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

LAVORO

##numero_data## 

Oggetto:  PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per l’attuazione della MISURA 5 

“Tirocini Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani (DDPF n. 639/SIM/2020, così 

come modificato dal DDPF n.1049/SIM/2021). Liquidazione attività di promozione in 

relazione ai tirocini terminati entro il 30/06/2021.

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021 n.18 (disposizione di organizzazione e 
di ordinazione del personale della Giunta Regionale);

DECRETA

- Di   stabilire  che  i soggetti attuatori privati   a  cui devono essere  corrispo sti  rimbors i  per   
l’attività di promozione dei tirocini della Misura 5 della Nuova Garanzia Giovani (Avviso 
pubblico DDPF n. 639/SIM/2020, così come modificato dal DDPF n.1049/SIM/2021) 
conclusi entro il  30/06/2021 ,   sono i seguenti, per gli importi determinati in 
corrispondenza di ciascuno di essi:

 A . T . S .  “GG4YOU ” , capofila  JULIA SERVICE  S RL , con sede legale in  Ascoli Piceno 
(AP), via Antonio Ceci  n.7   (C.F. e P. IVA  02154290445 ) per un importo pari a  €  
13.100,00 dettagliato nell’elenco sotto riportato:

N. Profilatura N. servizi erogati
Importo costo 

standard
Totale

1 Profilo 1 1 € 200 € 200

2 Profilo 2 5 € 300 € 1.500

3 Profilo 3 26 € 400 € 10.400

4 Profilo 4 2 € 500 € 1.000

  TOTALE 34   € 13.100

 A . T . I .  “LABJOB.IT”, capofila IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO 
MARCHE  SRL  IMPRESA SOCIALE, con sede legale ed operativa in Ancona, Via   
dell’industria n.17/a (C.F. 80007150420 E P. IVA 01360900425) per un importo pari a  €    
12.800,00 dettagliato nell’elenco sotto riportato:

N. Profilatura N. servizi erogati
Importo costo 

standard
Totale

1 Profilo 1 5 € 200 € 1.000

2 Profilo 2 4 € 300 € 1.200

3 Profilo 3 14 € 400 € 5.600
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4 Profilo 4 10 € 500 € 5.000

  TOTALE 33   € 12.800

 A . T . S .  “LAVORO IN FORMAZIONE”, capofila EUROLEX  SERVIZI SRL IMPRESA 
SOCIALE , con sede legale   in Pesaro (PU), S trada  S tatale  Adriatica  16,  n.35 
( C.F.92018500410 e P.IVA 02189810415 ) per un importo pari a  €   17.7 00,00  dettagliato 
nell’elenco sotto riportato:

N. Profilatura N. servizi erogati
Importo costo 

standard
Totale

1 Profilo 1 3 € 200 € 600

2 Profilo 2 4 € 300 € 1.200

3 Profilo 3 31 € 400 € 12.400

4 Profilo 4 7 € 500 € 3.500

  TOTALE 45   € 17.700

- Di  dare atto che la copertura finanziaria  del presente atto, pari a € 43.600,00,  è 
assicurat a  mediante le risorse assegnate alla Regione Marche con  Decreti del Direttore  
Generale ANPAL n.22 del 17/01/2018, n. 24 del 23/01/2019 e n.199 del 07/05/2021 , 
ripartite nelle varie Misure secondo le disposizioni del   Piano Attuativo Regionale (PAR) 
della Nuova Garanzia Giovani nella Regione Marche  ( DGR n.255/2019, come 
modificata dalla DGR n.1087/2021) e dell’Avviso di riferimento.

- Di liquidare l’importo complessivo di € 43.600,00 come segue:

 €  13 . 1 00,00 a favore di  JULIA SERVICE SRL, con sede legale in Ascoli Piceno (AP), 

via Antonio Ceci n.7 (C.F. e P. IVA 02154290445)  in qualità di Mandataria dell’A . T . S .  

“GG4YOU”, a saldo della Fatt. n. 147 del 12/07/2022;

 €  1 2 . 8 00,00    a favore di  IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO MARCHE 

SRL IMPRESA SOCIALE, con sede legale ed operativa in Ancona, Via dell’industria 

n.17/a (C.F. 80007150420 E P. IVA 01360900425)  in qualità di Mandataria dell’A . T . I .  

