
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE DEL 

LAVORO

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità d’investimento 8.1 RA 8.5 

–DDPF242/SIM/2019 "POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento8.i 

Avviso pubblico per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni ricadentinell’area di 

crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nellaRegione Marche – 

Euro 1.500.000,00 – Secondo Scorrimento domande ammissibili a finanziamento 

graduatoria approvata con DDPF. 945/2021 progetti pervenuti dal15.06.2021 al 

31.07.2021 (1° finestra temporale)

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dal Settore 

Servizi   per l’impiego e politiche del lavoro dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e  s.m.i.  in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la Legge Regionale n.53 del 31/12/2020  “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2021, n. 38 concernente  “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2021, n. 39 concernente “Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la D.G.R. n. 1682 del 30/12/2021 – Attuazione della deliberazione legislativa  “Bilancio di 

previsione 2022/2024”  approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29    

dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024;

VISTA la D.G.R. n. 1683 del 30/12/2021 – Attuazione della deliberazione legislativa “ Bilancio di 

previsione 2022 - 2024 ” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29    

dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024;

VISTI gli articoli 16 e 17 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18  “ Disposizioni di organizzazione 

e di ordinamento del personale della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 1523 del 06/12/2021 di istituzione delle Direzioni e dei Settori della   Giunta 

regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1677 del 30/12/2021 di conferimento degli incarichi di direzione dei Settori;

VISTO l’articolo 15, comma 2 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di    

organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,

emanare il presente decreto;



DECRETA

1. Di dare atto che con DD n. 86 del 17 febbraio 2022 si è provveduto ad approvare lo 

scorrimento per n. 36 progetti di impresa “ammessi e non finanziati” per esaurimento di 

risorse della graduatoria approvata con DDPF 945 del 13.10.2021 , per un importo 

complessivo di 732.500,00, di cui € 600.000,00 derivanti da DGR 1590 del 22 dicembre 

2021 ed € 132.5000,00 derivanti dalle risorse prenotate ma non ancora impegnate con 

DDPF n.  488/2021;

2. Di dare atto che con DD 86/2022 si è  anche   riscontrato  un avanzo di risorse pari ad  €   

25.000,00   afferenti alla somma complessiva di € 157.500,00 prenotata con DDPF n. 

488/2021 ma non impegnata;

3. Di dare atto che con DD n. 221 del 24 marzo 2022, a seguito di accettazione del 

finanziamento e verifica della documentazione di costituzione delle imprese,  è stato 

approvato l’elenco di n. 30 imprese costituite nei termini ,  per le quali è stato  pertanto   

assunto impegno di spesa per l’importo complessivo di € 617.500,00;

4. Di dare atto che n. 4 imprese  delle 36 totali  ammesse con lo scorrimento di cui al punto 1 

non hanno ,   invece,  accettato il contributo nei termini fissati  (codici  siform  1083456, 

1082938, 1083691, 1083699), per un importo pari ad € 75.000,00;

5. Di dare atto che  l’impresa  ammessa allo scorrimento di cui al punto 1  con progetto 

contrassegnato da codice  siform  1083619 ha accettato l’importo di € 15.000,00 a fronte dei 

€ 25.000,00 richiesti inizialmente, con ulteriore avanzo di risorse di € 10.000,00.

6. di riservarsi di impegnare le somme per i progetti di impresa 1083572 e 1083683, 

ammesse a finanziamento con DD 86/2021  di cui al punto 1  ma non ancora impegnate in 

quanto non ancora costituite, a un successivo atto in caso di esito positivo degli 

accertamenti istruttori in corso;

7. di provvedere allo scorrimento della graduatoria approvata con DDPF  945/2021 ,  

utilizzando l’avanzo di risorse di cui ai punti 2 – 4 – 5 per un totale di € 105.000,00 dalla 

posizione n. 117 codice  siform   1082901 alla posizione n. 121 codice  siform  1083643 per 

un totale di n. 5 progetti d’impresa, con un avanzo di risorse pari ad € 5.000,00;

8. di dare atto che il costo complessivo per dare attuazione al presente provvedimento è di 

105.000,00 ed è afferente al POR Marche FSE2014/2020, Asse 1 P.Inv 8.i R.A.8.5;

