
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:  DDPF n. 56 /SIM del 05.02.2021 “Avviso Pubblico DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR 

Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei 

Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale 

Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI - Euro 2.914.500,00”- Esito valutazione delle 

domande pervenute dal 01/04/2021 – 30/04/2021 (2° finestra temporale).

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

VIST O        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”

DECRETA

1. Di dare atto che il presidente della Commissione di valutazione ,  nominata con DDPF n.   
291/SIM del 14 aprile 2021 ,   ha provveduto a trasmettere  con nota  ID:   23458299   del 6 
lugli o 2021 , al la  responsabile del  p rocedimento ,  il verbale  conclusivo ed  i relativi allegati 
contenenti  l’esito della valutazione  delle domande presentate nella  2 °  finestra   
temporale  ( dal  01/04 /2021 al  30/04 /2021 ),  a valere sull’Avviso pubblico di cui al DDPF 
n. 56 /SIM del 05.02.2021  ed ammesse a valutazione con  DDPF n.  552 /SIM  del   16 
giugno 2021;

2. Di  approvare ,   sulla base delle risultanze del verbale della Commissione, le graduatorie 
di merito delle domande di cui al punto precedente, contenute ne gli Allegati   A1, A2   del 
presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso:

-  Allegato A 1 :  “Elenco idonei e ammissibili a finanziamento  Codice  CREAZ _2021_ITI   
URBANI  che include i progetti che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 
60/100 e rientranti nella disponibilità di risorse   dell’ ITI  di Ascoli Piceno   (considerato che 
le risorse stanziate per gli ITI di Ancona, Macerata, Pesaro – Fano sono esaurite);

-  Allegato A 2 :  “Elenco idonei e ammissibili a finanziamento  Codice  CREAZ _2021_ 
S NAI ALTO MACERATESE   che include i progetti che hanno raggiunto un punteggio 
pari o superiore a 60/100 e rientranti nella disponibilità di risorse della SNAI;

3. D i rinviare ad un successivo decreto l’assunzione dell’imp egno  di spesa per ogni 
singolo beneficiario, da adottarsi successivamente alla costituzione dell’impresa o 



studio  professionale ed alla comunicazione di accettazione del contributo nei termini 
stabiliti dall’Avviso Pubblico. Da tale atto decorre la durata del progetto, pari a 12 mesi;

4. D i precisare che ai sensi dell’art.   26 ,  comma 4 ,  del  D.lgs  n.   33/2013 nelle graduatorie è 
stato omesso il nome del beneficiario che potrà essere individuato attraverso il codice 
SIFORM, ottenuto in fase di invio della domanda;

5. Di dare evidenza pubblica al presente decreto attraverso la pubblicazione nel portale 
della Regione Marche ,  precisando che la pubblicazione  c ostituisce, a tutti gli effetti, 
formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

6. D i trasmettere successivamente  ai ben e ficiari   nota di formale comunicazione di 
ammissione o non ammissione a finanziamento, come previsto dall’Avviso Pubblico;

7. 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 inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spes a a 
carico della Regione Marche.

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 della P.F. 
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, Linee 
guida per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni esclusi dalle aree di crisi 
industriale complessa e ADP Merloni, e nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale 
Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI di cui all’Allegato B - Euro 2.914.500,00.

 DDPF n. 56 /SIM del 05.02.2021 “Avviso Pubblico DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR 
Marche FSE 2014-2020 Asse 1  Inv . 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei 
Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree 
Interne (SNAI) e negli ITI URBANI - Euro 2.914.500,00”.

 DDPF n. 265/SIM del 01.04.2021 “Avviso Pubblico DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR 
Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei 
Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree 
Interne (SNAI) e negli ITI URBANI Euro 2.914.500,00 - Parziale chiusura Avviso 
Pubblico dal 1° aprile 2021.

 DDP F n. 294/SIM del 14.04.2021 “ A vviso Pubblico “DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR 
Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei 
Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree   
Interne (SNAI) e negli  ITI URBANI - Euro 2.914.500,00 . Costituzione Commissione di 
Valutazione e Nomina dei componenti”.

 DDPF n. 418 /SIM del 18 .05.2021 “Avviso Pubblico DGR n. 1564 del 14.12.2020 – 
DDPF n. 56/SIM del 05.02.2021: POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, per il 
sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni 
ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI Euro 
2.914.500,00 –Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute nella prima 
finestra temporale 12/02/2021 – 31/03/2021”.

