”;

1. Di dare atto che il Presidente della Commissione di valutazione nominata con il DDPF 
n.137/SIM del 20/03/2020 ha provveduto, con nota ID n. 19417991 del 02/04/2020, a 
trasmettere al Responsabile del procedimento il verbale di valutazione delle domande 
presentate dal 23 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020 in regime di “de minimis” a valere 
sull’Avviso Pubblico approvato con DDPF n. 9/SIM del 22 gennaio 2020 (BURM n. 70 
del 23/01/2020);

2. Di approvare e pubblicare, sulla base delle risultanze del verbale della Commissione di 
valutazione, la graduatoria delle domande di cui al punto precedente, come indicato 
nell’Allegato A (“GRADUATORIA I FINESTRA (23 gennaio 2020 – 29 febbraio 2020), CODICE

BANDO AIUTI ASSUNZIONE BORSE LAVORO 2019”), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3. Di prendere atto che la graduatoria contenuta nell’Allegato A è articolata nelle seguenti 
voci: N. Prog - Progetto Cod Siform - Numero Domanda - Data Presentazione - Ora 
Presentazione - Ragione Sociale - Impresa Cf - Impresa Piva - Totale Punteggio, alle 
quali si aggiunge la descrizione della Tipologia Contratto Assunzione - Ore Ccnl - Ore 
Settimanali Contratto Soggetto Indicato - Max Contributo Ammesso;

4. Di ammettere al contributo, tenuto conto delle prenotazioni di impegno di spesa assunte
con DDPF n.9 del 22/02/2020, così come modificate dal DDPF n 115/SIM del 
13/03/2020, le domande elencate nell’Allegato A, ad eccezione di quelle contraddistinte
dai codici Siform 1019108 e 1019382, che necessitano di ulteriori controlli e 
approfondimenti, per le ragioni dettagliate nel documento istruttorio;

5. Di dare atto che l’ammissione al contributo e la conclusione del procedimento per i 
progetti id SIFORM n. 1019108, e n. 1019382 sono momentaneamente sospesi e 
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rinviati a successivo atto, da adottarsi a conclusione dei necessari supplementi istruttori
e fatto salvo l’esito positivo degli stessi;

6. Di quantificare, tenuto conto di quanto indicato ai precedenti punti, in € 62.355,26 
l’importo complessivo necessario alla successiva concessione del contributo alle 
imprese di cui al punto 4, secondo il cronoprogramma di esigibilità della spesa ai sensi 
del D.Lgs. 118/11 anno 2020  € 62.355,26;

7. Di rinviare a successivi atti di impegno e liquidazione, secondo quanto indicato all’art. 
10 dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 9/SIM/2020, la concessione del contributo e la
conclusione del procedimento per le domande che risultano regolari e conformi a 
quanto stabilito dall’Avviso indicate nell’Allegato “A “che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

8. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici, 
precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai 
sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

9. 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.

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.

La dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio;

 Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento “De minimis”;

 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, “Omnibus”;

 D.Lgs. 150/2015 e ss.mm;

 Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. Decreto Dignità. 
modifica dell'art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015;

 DPR n. 22/2018 (norma nazionale sull’ammissibilità della spesa);

 DPCM 11 marzo n. 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 Decreto-Legge 17 Marzo 2020, N. 18, Convertito in Legge 24 Aprile 2020, N. 27, Recante 
«Misure Di Potenziamento Del Servizio Sanitario Nazionale E Di Sostegno Economico Per 
Famiglie, Lavoratori e Imprese Connesse All’emergenza Epidemiologica Da Covid-19.