“LABJOB.IT”, a saldo della Fatt. n. 68 del 11/07/2022;

 €  17 . 7 00,00 a favore di  EUROLEX SERVIZI SRL IMPRESA SOCIALE, con sede legale 

in Pesaro (PU), Strada Statale Adriatica 16, n.35 (C.F.92018500410 e P.IVA 

02189810415)  in qualità di Mandataria dell’A . T . S .   “ LAVORO ”  IN FORMAZIONE, a 

saldo della Fatt. n.96 del 29/07/2022;

- Di attestare che dal presente Decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 
a carico del  Bilancio della Regione Marche in quanto con la DGR  n. 255 del 11/03/2019   
si è scelto di utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex  legge  n. 1 83/1987 
(IGRUE), per effettuare i pagamenti  a favore  dei beneficiari nell’ambito del Programma 
Garanzia Giovani.

 
- Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 

pubblicazione sui siti internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it alla 

http://www.regione.marche.it
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Sezione  Avvisi pubblici  e Garanzia Giovani   
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani.

- 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 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment 
Initiative (YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a 
tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%.

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla 
GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che istituisce la Garanzia Giovani.

- Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, che individua il 
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione 
dei Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

- Decisione di esecuzione C(2014) 4969 del 11/07/2014, che ha approvato il Programma 
operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo 
sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia.

- Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.
- Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la su richiamata 

Decisione C (2014)/4969, con la quale la Commissione Europea ha approvato la 
riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani”.

- Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani che definisce le azioni comuni da 
intraprendere in territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013.

- Decreti del Direttore Generale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 ,  n. 24 del 23/01/2019  e   
n.199 del 07/05/2021  che ripartiscono tra le Regioni italiane le risorse del “Piano di 
attuazione della Nuova Garanzia Giovani” assegnando alla Regione Marche risorse 
complessive pari a € 12.431.503,00.

- D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 – “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183” e s.m.i..

- Circolare ANPAL n.1 del 23-07-2019 – “Regole relative allo stato di disoccupazione alla 
luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)”.

- Nota ANPAL n. 0011274 del 09/08/2019 – “PON Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020. 
Trasmissione della   Nota operativa Disposizioni per la gestione: Misura 3, combinazione 
delle Misure 5 e 3 e la versione aggiornata della scheda Misura 5 e 3”.

- DGR n. 1474/2017 – “Linee guida in materia di tirocini”, di attuazione delle disposizioni 
nazionali del 25 maggio 2017.

- DDPF n. 267 /SIM /2017 – “Approvazione del documento recante “Disposizioni operative di 
attuazione nella Regione Marche del D.Lgs n. 150/15 e s.m.i.” (All. 1) e del documento 
“Vademecum”, All. 1 al documento “Disposizioni operative di attuazione nella Regione 
Marche del D.Lgs n. 150/15 e s.m.i.”.

- DGR n. 1306/2018 – Approvazione dello schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale 
per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e la Regione Marche relativa al PON Nazionale 
per l’attuazione della Nuova Garanzia Giovani. 
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- DGR n. 255 del 11/03/2019 che approva il Piano Attuativo Regionale (PAR) per l’avvio della 
Nuova Garanzia Giovani nella Regione Marche.

- DDPF n. 374 /SIM  del 25/06/ 2019  – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 
dell’iniziativa europea  per  L’Occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani” - Approvazione 
avviso per l’individuazione di soggetti attuatori privati nell’ambito del Piano di Attuazione 
Regionale (P.A.R.) per la gestione della “Nuova Garanzia Giovani”.

- DDPF n.639/SIM/2020 avente ad oggetto: PON GARANZIA GIOVANI: DGR n. 255/2019 
per l’attuazione dell’iniziativa europea “Nuova Garanzia Giovani”: Avviso pubblico Tirocini 
extracurriculari – Misura 5.

- DDPF n. 1155/SIM/2020 avente ad oggetto: “PON GARANZIA GIOVANI: Modifica DDPF n. 
639/SIM/2020 “Nuova Garanzia Giovani”: Avviso pubblico Tirocini extracurriculari – Misura 
5.Modifica Allegato A)”

- DDPF n.1049/SIM/2021 avente ad oggetto:  PON GARANZIA GIOVANI: Modifica e 
sostituzione dell’Allegato A) dell’Avviso pubblico DDPF n. 639/SIM/2020 Tirocini 
extracurriculari – Misura 5. Iniziativa europea “Nuova Garanzia Giovani”. 

- DGR n. 1087/2021  avente ad oggetto: “DGR n. 255 del 11/03/2019 di approvazione del 
Piano Attuativo Regionale (PAR) per l’avvio della Programma comunitario Nuova Garanzia 
Giovani – Modifica e sostituzione Allegato A.”