9. Di approvare l’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

decreto, contenete i progetti ammissibili a finanziamento a seguito di scorrimento;

10.Di stabilire che la copertura finanziaria del presente decreto è garantita quanto a d  € 

105.000,00 mediante le prenotazioni di impegno già assunte con DDPF n. 488/2021 ,  

modificate con decreti n. 1254/SIM/2021 ,  n. 8/SIP/2022 , n. 86/SIP/2022 e n. 221/SIP/2022  

di cui al punto 2 e 3;



11.Di   dare   atto   che   ai   sensi   dell’art.   10   dell’Avviso   pubblico   “la   durata   del   progetto   è    

fissata   in   12   me s i   dal   decreto   di   impegno   del   Dirigente   della   P.F.  P romozione   e   sostegno 

alle  politiche attive del lavoro corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi ”   ora Dirigente 

del Settore  Servizi  per l’impiego e politiche del lavoro che costituisce   l’ammissione   a    

finanziamento  dell’impresa  costituita;

12.Di rinviare a successivo decreto l’assunzione dell’impegno di spesa per ogni singolo    

beneficiario, previa verifica della congruità dell’accettazione e della regolarità della    

documentazione presentata nei termini  stabiliti dall’Avviso Pubblico;

13.Di precisare che ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.lgs. n. 33/2013 nelle graduatorie è 

stato omesso il nome del benefic i ario che potrà essere individuato attraverso il codice 

SIFORM, ottenuto in fase di invio della domanda;

14.Di stabilire che il Settore Centri per l’impiego e politiche del lavoro comunicherà ai 

beneficiari l’ammissibilità a finanziamento e la richiesta di inserire in SIFORM/documenti 

richiesti entro  15 giorni  dalla comunicazione, termine perentorio, pena decadenza del 

contributo, la documentazione richiesta all’art. 11 .2 dell’Avviso Pubblico, modificando la 

previsione dell’art. 11 dell’Avviso per esigenze di riduzione dei termini procedimentali, 

come meglio descritto nel documento istruttorio;

15.Di dare evidenza pubblica al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale della 

Regione Marche, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale 

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

16.Di dare evidenza al presente decreto attraverso la pubblicazione sul sito: 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/4

718  precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai 

sensi della L. 241/90 e s.m.i;

17.Di trasmettere successivamente, ai beneficiari nota di formale comunicazione di 

ammissione o non ammissione a finanziamento, come previsto dall’Avviso Pubblico;

18.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 ss.mm.ii.

Il dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/4718
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/4718


DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

 DGR n. 633 del 17.05.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i,  R.a  8.5 Linee 
guida per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi 
complessa ADP Piceno Val Vibrata - Euro 1.500.000,00;

 DDPF N.488 del 03.06.2021 AVVISO PUBBLICO “DGR n. 633 del 17.05.2021 POR 
Marche FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i RA 8.5, per il sostegno alla creazione di impresa 
nei Comuni ricadenti nell’area di crisi complessa ADP Piceno Val Vibrata. - Euro 
1.500.00,00”;

 DDPF 542 del 15 giugno 2021: DDPF 488/2021 “DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche 
FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, Approvazione AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla 
creazione di impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno Valle 
del Tronto Val Vibrata ubicati nella Regione Marche” - Euro 1.500.000,00 – parziale 
rettifica art 11 all “A”;

 DDPF 726 del 03 agosto 2021: DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche FSE 2014-2020 
Asse 1 P.  Inv . 8.i,   AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni 
ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nella 
Regione Marche” - Euro 1.500.000,00 – chiusura Avviso;

 DDPF 820 del 07/09/2021: “DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche FSE 2014-2020 
Asse 1 P.  Inv . 8.i, AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla creazione di impresa nei comuni 
ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nella 
Regione Marche” - Euro 1.500.000,00- Costituzione Commissione di Valutazione e Nomina 
dei componenti; 

 DDPF 825 del 08/09/2021:  DDPF 488/2021: “DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche 
FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla creazione di 
impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val 
Vibrata ubicati nella Regione Marche” – Euro 1.500.000,00– Ammissibilità a valutazione 
delle domande pervenute tra 15 giugno – 31 luglio 2021 (1° Finestra);