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i.;

 Legge Regionale n. 7 del 29/04/2011 recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui 
servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione 
Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa;

 DGR n. 84 dell’11/12/2018 che approva il POR così come modificato a seguito della 
Decisione della Commissione europea C(2018) 4721 del 13/7/2018;

 Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione 
Europea in data 13/7/2018 con Decisione n. C (2018) 4721;

 DGR n. 1425 del 23/11/2016 e s.m.i. che riporta, nell’allegato A, la Descrizione dei Sistemi 
di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20, approvato dall’AdA; 

 DGR n. 802 del 4/6/2012, “Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione 
dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”;

 DGR n. 1280 del 24/10/2016, “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali di cui 
alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/20”;

 DGR n. 207 del 25/02/2019 “POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii 
Giovani e Priorità 8.i Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro 
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adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00;

 DGR n. 349 del 01/04/2019 recante l'approvazione del documento attuativo del POR 
2014/20. Revoca della DGR n. 1769/2018. - DGR n. 504 del 29/04/2019 di approvazione 
della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo;

 DGR 426 del 15/04/2019 Criteri di accesso agli interventi di cui alla DGR 207 del 
25/02/2019- POR Marche FSE 2014/2020. Priorità 8.i – Occupazione : Borse di ricerca 
giovani laureati under 30. Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. EURO 
11.812.000,00;

 DGR 1297 del 28/10/2019 POR FSE 2014/20 Approvazione modifiche al Sistema di 
Gestione e Controllo (Si .Ge .Co) di cui alla DGR n.504/2019;

 DGR n.1588 del 16/12/2019 POR FSE 2014/20 Approvazione della revisione del 
Documento attuativo del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 349/2019

 DDPF N. 205 del 24/04/2019 recante l’Approvazione “Avviso Pubblico “Borse lavoro 
–2019/20 Over 30” - € 5.468.400,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e successive modifiche 
e integrazioni di cui alla DGR N. 426 del 15/04/2019”;

 DDPF N. 206 del 24/04/2019 recante l’Approvazione “Avviso Pubblico “Borse di Ricerca – 
2019/20 Under 30 ” - € 2.343.600,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e successive modifiche 
e integrazione di cui alla DGR n. 426 del 15/04/2019”. 

 DDPF n. 114/BIT del 18/10/2019 che approva il “Vademecum del monitoraggio degli 
indicatori per il POR FSE 2014/20”

 DDPF n. 9/SIM del 22/01/2020 recante l’Approvazione POR Marche FSE 2014/2020 Asse 
1 Priorità 8.i e Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di 
soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e 
soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019;

 DDPF n 115/SIM del 13/03/2020 avente ad oggetto DDPF n.9/SIM del 22.01.2020 POR 
Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.i e Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle 
imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca di cui al 
DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 
205 del 24 aprile 2019. Modifica Cronoprogramma e modifica prenotazioni di spesa. 
Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013. Bilancio 2020/2022, annualità 2020 e 
2021

 DDPF n.137/SIM del 20/03/2020.  avente ad oggetto POR Marche DDPF n. 9/SIM/2020 
POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.i e Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle 
imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca di cui al 
DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 
205 del 24 aprile 2019" Nomina Commissione di Valutazione

 DDPF n 187  /SIM del 02/04/2020 POR Marche DDPF n. 9/SIM/2020 POR Marche FSE 
2014/2020 Asse 1 Priorità 8.i e Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di 
assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 
2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019"- 
ammissibilità I finestra 2020 domande pervenute dal 23 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020;

 Nota ID 130.30.30|2020|RUO/43: ulteriori disposizioni per EMERGENZA  CORONA- 
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VIRUS- Misure organizzative per la riduzione del personale in servizio 

MOTIVAZIONE:

Con Decreto n. 9/SIM del 22/01/2020 del Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi è stato approvato 
l’Avviso pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa 
di ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di 
cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019”.

L’ Avviso pubblico sopracitato ha dato attuazione a quanto stabilito dalla DGR n. 
207/2019 e dalla DGR n. 426/2019 e ha demandato ad un successivo atto del Dirigente la 
nomina della Commissione di Valutazione.

