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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE

##numero_data## 

Oggetto:  Nomina Responsabili del procedimento di gestione e registrazione aiuti di stato alle imprese 

coinvolte, corsi Just in Time finanziati con DD n. 26/FOAC/2023 di approvazione 9° elenco 

progetti ed assunzione impegni di spesa per € 144.298,00,  in attuazione DGR 1590/2021 e 

DD 88/FOAC/2022. DGR n. 1262/2021 - DDPF n. 1337/IFD del 24/11/2021 “POR MARCHE 

FSE 2014/2020 - Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6 T.d.A. 8.5.A, AdP 8.6.1. Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti relativi ad azioni di formazione continua “procedura just in time” 

rivolte alle imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno e del Distretto delle 

pelli-calzature fermano-maceratese”. 

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

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

   

1) di nominare ,  come Responsabili del procedimento della gestione dei corsi di formazione   Just in 

Time  finanziati   con  DD n.  26/FOAC del 19/01/2023 ,    nono elenco dei progetti presentati e 

valutati in risposta all’Avviso pubblico emanato con DDPF n. 1337/IFD del 24/11/2021 a seguito 

dell’integrazione di risorse effettuata con il D.D. FOAC n. 88/2022 relativo ad azioni di 

formazione continua “procedura just in time”  rivolte alle  imprese delle aree di crisi della Valle 

del Tronto Piceno di cui al verbale di valutazione ID: 28491372|17/01/2023|FORM-PU ,  i  

dipendenti  indicati  nell’Allegato A  al presente atto del quale costituisce parte integrante e 

sostanziale   e di stabilire che gli stessi provvederanno all’attività di gestione e   monitoraggio, 

compresa quella della procedura finanziaria attinente all’erogazione degli acconti   e degli 

eventuali saldi o dei recuperi   e  al la   registrazione , a conclusione progetto,   dell’eventuale 

variazione dell’aiuto di stato sulla piattaforma Registro nazionale Aiuti di Stato (RNA);

2) di prendere atto dell’avvenuta registrazione della misura di aiuto nel Registro nazionale aiuti di 

stato con il codice identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR  20495” e di aver acquisito  e 

confermato   il codice concessione RNA – COR come indicato  nell’Allegato B   al presente atto del 

quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione Marche;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 

241/90, la dott.ssa Simona Giuliani   e che la documentazione concernente la presente 

fattispecie può essere visionata presso la sede del Settore Formazione professionale, 
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Orientamento e Aree  di crisi complesse, facendo riferimento al Presidente della commissione di 

valutazione, nominata con DDPF n. 1454/IFD del 09/12/2021;

5) di dare atto che   avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale 

avanti al TAR Marche, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza dell’atto in 

oggetto;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Marche,    

identificativo codice Bando 5120,  al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza e accesso generalizzato, come stabilito dalla DGR n. 1158 del 09/10/2017, 

precisando che tale pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi 

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

7) di pubblicare il presente provvedimento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, sul 

BUR 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.

Il Dirigente
     Dott. Massimo Rocchi
Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. Normativa di riferimento

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i, contenente le disposizioni generali sui fondi SIE per il periodo di 
programmazione 2014/20; 

 Regolamento UE 1304/2013 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. “regolamento omnibus”); 

 REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2 013 per quanto riguarda misure specifiche volte a 
fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia 
di COVID-19; 

 Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento di esenzione e s.m.i.; 

 Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento “De minimis” e s.m.i; 

 Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 
1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua 
proroga e gli adeguamenti pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE);

 Accordo di Partenariato – documento che per l’Italia è stato adottato dalla Commissione Europea in data 
29/10/2014; 

 Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 dell’11/3/2019 che 
approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa revisione del 2018; 

 Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020 e della relativa 
revisione del 2018; 

 Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/20 così come modificato ai sensi dell’art. 
30.5 del Reg. UE 1303/2014 e s.m.i.; 

 DPR n. 22/2018, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa; 

 DGR n. 1558 del 14/12/2020, contenente il Documento Attuativo del POR FSE 2014/20; 

 DGR n. 19/2020 ad oggetto: “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti 
inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro”;  

 DGR 561 del 29/05/2017 ad oggetto: “D. L.83/2012, art. 27. c. 8 bis e DM 31/03/2013 - DGR 1142/2015 
Approvazione Accordo di programma per l’attuazione progetto di riconversione riqualificazione industriale 
(PRRI) dell’area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno”;

 DGR 223 del 24/02/2020 ad oggetto: “D.L. 83/2012, art. 27. c. 8 bis e DM 31/03/2013 DGR 657 del 
21/05/2018: Approvazione Schema di Accordo di programma per I 'attuazione del Progetto di riconversione e 
riqualificazione industriale (PRRI) dell'area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli - Calzature 
Fermano Maceratese”;