 DDPF 857 del 22/09/2021:  DDPF 488/2021: “DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche 
FSE 2014-2020 Asse 1 P.  Inv . 8.i, AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla creazione di 
impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val 
Vibrata ubicati nella Regione Marche” – Euro 1.500.000,00– Ammissibilità a valutazione 
delle domande pervenute tra 15 giugno – 31 luglio 2021 (1° Finestra). Parziale rettifica 
DDPF 825/2021;

 DDPF 945 del 13.10.2021: DDPF  488/2021: “DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche 
FSE 2014-2020 Asse 1P.  Inv . 8.i, AVVISO PUBBLICO per il sostegno alla creazione di 
impresa nei comuni ricadenti nell’ area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val 
Vibrata ubicati nella Regione Marche” – Euro 1.500.000,00– Esito valutazione delle 
domande pervenute tra 15 giugno – 31 luglio 2021 (1° Finestra) e approvazione 
graduatoria;



 DGR 1590 DEL 22/12/2021: Revoca DGR 1039/2020 e  smi  recante Atto integrativo 
dell’Accordo di programma per l’attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione 
industriale dell’area di crisi industriale complessa della Val Vibrata- Valle del Tronto – 
Piceno sottoscritto il 28.07.2017 e riprogrammazione delle risorse;

 DD n. 86/SIP del 17 febbraio 2022:  POR Marche FSE 2014/2020, Asse I, Priorità 
d’investimento 8.1 RA 8.5 – DDPF242/SIM/2019 "POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 
Priorità d’investimento   8.i Avviso pubblico per il sostegno alla creazione di impresa nei 
comuni ricadenti nell’area di crisi complessa ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata 
ubicati nella Regione Marche – Euro 1.500.000,00 – Scorrimento domande ammissibili a 
finanziamento graduatoria approvata con DDPF. 945/2021 progetti pervenuti dal 
15.06.2021 al 31.07.2021 (1° finestra temporale)

 DD n. 221/SIP del 24 marzo 2022:  DDPF n. 488 /SIM del 03.06.2021 “Avviso Pubblico 
DGR n. 603 del 17.05.2021   POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1  Inv . 8.i, per il sostegno 
alla creazione di   impresa nei Comuni ricadenti nell'area di crisi complessa ADP Piceno 
Valle del   Tronto Val Vibrata ubicati nella Regione Marche - Euro 1.500.000,00” _ Codice    
bando DM_CREAZ _2020_ AP - Impegno a favore di imprese/studi professionali 
(1°finestra temporale) Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013, Bilancio    
2022/2024, annualità 2022. - 1 ° scorrimento DD86/2022

MOTIVAZIONE

Con DDPF n.488/SIM del 03.06.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico ad oggetto “Avviso 
Pubblico DGR n. 603 del 17.05.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1  Inv . 8.i, per il sostegno 
alla creazione di impresa nei Comuni ricadenti nell' area di crisi industriale complessa Piceno 
Valle del Tronto Val Vibrata ubicati nella Regione Marche e sono state assunte le prenotazioni di 
impegno per €. 1 .500.00,00 necessarie a finanziare la misura: CREAZ _2021_AP.

Le risorse complessive destinate all’intervento sono pari a 1.500.000,00 euro capitoli del POR
FSE 2014/2020, annualità 2021, ripartite come segue:

CAPITOLO ANNUALITA’2021    
€

ANNUALITA’   2022    
€

2150410016 500.000,00 250.000,00
2150410021 350.000,00 175.000,00
2150410013 0,00 75.000,00
2150410118 150.000,00 0,00

Con DDPF n. 820/SIM del 07/09/2021 è stata nominata la commissione di valutazione per le    
domane presentate  a valere  sull’Avviso pubblico  emanato  con il  suddetto DDPF  n.820/SIM/2021;

Con   DDPF   726   del   03/08/2021   è   stata   disposta   la   chiusura   dell’avviso   pubblico   causa    
esaurimento  delle  risorse  dal  01/08/2021.