Secondo quanto previsto all’Art 9 - Ammissibilità e valutazione delle domande, 
l’istruttoria di ammissibilità delle domande che pervengono sui codici: AIUTI ASSUNZIONE 
BORSERIC2019 e AIUTI ASSUNZIONE BORSELAV2019 è svolta dal responsabile del 
procedimento, tenendo conto delle “finestre temporali” calendarizzate.
 L’istruttoria si articola in due distinte fasi:
 il controllo del possesso dei requisiti previsti dall’Avviso da parte del richiedente e della 

conformità della domanda, svolto a cura del Responsabile del procedimento;
 la valutazione della domanda stessa, con l’attribuzione del punteggio previsto per i 

diversi indicatori, da parte di una Commissione Tecnica.
Relativamente alle domande pervenute nella prima finestra temporale ( 23 gennaio 2020 al 29 
febbraio 2020) , la prima fase si è conclusa con la pubblicazione del  DDPF n187 /SIM del 
02/04/2020  con il quale sono state ammesse a valutazione n. 12 Domande pervenute 
sull’Avviso codice AIUTI ASSUNZIONE BORSELAV 2019.

L’ articolo 9 del suddetto Avviso, stabilisce le procedure e i criteri di valutazione ai quali la 
Commissione deve attenersi nella valutazione delle domande; inoltre è specificato che sono 
ammesse a finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse destinate, le domande che 
raggiungono, con riferimento alla griglia di cui all’Avviso pubblico, un punteggio normalizzato e
ponderato pari o superiore a 60/100. 

Con Nota ID n. 19417991 del 02/04/2020 sono stati trasmessi al Presidente della 
Commissione di valutazione i riferimenti e la documentazione relativi alle domande ammesse.
La Commissione di Valutazione si è riunita nei giorni 21,23 aprile 2020 ed
ha esaminato i 12 progetti ammessi a valutazione.
Con nota ID: 19548249 del 24/04/2020, il Presidente della Commissione di valutazione ha 
trasmesso i verbali contenenti gli esiti della valutazione. 

I lavori della Commissione si sono conclusi con l’ammissione alla graduatoria di n. 12 
domande per n.12 assunzioni, di cui n. 11 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato. 

Nell’ambito delle domande ammesse a finanziamento, si ritiene necessario evidenziare quanto
segue.

Esaminati, successivamente all’ammissione a valutazione, gli esiti relativi alle verifiche 
riguardanti i requisiti dei richiedenti, previsti agli Art. 3 punti,4, 12;14, è risultato che:
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- l’impresa titolare del progetto cod Siform 1019382 – BERIBÈ CLAUDIO & C.SRL 
presenta una irregolarità contributiva, confermata da comunicazione email del 20 marzo 
c.a. della stessa azienda, che tuttavia la ritiene temporanea e non imputabile a sue 
inadempienze; pertanto, se pur il progetto presentato ha ottenuto un punteggio 
superiore ai 60/ 100, si ritiene di rinviare l’ammissione a finanziamento e la conclusione 
del procedimento in attesa di ulteriori controlli e approfondimenti;

- l’impresa titolare del progetto cod Siform 1019108- SOLUZIONE KASA SRL presenta 
temporaneamente una irregolarità riguardo la contribuzione, pertanto se pur il progetto 
presentato ha ottenuto un punteggio superiore ai 60/ 100, si ritiene di rinviare la 
conclusione del procedimento in attesa di ulteriori controlli e approfondimenti;

Riguardo il Progetto cod Siform 1019336 - si prende atto che per l’impresa richiedente 
MARCHE ENERGIE CONSULTING SRL ad oggi si è in possesso di un Durc scaduto in data 
26/02/2020, ma che a seguito delle disposizioni normative riconducibili all’emergenza sanitaria 
lo stesso documento è da ritenersi valido come previsto da Articolo 103, comma 2, 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. e Circolare Inail n. 11 del 27 marzo 2020.