- DDPF n. 583/SIM del 13/09/2019  -  Piano di attuazione regionale “Nuova Garanzia Giovani”. 
Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori privati: ammissione richieste di 
candidatura pervenute alla data 09 Settembre 2019;

- DDPF n. 858/SIM del 25/09/2020  - Piano di attuazione regionale “Nuova Garanzia Giovani”. 
Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori privati: ammissione richieste di 
candidatura pervenute alla data 22 settembre 2020; 

- DDPF n.1134/SIM del 02/12/2021  – Piano di attuazione regionale “Nuova Garanzia 
Giovani”. Approvazione nuova ATS Lavoro in Formazione e nuova Capofila Eurolex Servizi 
Srl Impresa Sociale.

MOTIVAZIONE

Con la DGR n. 1306 del 08 ottobre 2018 la Giunta regionale ha approvato lo schema di 
Convenzione tra l’ANPAL e la Regione Marche, relativa al Programma Operativo Nazionale 
per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione denominata “NUOVA GARANZIA 
GIOVANI”. 

In base all’art. 3, comma 3, della Convenzione di cui sopra, la Regione Marche ha approvato, 
con DGR n. 255 del 11/03/2019, il Piano di Attuazione Regionale (PAR) del Programma della 
Nuova Garanzia Giovani, coerente con le finalità e l’impianto metodologico del PON Nazionale 
e del PON YEI. Nel piano sono  contenute le schede descrittive degli interventi (Misure), che 
delineano una serie di azioni specifiche. Successivamente ,  tale deliberazione è stata 
aggiornata dalla DGR n.1087 del 13/09/2021, che ha modificato e sostituito l’Allegato A. 

Tra le Misure pr eviste vi è quella relativa ai t irocini extracurriculari (Misura 5), la quale ha 
recepito le modifiche intervenute per mezzo della nota ANPAL n. 0011274 del 09/08/2019 (ID 
n. 0990933 del 12/08/2019 – Regione Marche). Per l’attuazione di tale Misura, la Regione 
Marche ha destinato nel PAR sopra citato la somma di Euro 7.291.503,00, prevedendo la 
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realizzazione di  circa 3.400 t irocini. Con il successivo DDPF n. 639/SIM del 23/07/2020 è stato 
approvato  l’Avviso pubblico relativo ai t irocini extracurriculari, successivamente modificato dal 
DDPF n.1049/SIM/2021.

In merito all’attuazione delle diverse Misure, il Piano  di Attuazione Regionale  stabilisce che la 
Regione Marche  continui ad utilizzare il  modello cooperativistico pubblico – privato di 
operatività che  ha contraddistinto la Fase 1 di Garanzia Giovani, con  il coinvolgimento pieno 
degli attori privati, accreditati e convenzionati con la Regione, in collaborazione con i servizi 
pubblici al lavoro, per costruire le condizioni ottim ali di attuazione del Programma  GG e per la 
massima fruibilità dei servizi, in esso previsti, a favore dei giovani. 

Con DDPF n. 374/SIM del 25/06/2019 è stato approvato l’Avviso per l’individuazione di 
soggetti attuatori privati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale (P.A.R.) per la gestione 
della “Nuova Garanzia Giovani”. Con DDPF n. 583/SIM del 13/09/2019 e DDPF n. 858/SIM del 
25/09/2020 si è provveduto all’ammissione delle richieste di candidatura pervenute. 

L’A . T . S .  denominata “ GG4YOU ”  con capofila  JULIA SERVICE SRL,  avente  sede legale in 
Ascoli Piceno (AP), via Antonio Ceci n.7 (C.F. e P. IVA 02154290445) ,   ha sottoscritto 
l’apposito Atto di adesione, in data 30/09/2020 – Rep. n.811.

L’ A . T . I .  denominata  “LABJOB.IT” , con capofila  IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO 
LAVORO MARCHE SRL IMPRESA SOCIALE,  avente  sede legale ed operativa in Ancona, Via 
dell’industria n.17/a (C.F. 80007150420 E P. IVA 01360900425),  ha sottoscritto l’apposito Atto 
di Adesione in data 26/03/2020 - Rep. n.189.