Con DDPF 945 del 13.10.2021 è stata approvata la graduatoria delle imprese ammesse a    
finanziamento.
Con il suddetto Decreto sono stati dichiarati idonei ed ammissibili a finanziamento   n. 80    
progetti ,  mentre n.  57  progetti sono risultati idonei ma non finanziabili per esaurimento delle    
risorse.

Con DDPF 1254/2021 e DD 8/2022 si è provveduto a concedere  il contributo  alle n. 72 
imprese che  lo  hann o     accettato ,  di cui   all’Allegato A   del DDPF   945/2021;  si  è preso atto che 
n .  8 domande e segnatamente le domande contrassegnate con i codici   siform :   1083758-    
1083651-1083617-1083723-1083522-1083602-1083711-1083541   hanno   rinunciat o  al    
contributo assegnato.

Con DGR 1590 del 22 dicembre 2021, nell’ambito della revoca della DGR 1039/2020 e di    
svincolo nonché rip ro grammazione  delle risorse a valere sull’ Adp  Piceno Val Vibrata  –  Valle    
del   Tronto   si   è   stabilito   di   destinare   parte   delle   risorse   svincolate   dall’Accordo   e   previste   nella    
revocata DGR 1039/2020 pari ad €. 600.000,00 allo scorrimento della graduatoria   approvata    
con DDPF 945 del 13 Ottobre 2021 ,  relativa all’Avviso in oggetto approvato con   DDPF    
488/2021, procedendo ad assumere le relative prenotazioni di impegno a carico dei   seguenti    
capitoli di  spesa  del Bilancio  2022/2024,  annualità 2022,  nel  seguente modo:

CAPITOLI FONTE ANNO 2022

2150410016 UE 50% 300.000,00

2150410021 STATO 35% 210.000,00

2150410013 REGIONE 15% 90.000,00

TOTALE 600.000,00

Correlati capitoli di entrata:

Capitoli

20
22

Importo
n.  

acc.
to

1201050071 19.516.073,
50

57/2022

1201010140 13.685.891,
00

56/2022

Capitolo di cofinanziamento regionale 2150410013 garantito da LR 39/2021, Tab D2

Con DD n. 86 del 17 febbraio 2022 si è provveduto ad approvare lo scorrimento per n. 36 progetti 
di impresa risultati “ammessi mea non finanziati” per esaurimento delle risorse della graduatoria 
approvata con DDPF 945 del 13.10.2021.



Si è dato poi atto di un avanzo di risorse pari ad € 25.000,00.

Con DD n. 221/2022 si è provveduto ad approvare, a seguito dell’accettazione del finanziamento 
e verifica della documentazione di costituzione delle imprese, l’elenco delle n.  30  imprese 
costituite ammesse a finanziamento.
Si è decretato, inoltre, di riservarsi di impegnare le somme per n. 2 imprese, codici  siform  
1083572 e 1083683, che hanno formalmente accettato ma non sono ancora in possesso della 
partita IVA.

Alla scadenza dei termini per l’accettazione di cui al DD n. 86 non sono pervenute le accettazioni 
di finanziamento di n. 4 imprese  (codici  siform  1083456, 1082938, 1083691, 1083699) per un 
importo pari ad € 75.000,00. 
Inoltre, l’impresa  con progetto contrassegnato da  codice  siform  1083619 ha accettato l’importo di 
€   15.000,00 a fronte dei  €  25.000,00 richiesti inizialmente , con ulteriore avanzo di risorse di €   
10.000,00.

Si dà, poi atto, che con riferimento al  progetto di cui al  codice  siform  1083683 si rendono 
necessari ulterior i approfondimenti  istruttori , essendo in atto  una  fase di contraddittorio in via di 
definizione, a seguito di notifica del preavviso di rigetto.

Inoltre, con riferimento al progetto di impresa contrassegnato dal codice  siform  1083572, per il 
quale con DD 221/2022 pagina 2 punto 3 ci si è già riservati di impegnare le somme ad un 
successivo atto per necessità di approfondimenti istruttori, non è possibile procedere con 
l’assunzione del relativo impegno di spesa  c on il presente atto, non essendo ancora pervenuti  gli 
allegati richiesti attestanti l’avvenuta costituzione dell’impresa, rinviando pertanto a successivo 
atto previa verifica della costituzione nei termini di cui all’Avviso.