Si prende atto inoltre che relativamente alle ditte indicate nella graduatoria predisposta dalla 
Commissione di Valutazione ed in relazione agli importi dei rispettivi contributi erogabili, si è a 
già provveduto ad effettuare la richiesta di comunicazione antimafia, necessaria alla eventuale
concessione del beneficio. Tali richieste sono state inoltrate tramite la Banca Dati Nazionale 
Antimafia (BDNA). Si dà atto che, ad esclusione di un solo caso, per tutte le ditte sono state 
rilasciate dal Ministero dell’Interno, come da documentazione presente agli atti dell’ufficio 
scrivente, le comunicazioni nelle quali si attesta che a carico delle ditte beneficiarie e dei 
relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.Lgs.159/2011.

Si prende atto che successivamnte alle verifiche effettuate attraverso la Banca Dati Nazionale 
Antimafia (BDNA), con Legge 24 Aprile 2020, N. 27 di conversione del Decreto-Legge 17 
Marzo 2020, N. 18, dal 30 Aprile ca. è stato modificato l’art.art.83, comma 3 lett del 
D.Lgs.159/2011, sono esclusi dall’acquisizione  della documentazione antimafia i 
"provvedimenti di erogazione" a favore delle imprese di valore non superiore a euro 
150.000,00;

Si prende atto inoltre che, sulla base di quanto previsto all’art. 10 dell’Avviso pubblico di
riferimento, il presente atto di ammissione a finanziamento è conseguente al preventivo 
controllo istruttorio da parte dell’amministrazione regionale del “Registro Nazionale degli Aiuti 
di Stato”. Nei successivi atti di impegno , si provvederà a dare evidenza all’esito degli stessi 
controlli ed alla conclusione del procedimento di ammissione al contributo.

Con il presente decreto si approva la graduatoria delle domande, pervenute dal 23 gennaio 

2020 al 29 febbraio 2020 presentate ai sensi dell’Avviso Pubblico DDPF n. 9/SIM del 22 

gennaio 2020 (BURM n. 70 del 23/01/2020), che hanno richiesto il contributo in regime di “de 

minimis ” come indicato nell’Allegato A (“GRADUATORIA I FINESTRA (23 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-11-27-marzo-2020.html
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gennaio2020-29febbraio2020), CODICE BANDO AIUTI ASSUNZIONE BORSE LAVORO 

2019”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

       La graduatoria, predisposta dalla Commissione di Valutazione, nominata dal Dirigente 

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

territoriali con DDPF n.137/SIM del 20/03/2020, contenuta nell’Allegato A  indicato al punto 

precedente, è articolata nelle seguenti voci: N. Prog - Progetto Cod Siform - Numero Domanda

- Data Presentazione - Ora Presentazione - Ragione Sociale - Impresa Cf - Impresa Piva - 

Totale Punteggio, alle quali si aggiunge la descrizione della Tipologia Contratto Assunzione - 

Ore Ccnl - Ore Settimanali Contratto Soggetto Indicato - Max Contributo Ammesso. 

La graduatoria, riportata nell’Allegato A, costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; determina l’ammissione al contributo del primo elenco delle domande che 
hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 60/100, che risultano regolari e conformi a 
quanto stabilito dall’Avviso, tenuto conto delle prenotazioni di impegno di spesa assunte con 
DDPFn.9 del 22/02/2020, così come modificate dal DDPF n 115/SIM del 13/03/2020. 

Relativamente ai progetti ID SIFORM n. 1019108, e n. 1019382, in seguito alla valutazione 
della documentazione agli atti, come sopra indicato si rende necessario un approfondimento 
istruttorio e di controllo. Si provvederà dunque, con successivo atto a dare evidenza all’esito 
degli stessi ed alla conclusione del procedimento di ammissione al contributo.