L’ A . T . S .  denominata  “LAVORO  IN  FORMAZIONE” , con capofila EUROLEX  SRL , avente 
sede legale ed operativa in Pesaro (PU), S trada  S tatale  Adriatica n. 35 (C.F. e P. IVA 
02326600414), ha sottoscritto l’apposito Atto di Adesione in data 06/05/2020 - Rep. n.294.
Con  successivo  DDPF n.1134/SIM del 02/12/2021 si è proceduto all’approvazione della nuova 
A.T.S. “ LAVORO IN FORMAZIONE ” con capofila  EUROLEX SERVIZI SRL IMPRESA 
SOCIALE, avente sede legale in Pesaro (PU), Strada Statale Adriatica 16, n.35 
(C.F.92018500410 e P.IVA  02189810415), che ha sottoscritto l’apposito Atto di Adesione in 
data  21 / 12 / 202 1  - Rep. n.9 83 .  Nel dispositivo dello stesso decreto 1134/SIM/2021 si dà atto 
espressamente che restano in capo alla neocostituita A.T.S. “LAVORO IN FORMAZIONE” tutti 
gli atti stipulati dalla precedente ed omonima A.T.S. (della quale costituisce una mera 
prosecuzione, senza soluzione di continuità), con particolare riferimento  all’attuazione delle 
Misure del Programma Nuova Garanzia Giovani di cui all’atto di adesione del 06/05/2020 rep. 
n. 294.

Gli a tti di adesione  predetti  stabiliscono che ai fini della liquidazione delle attività il soggetto 
attuatore pr edisponga la documentazione prevista dai regolamenti e avvisi di ciascuna misura 
di cui all’art. 2, sulla base delle apposite indicazioni e della modulistica all’uopo predisposte 
dalla Regione Marche, e che l e liquidazioni avve rranno  a seguito dei controlli di primo livello 
disposti ai sensi dell’art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013 dietro emissione di  regolare fattura  e 
compatibilmente con le risorse di cassa disponibili.
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L ’Avviso pubblico relativo ai t irocini extracurriculari (DDPF n. 639/SIM del 23/07/2020, 
successivamente modificato dal DDPF n.1049/SIM/2021) stabilisce  (art.13) che  al soggetto 
promotore del t irocinio è corrisposto un rimborso a costi standard,  a risultato a partire dal 
trentesimo giorno dalla fine del tirocinio, secondo i parametri sottostanti relativi al profiling del 
giovane preso in carico: 

- Profiling Basso: € 200,00
- Profiling Medio Basso: € 300,00
- Profiling Medio Alto: € 400,00
- Profiling Alto: € 500,00

Il rimborso riconosciuto al soggetto promotore spetta qualora il tirocinante abbia svolto almeno 
il 50% della durata prevista dal progetto formativo.

Per il riconoscimento del rimborso, i soggetti promotori inviano tramite SIFORM 2 apposita 
domanda di rimborso (DDR) redatta secondo l’allegato 17.

In riferimento ai tirocini terminati entro la data del 30/06/2021, l a  scrivente struttura, incaricata 
della gestione dell’Avviso pubblico in questione,  ha proceduto a verificare la produzione nel 
S istema Informativo Lavoro  della documentazione richiesta  dall’art.13  a pena di 
inammissibilità delle domande.

In data 0 2 /0 5 /20 22  l’A . T . S .  denominata “ GG4YOU ”,  avente c o me  capofila  JULIA  SERVICE 
SRL, con sede legale in Ascoli Piceno (AP), via  Antonio Ceci n.7 (C.F. e P. IVA 
02154290445) ,  ha presentato la domanda di rimborso  ( prot. n. 
0525224|02/05/2022|R_MARCHE|GRM|SIP|A|380.40.10/2019/SIM/1666 )   per le attività di 
promozione effettuate (totale :  n.  34  servizi erogati) relativamente alla Misura 5  –  tirocini   cessati 
entro il 30/06/2021, per un importo totale di € 13.100,00.
L’importo è calcolato sulla base dei parametri sopra riportati e delle modalità di rimborso di cui 
all’art. 13 dell’Avviso pubblico, il tutto come descritto di seguito:

N. Profilatura N. servizi erogati
Importo costo 

standard
Totale

1 Profilo 1 1 € 200 € 200

2 Profilo 2 5 € 300 € 1.500

3 Profilo 3 26 € 400 € 10.400

4 Profilo 4 2 € 500 € 1.000

  TOTALE 34   € 13.100

In data 05/0 5 /20 22  l’A . T . I .  denominata  “LABJOB.IT” ,  avente   come  capofila  IAL 
INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO MARCHE SRL IMPRESA SOCIALE,  con  sede 
legale ed operativa in Ancona, Via dell’industria n.17/a (C.F. 80007150420 E P. IVA   
01360900425),  ha presentato la domanda di rimborso (prot. n.   
0546071|05/05/2022|R_MARCHE|GRM|SIP|A|380.40.10/2019/SIM/1666 ) per le attività di 
promozione effettuate  ( totale :  n.  33  servizi erogati) relativamente alla Misura 5  –  tirocini   cessati 
entro il 30/06/2021, per un importo totale di € 12.800,00.
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L’importo è calcolato sulla base dei parametri sopra riportati e delle modalità di rimborso di cui 
all’art. 13 dell’Avviso pubblico, il tutto come descritto di seguito:

N. Profilatura N. servizi erogati
Importo costo 

standard
Totale

1 Profilo 1 5 € 200 € 1.000

2 Profilo 2 4 € 300 € 1.200

3 Profilo 3 14 € 400 € 5.600

4 Profilo 4 10 € 500 € 5.000

  TOTALE 33   € 12.800

In data  29 /0 4 /20 22  l’A . T . S .  denominata  “LAVORO IN FORMAZIONE” ,  avente c o me  capofila   
EUROLEX SERVIZI SRL IMPRESA SOCIALE,  con  sede legale in Pesaro (PU), Stra da Statale   
Adriatica 16, n.35 (C.F. 92018500410 e P.IVA 02189810415),  ha presentato la domanda di 
rimborso (prot. n.  0519638|29/04/2022|R_MARCHE|GRM|SIP|A|380.40.10/2019/SIM/1666 ) 
per le attività di promozione effettuate  (totale :  n.  4 5 servizi erogati) relativamente alla Misura 5   
– tirocini cessati entro il 30/06/2021, per un importo totale di € 17.700,00.
L’importo è calcolato sulla base dei parametri sopra riportati e delle modalità di rimborso di cui 
all’art. 13 dell’Avviso pubblico, il tutto come descritto di seguito:

N. Profilatura N. servizi erogati
Importo costo 

standard
Totale

1 Profilo 1 3 € 200 € 600

2 Profilo 2 4 € 300 € 1.200

3 Profilo 3 31 € 400 € 12.400

4 Profilo 4 7 € 500 € 3.500

  TOTALE 45   € 17.700

Le domande di rimborso sopra descritte sono state sottoposte ai  controlli  di  I livello  previsti dal  
sistema di controllo e gestione (SIGECO) ,  che hanno avuto esito  positivo ; i relativi verbali di 
verifica amministrativa sono stati trasmessi dalla Direzione Programmazione Integrata Risorse 
comunitarie e nazionali con nota ID: 26809791|04/07/2022|PRCN. 

Successivamente, gli enti capofila hanno emesso le seguenti fatture elettroniche:

A.T.I./A.T.S.
Estremi 
fattura 

Importo 
fattura

Emessa da

GG4YOU n.147 del 12/07/2022 € 13.100,00
JULIA SERVICE SRL , con sede legale 
in Ascoli Piceno (AP), via Antonio Ceci 
n.7 (C.F. e P. IVA 02154290445)

LABJOB n.68 del 11/07/2022 € 12.800,00

IAL  MARCHE  SRL  IMPRESA 
SOCIALE , con sede legale ed operativa 
in Ancona, Via dell’industria n.17/a (C.F. 
80007150420 E P. IVA 01360900425)

LAVORO IN FORMAZIONE n.96 del 29/07/2022 € 17.700,00

EUROLEX  SERVIZI  SRL  IMPRESA 
SOCIALE , con sede legale in Pesaro 
(PU), Strada Statale Adriatica 16, n.35   
(C.F.92018500410 e P.IVA 
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02189810415)

Le  predette  fatture  sono state emesse  fuori campo IVA, in quanto trattasi di pagamenti 
finalizzati alla realizzazione di misure di politica attiva del lavoro, nell’ambito di regime di 
concessione di sovvenzioni ex art. 12 della Legge n. 241/90 (art.13 dell’Avviso pubblico).

La scrivente struttura  ha acquisito e conservato agli atti i seguenti Documenti Unici di 
Regolarità Contributiva:

Soggetto attuatore N. Protocollo Data richiesta Scadenza validità

JULIA SERVICE SRL INPS_31945277 01/07/2022 29/10/2022

IAL MARCHE SRL IMPRESA 
SOCIALE

INPS_31908413 28/06/2022 26/10/2022

EUROLEX SERVIZI SRL 
IMPRESA SOCIALE

INPS_32269566 25/07/2022 22/11/2022

Il   sottoscritt o , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di  quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto: 
“ PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per l’attuazione della MISURA 5 “Tirocini 

Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani (DDPF n. 639/SIM/2020, così come modificato 
dal DDPF n.1049/SIM/2021). Liquidazione attività di promozione in relazione ai tirocini 
terminati entro il 30/06/2021.”

Il responsabile del procedimento
         (Filippo Gabrielli)

Documento informatico firmato digitalmente
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