 DDPF n. 453/SIM del 25.05.2021 “Rettifica DDPF n. 418/SIM del 18/05/2021    
Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute nella prima finestra temporale    
12/02/2021 – 31/03/2021 Avviso Pubblico DGR n. 1564 del 14.12.2020 – DDPF n.    
56/SIM del 05.02.2021: POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, per il sostegno    
alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti 
nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI Euro 2.914.500,00”

 DDPF n. 521 /SIM  del  0 9 .06.2021   “ Approvazione dell’Allegato D, ad integrazione 
dell’Allegato A di cui al DDPF n.453/SIM/2021 e a rettifica dell’Alleg ato C del DDPF n. 
418/SIM/2021 Avviso  Pubblico  DGR n. 1564 del 14.12.2020 – DDPF n. 56/SIM del 
05.02.2021: POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, per il sostegno alla 
creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli  ITI URBANI - Euro 2.914.500,00 , 
ammissibilità definitiva a valutazione delle domande dichiarate ammissib i li con riserva 
di cui all’Allegato B del DDPF n. 418/SIM/2020 e ammissione a valutazione delle 
domande codici Siform 1060916 e 1066576”.

 DDPF n. 550 /SIM  del 15 .06. 2021  “ DDPF n. 56/SIM del 05.02.2021: POR Marche FSE 
2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i,   per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni 



esclusi  dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne 
(SNAI) e negli  ITI URBANI - Euro 2.914.500,00  - Esito valutazione delle domande 
pervenute dal 12/02/2021 al 31/03/2021 (1° finestra temporale)”.

 DDPF n. 551 /SIM  del 16.06. 2021  “ Annullamento DDPF n. 550 del 15.06.2021 per   
errata procedura in open  act  e DDPF n. 56 /SIM del 05.02.2021  Avviso Pubblico DGR n. 
1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Inv. 8.i, per il sostegno alla 
creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli  ITI URBANI - Euro 2.914.500,00  - Esito 
valutazione delle domande pervenute dal 12/02/2021 – 31/03/2021 (1° finestra 
temporale)”.

 DDPF n. 552/SIM  del 16.06.2021  “Avviso Pubblico  DGR n. 1564 del 14.12.2020 – 
DDPF n. 56/SIM del 05.02.2021: POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P. Inv. 8.i, per il 
sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni 
ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e neg li ITI URBANI Euro 
2.914.500,00  – Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute nella seconda 
finestra temporale 01/04/2021 – 30/04/2021”.

 DDPF n. 576/SIM del 21.06.2021 “ Rettifica degli Allegati A1 e A2 (A2 limitatamente 
all’ITI URBANO ANCONA) del  DDPF  n. 550/SIM del 16/06/2021  Avviso Pubblico DGR 
n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Inv. 8.i, per il sostegno 
alla creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti 
nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli  ITI URBANI - Euro 2.914.500,00  - 
Esito valutazione delle domande inviate dal 12/02/2021 – 31/03/2021 (1° finestra 
temporale)”.

MOTIVAZIONE:

Con DDPF  56 /SIM/ 2021  è stato approvato l’Avviso Pubblico ad oggetto “ Avviso Pubblico DGR 
n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1  Inv . 8.i, per il sostegno alla 
creazione di impresa nei Comuni esclusi dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli ITI URBANI - Euro 2.914.500,00”.
L’Avviso pubblico  all’art. 9  prevede che  l a valutazione delle domande di contributo a valere 

sul lo stesso  sia s volta periodicamente dalla Commissione di valutazione, nominata  con 

decreto del dirigente della  P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro, 

Corrispondenti Servizi Territoriali e  A ree di crisi ,  in relazione alle domande ritenute ammissibili   

sulle 3 aree (Comuni fuori aree di crisi, SNAI ed ITI Urbani).

Con DDPF n. 294/SIM del 14.04.2021 è stata nominata la Commissione di valutazione. 

Ai sensi dell’art. 9.2 del suddetto avviso ,  a ffinché una domanda possa essere finanziata, il 

punteggio normalizzato e ponderato non può essere inferiore a 60/100. La normalizzazione 

dei punteggi è effettuata rapportando i singoli punteggi al valore massimo che gli stessi 

possono assumere con riferimento a ciascun indicatore. A parità di punteggio conseguito, per 

la definizione delle graduatorie, si terrà in considerazione nell’ordine: il punteggio normalizzato 

e ponderato superiore con riferimento al criterio efficacia, l’ordine cronologico di presentazione   



della domanda e l’età, privilegiando il richiedente più anziano, nel caso persista la parità di 

punteggio.   Saranno  redatte n.3 graduatorie , per ciascuna finestra temporale (una per ogni 

area di appartenenza (Comuni fuori area di crisi, SNAI e ITI URBANI). I progetti, saranno 

finanziati, se ammessi, a valere sulla loro dotazione finanziaria fino a concorrenza della stessa.