Tenuto conto di quanto sopra indicato si quantifica in  € 62.355,26 l’importo complessivo 
necessario alla successiva concessione del contributo ai soggetti richiedenti, secondo il 
cronoprogramma di esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. 118/11 anno 2020;

Si rinvia a successivi atti di impegno e liquidazione, secondo quanto indicato all’art. 10 

dell’Avviso Pubblico di cui al DDPF n. 9/SIM/2020, la concessione del contributo e la 

conclusione del procedimento per le domande che risultano regolari e conformi a quanto 

stabilito dall’Avviso; indicate nell’Allegato “A - GRADUATORIA I FINESTRA (23 

gennaio2020-29febbraio2020), CODICE BANDO AIUTI ASSUNZIONE BORSE LAVORO 

2019”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art.6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

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 Priorità 8.i e Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle 
imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca di cui al DDPF 
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206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 
aprile 2019" (DDPF n. 9/SIM/2020 ) - Approvazione graduatoria e ammissione a finanziamento 
domande pervenute in regime di “de minimis” nella I finestra 2020 (23 gennaio - 29 febbraio”

La responsabile del procedimento
           (Simona Traini)

      Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Allegato “A - GRADUATORIA I FINESTRA (23 gennaio2020-29febbraio2020), CODICE BANDO AIUTI ASSUNZIONE BORSE LAVORO 2019” 

N. 
Prog 

Progetto 
Cod. 

Siform 

Numer
o 

Doman
da  

 

Data 
Presentazi

one 

Ora 
Presenta

zione 
Ragione Sociale 

Impresa 
Cf 

Impresa 
Piva 

Totale 
Punteggio 

Tipologia 
Contratto 

Assunzione 
Ore Ccnl 

Ore Settimanali 
Contratto 
Soggetto 
Indicato 

Max 
Contributo 
Ammesso 

1 1019055 20711 04/02/2020 12.01.44 
F.LLI DE CARLONIS 
PAOLO E PIETRO S.N.C. 01519850448 01519850448 100 

Tempo Indet. Full 
Time 40 40 10.000,00  

2 1018988 20661 28/01/2020 10.33.11 MY TEAM LAB SRLS 02597320411 02597320411 92,5 
Tempo Indet. Part 

Time 40 36 9.000,00  

3 1019045 20709 30/01/2020 12.36.42 
SABATINI 
COSTRUZIONI SRL 01790970444 01790970444 92,5 

Tempo Indet. Part 
Time 40 20 5.000,00  

4 1019097 20750 05/02/2020 16.22.46 
BMC SAS DI CETERONI 
JULIA & C.  02351300443 02351300443 92,5 

Tempo Indet. Part 
Time 40 25 6.250,00  

5 1019108 20755 12/02/2020 11.36.49 SOLUZIONE KASA SRL 02192760441 02192760441 92,5 
Tempo Indet. Part 

Time 40 20 
 

6 1019130 20773 06/02/2020 15.50.33 

AUTOCARROZZERIA 
TICCHIARELLI 
DOMENICO SNC 

TCCDNC67A10I
348F 02025680444 92,5 

Tempo Indet. Part 
Time 40 20 5.000,00  

7 1019131 20774 06/02/2020 13.46.13 VMC SRL 02291680441 02291680441 92,5 
Tempo Indet. Part 

Time 40 20  5.000,00  

8 1019182 20816 18/02/2020 11.27.52 RAG. FABIO GOBBI 
GBBFBA69P03
A271P 01398330421 92,5 

Tempo Indet. Part 
Time 40 20 5.000,00  

9 1019336 20951 25/02/2020 10.09.51 
MARCHE ENERGIE 
CONSULTING SRL 01901450435 01901450435 92,5 

Tempo Indet. Part 
Time 38 24 6.315,79 * 

10 1019382 20992 27/02/2020 16.16.14 
BERIBÈ CLAUDIO & 
C.SRL 

BRBDBR45M0
1E228V 00281850438 92,5 

Tempo Indet. Part 
Time 40 16 

 

11 1019441 21041 28/02/2020 20.15.13 
IN.SY.EME. SRLS 
UNINOMINALE 02358750442 02358750442 85 

Tempo Indet. Full 
Time 40 40 10.000,00  

12 1019434 21032 28/02/2020 15.49.29 

SOCIETA 
COOPERATIVA SOCIALE 
CENTRO PAPA 
GIOVANNI XXIII 93058460424 01427250426 77,5 

Tempo 
Determinato 12 
Mesi - Part Time 38 12 789,47  

TOT:€ 62.355,26 
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