Si rende, pertanto, necessario procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con DDPF 
945/2021 utilizzando le risorse prenotate con DDPF 488/2021 non impegnate e ancora disponibili 
per mancata accettazione per un importo complessivo pari a € 105.000,00 nel seguente modo:

CAPITOLI PRENOTAZIO
NE ANNO  2022

FONTE ANNO 2022

2150410016 p.i. 
698/2022

UE 50% 52.500,00

2150410021 p.i. 
699/2022

STATO 35% 36.750,00

2150410013 p.i. 
700/2022

REGIONE 15% 15.750,00

TOTALE 105.000,00

E con un residuo ancora disponibile di € 5.000,00 da utilizzare per ulteriori scorrimenti della 
graduatoria.



Le risorse pertanto complessivamente necessarie per procedere allo scorrimento della 
graduatoria approvata con DDPF 945 del 13.10.2021 sono complessivamente € 1 05 .000,00 
necessarie per la copertura finanziaria per il finanziamento di n. 5 progetti di impresa in posizione 
utile al finanziamento, in quanto risultati idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse 
ovvero dalla posizione n. 117 codice siform 1082901 alla posizione n. 121 codice siform 1083643.

I   progetti   ammissibili   a   finanziamento   sono   riportati   nell’Allegato   A   che   costituisce   parte    
integrante  e  sostanziale  del  presente  decreto.
La pubblicazione sul sito

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/4718 del    

presente decreto è valida ai fini della comunicazione della notifica della graduatoria ai    

beneficiari  ai  sensi  della  L.  241/90;

Il Settore Centri   per l’impiego e politiche del lavoro , comunicherà ai beneficiari l’ammissibilità    
a finanziamento e la richiesta di inserire in SIFORM/documenti richiesti entro  15 giorni  dalla    
comunicazione,   termine   perentorio,   pena   decadenza   del   contributo,   la   documentazione    
richiesta   all’art.   11   .2   dell’Avviso   Pubblico,   termine   modificato   rispetto   alla   previsione   dell’art.    
11 dell’Avviso per esigenze di riduzione dei termini procedimentali per renderli compatibili con    
le scadenze di rendicontazione e chiusura programmazione POR MARCHE 2014/2020 che    
altrimenti non consentirebbero di fruire di risorse disponibili a favore del prevalente interesse di    
creazione  di  nuove  imprese.

Si   dà   atto   che   dal   presene   decreto   non   deriva   né   può   derivare   un   impegno   di   spesa   a   carico    
del Bilancio Regione Marche; gli impegni verranno assunti con successivi atti del Dirigente del    
Settore  a  seguito  dell’accettazione  di  cui  al  punto  precedente.

Il presente Decreto va pubblicato sul BUR, ai sensi della L.R. 17/2003;

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che, in relazione al presente    
provvedimento, non si trova 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 presente decreto avente ad    
oggetto: “"POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i Avviso pubblico    
per   il   sostegno   alla   creazione   di   impresa   nei   comuni   ricadenti   nell’area   di   crisi   complessa    
ADP Piceno Valle del Tronto Val Vibrata  ubicati nella Regione Marche  –  Euro 1.500.000,00  –    
Secondo s corrimento   domande   ammissibili   a   finanziamento   graduatoria   approvata   con   DDPF.    
945/2021 progetti pervenuti dal 15.06.2021 al 31.07.2021 (1° finestra temporale)

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/4718


Il responsabile del procedimento
         (Lara Caponi)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

ALLEGATO A: elenco progetti ammissibili a finanziamento



ALLEGATO A

N. CODICE BANDO ID DOMANDA PROTOCOLLO CODICE SIFORM CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO PUNTEGGIO TOTALE

1 488/SIM 23262887 736822 1082901 € 35.000,00 65,42

2 488/SIM 23365725 788518 1083167 € 25.000,00 65,42

3 488/SIM 23237177 723330 1082875 € 15.000,00 65,42

4 488/SIM 23392365 802999 1083219 € 15.000,00 65,42

5 488/SIM 23677716 945117 1083643 € 15.000,00 63,33
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