Come previsto dall’Avviso pubblico , la seconda  finestra temporale decorre dal  01/04 /2021  con 
scadenza  30/04 /2021 , con possibilità di presentare domanda solo per l’ITI URBANO di Ascoli 
Piceno e SNAI alto maceratese, considerato che le risorse per i comuni fuori area di crisi e per 
gli ITI URBANI di Ancona, Macerata, Pesaro-Fano si sono esaurite con la precedente finestra. 
Con DDPF n.  552 /SIM  del 16 giugno  2021 , sono state ammesse a valutazione n.  7  domande , 
mentre non sono state ammesse a valutazione n. 3 domande.
Tutte le domande da valutare ,  sono state trasmesse  alla Commissione di   valutazione con  id :    
23248511 del 16.06.2021 per un totale di n. 7 domande. 

La Commissione di valutazione ,   nominata con  DDPF n.  294/SIM del 14.04.2021 ,  in data  6 

luglio  2021  ha effettuato   la valutazione   delle  7   domande  ammesse a valutazione con i l decreto 

DDPF n. 552/SIM/2021.

La valutazione  della Commissione  è  stata  effettuata sulla base della “griglia” di  cui al punto 9.1. 
Allegato A dell’Avviso pubblico.

Si precisa che, la valorizzazione dell’indicatore SOG (Tipo di soggetti coinvolti) è stata 
effettuata sulla base degli esiti sull’anzianità di disoccupazione dei richiedenti, forniti dai Centri 
per l’Impiego competenti per territorio, come da note trasmesse dagli stessi che si trattengono 
agli atti della P.F.    

Il presidente della Commissione ha trasmesso  i l  verbal e del  06 /0 7 /2021 , con  i relativi elenchi 
dei progetti valutati, al responsabile del procedimento con ID: 23458299/SIM del 06/07/2021.

Tutte le domande ammissibili a valutazione sono state esaminate dalla Commissione di 
valutazione che ha redatto n.  2  graduatorie , relative ai  2  codici bando  per i quali era possibile 
presentare domanda,  attribuendo, a ciascun progetto ,  un punteggio sui singoli indicatori 
previsti; normalizzando i punteggi ottenuti sui singoli  indicatori; moltiplicando i punteggi 
normalizzati per il peso dei singoli indicatori e sommando i punteggi normalizzati e ponderati.
Come previsto dall’Avviso pubblico ,  si è  quindi  proceduto ad ordinare i progetti secondo  n.   2    
graduatorie di merito dal punteggio più alto a quello più basso.
A parità di punteggio conseguito, è stato preso in considerazione nell’ordine: il punteggio 
normalizzato e ponderato superiore con riferimento al criterio efficacia, l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda. 

Pertanto, in base a quanto stabilito dall’avviso  pubblico  di riferimento, su  un  totale  di  7    
domande ritenute ammissibili a valutazione  nella  2 ° finestra temporale ,  sono state ammesse a 
finanziamento tutte e 7 le domande nel modo seguente:

 n. 4 domande Codice Bando CREAZ _2021_ITI ASCOLI PICENO
 n. 2 domande Codice Bando CREAZ _2021_SNAI ALTO MACERATESE



È risultata idonea  n.  1 domanda presentata sul codice bando  CREAZ _2021_ITI ASCOLI 
PICENO, ma non ammissibile a finanziamento per insufficienza delle risorse.

L e domande  ammesse a finanziamento  son o indicate negli allegati  A 1,   A2   che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Considerato  che  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 e allo stesso tempo   individua una serie di limiti all’obbligo di pubblicazione 
dei suddetti atti  e che l’art. 26, c.4, del D.lgs. n.33/2013 vieta 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 ,  per quanto concerne il caso di specie  l’avviso pubblico in oggetto 
è rivolto a soggetti disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 150/2015;
Valutato che, onde evitare eventuali pregiudizi nei confronti dei presentatori della domanda a 
valere sull’avviso pubblico in oggetto ,  poiché soggetti in stato di disoccupazione, si è ritenuto 
necessario procedere, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 264 del  D.Lgs .  n. 33/2013, 
omettendo, il nome e cognome dei richiedenti;
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  – I d. progetto Siform2, g li elenchi riportati  negli allegati   A1, 
A2  sono distinti per numero di domanda  e protocollo ,  codice  Siform  del  progetto (senza 
indicazione nominativa), esito della valutazione, punteggio totale, ed importo ammissibile.
Si precisa che con successiv o decreto del Dirigente della P.F.  si procederà all ’assunzione 
dell’impegno di spesa ,  da adottarsi successivamente  all’accettazione del contributo da parte 
dell’impresa e verifica dell’avvenuta c ostituzione dell’impresa o studio professionale ,   tramite   
acquisizione della visura camerale e/o certificato Partita IVA.
Una volta assegnate, con decreto di impegno, le risorse alle imprese costituite, qualora si 

dovessero accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o 

economie sui progetti approvati, i suddetti fondi potranno essere assegnati ai progetti inseriti 

utilmente nelle graduatorie (idonei) ma non finanziati, allo stato attuale, per insufficienza delle 

risorse.

La pubblicazione sul sito  https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Detta
glio-avviso/id_20201/4294  del decreto di ammissione a finanziamento è valida ai fini della 
Comunicazione della graduatoria, dell’ammissione o non ammissione a finanziamento ai 
destinatari e ai soggetti ospitanti ai sensi della legge n. 241/1990.

La P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi 
territoriali e aree di crisi, comunicherà ai beneficiari l’ammissibilità a finanziamento e la 
richiesta di inserire ,  in SIFORM/Documenti richiesti, entro 60 giorni dalla comunicazione,  la 
documentazione prevista dall’Avviso.

Si dà atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
del Bilancio della Regione Marche.

Il sottoscritto, 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 d’interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/4294
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/4294


ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
DDPF n. 56 /SIM del 05.02.2021 “A vviso Pubblico DGR n. 1564 del 14.12.2020 POR Marche 
FSE 2014-2020 Asse 1 Inv. 8.i, per il sostegno alla creazione di impresa nei Comuni esclusi 
dalle aree di crisi, nei Comuni ricadenti nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e negli 
ITI URBANI - Euro 2.914.500,00”-  Esito valutazione delle d omande inviate dal 01/04 /2021 
al 30/04/2021 (2° finestra temporale)

  
Il responsabile del procedimento

                 (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A1: Elenco idonei e ammissibili a finanziamento ITI ASCOLI PICENO
Allegato A2: Elenco idonei e ammissibili a finanziamento SNAI ALTO MACERATESE
 



N. CODICE BANDO ID DOMANDA PROTOCOLLO
CODICE 
SIFORM

DATA PRESENTAZONE 
DOMANDA (dal giorno 

successivo alla 
pubblicazione sul BUR 

12/02/2021)

ora presentazione
CONTRIBUTO TOTALE 

RICHIESTO 
TOTALE ESITO VALUTAZIONE 

1
ITI Ascoli 

Piceno 
47500

0449973|20/04/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|
380.50.110/2020/SIM/101

1073415 20/04/2021 12.34.39 € 20.000,00 88,75
AMMISSIBILE  A 

FINANZIAMENTO 

2
ITI Ascoli 

Piceno 
48454

0474744|26/04/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|
380.50.110/2020/SIM/101

1074308 26/04/2021 19.06.31 € 35.000,00 88,75
AMMISSIBILE  A 

FINANZIAMENTO 

3
ITI Ascoli 

Piceno 
48932

0490520|29/04/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|
380.50.110/2020/SIM/101

1074827 29/04/2021 11.53.12 € 25.000,00 86,67
AMMISSIBILE  A 

FINANZIAMENTO 

4
ITI Ascoli 

Piceno 
44232

0384888|02/04/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|
380.50.110/2020/SIM/101

1070251 02/04/2021 09.58.09 € 35.000,00 75,42
AMMISSIBILE  A 

FINANZIAMENTO PER € 
17.000,00

5
ITI Ascoli 

Piceno 
47541

0438863|16/04/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|
380.50.110/2020/SIM/101

1073448 16/04/2021 13.11.11 € 15.000,00 75,42

IDONEO MA NON 
AMMISSIBILE A 

FINANZIAMENTO PER 
ESAURIMENTO RISORSE  

ALLEGATO A1 _ CREAZ_2021 _ITI  PROGETTI IDONEI  AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO (2° FINESTRA TEMPORALE)



N. CODICE BANDO ID DOMANDA PROTOCOLLO
CODICE 
SIFORM

DATA PRESENTAZONE 
DOMANDA (dal giorno 

successivo alla 
pubblicazione sul BUR 

12/02/2021)

ora presentazione
CONTRIBUTO TOTALE 

RICHIESTO 
TOTALE ESITO VALUTAZIONE 

1 SNAI 49054
0489326|29/04/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|
380.50.110/2020/SIM/101

1074944 29/04/2021 10.36.20 € 15.000,00 92,50
AMMISSIBILE  A 
FINANZIAMENTO 

2 SNAI 49213
0498352|30/04/2021|R_MARCHE|GRM|SIM|A|
380.50.110/2020/SIM/101

1075096 30/04/2021 11.15.51 € 35.000,00 77,92
AMMISSIBILE  A 
FINANZIAMENTO 

ALLEGATO A2 CREAZ_2021_SNAI  DOMANDE AMMISSIIBILI A FINANZIAMENTO (2° FINESTRA) 
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