 DGR n.1262 del 25/10/2021 di approvazione delle Linee di indirizzo,  per la definizione dell’offerta formativa 
regionale rivolta alle imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno e Distretto delle pelli-calzature 
fermano-maceratese;

 DGR n.1590 del 22/12/2021 “Revoca della DGR 1039/2020 e smi recante Atto integrativo all’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;

 DDPF n. 111/BIT/2020, “Vademecum del monitoraggio degli indicatori per il POR FSE 2014/20; 

 DDPF n. 139/BIT/2021, “Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO) del 
POR FSE 2014/20”;

 Decisione della Commissione C(2021) 4105 del 2/6/2021 e Deliberazione Consiliare n. 14 dell’8/6/2021 che 
approvano l’ultima modifica del POR FSE 2014/20 della Regione Marche; 
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 Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) recante gli Orientamenti sull’uso delle opzioni 
semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;

 ID: 24185211 del 29/09/2021|BIT  autorizzazione dell’AdG FSE all’uso delle risorse e dei capitoli di spesa POR 
FSE 2014-2020;

 ID 24958210 DEL 23/12/2021/BIT - autorizzazione dell’AdG FSE all’uso delle risorse e dei capitoli di spesa 
POR FSE 2014-2020;

 ID: 24638052|17/11/2021|BIT  - Parere di conformità alle norme che disciplinano l’attuazione del POR Marche 
FSE 2014/2020;

 ID: 24610037|15/11/2021|SGG - Parere, P.O. Aiuti di Stato e partecipate – Segreteria generale;

 Nota autorizzativa ID: 25348024|10/02/2022|PRCN della Direzione Programmazione integrata risorse    
comunitarie e nazionali all’utilizzo dei capitoli di spesa;

 ID 28103841 del 2/12/2022|PRCN  “ AUTORIZZAZIONE utilizzo capitoli POR FSE 2014/2020, Annualità 2023 
(richiesta ID: 28090012|01/12/2022|FOAC);

 ID 28450124 del 12/01/2023|PRCN “Autorizzazzione utilizzo capitoli Avviso JIT valle del Tronto Piceno DDPF 
1337/2021;

 DDPF n. 1337/IFD del 24/11/2021 avente ad oggetto: “DGR n. 1262/2021 - POR MARCHE FSE 2014/2020 - 
Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6 T.d.A. 8.5.A (Formazione continua), Azione AdP 8.6.1. Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti relativi ad azioni di formazione continua “procedura just in time”  rivolte alle  imprese 
delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno e Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese”;

 DDPF n. 1454/IFD del 09/12/2021  avente ad oggetto: “Nomina Commissione Tecnica di Valutazione – DGR n. 
1262/2021 - DDPF n. 1337/IFD del 24/11/2021”POR MARCHE FSE 2014/2020 - Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6 T.d.A. 
8.5.A, AdP 8.6.1. Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad azioni di formazione continua 
“procedura just in time” rivolte alle imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno e del Distretto delle 
pelli-calzature fermano-maceratese”;

 Decreto  n. 5/PUR del 27/01/2022 “L.R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b) e art. 17, c. 1, lett. b) e DGR 28/2022 – 
Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Programmazione 
integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali;

 ID: 28491372|17/01/2023|FORM-PU17/01/2023 Verbale di valutazione nono elenco progetti presentati;

 DD n. 26/FOAC del 19/01/2023: “DGR n. 1262/2021 - DDPF n. 1337/IFD del 24/11/2021 “POR MARCHE FSE 
2014/2020  Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6 T.d.A. 8.5.A, AdP 8.6.1. Avviso pubblico per la presentazione di progetti 
relativi ad azioni di formazione continua “procedura just in time” rivolte alle imprese delle aree di crisi della 
Valle del Tronto Piceno e del Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese”. In attuazione DGR 
1590/2021 e DD 88/FOAC/2022: approvazione 9° elenco progetti ed assunzione impegni di spesa per € 
144.298,00 Bilancio 2023/2025, Annualità 2023”.

B. MOTIVAZIONE

Con DDPF n.  1337/IFD del 24/11/2021  è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti relativi ad azioni di formazione continua “procedura just in time”  rivolte alle  imprese delle aree 
di crisi della Valle del Tronto Piceno e Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese in attuazione 
alle DGR 561/2017 Valle del Tronto e DGR 223/2020 distretto pelli-calzature del fermano- maceratese”, 
in risposta alla DGR n. 1262 del 25/10/2021 di approvazione delle Linee di indirizzo,  rivolto alle 
imprese localizzate nei comuni indicati  nei rispettivi PRRI.
In data 2/12/2021 sul BURM N. 99 è stato pubblicato il Decreto n. 1337/IFD del 24/11/2021 “DGR n. 
1262/2021 - POR MARCHE FSE2014/2020 - Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6  T.d.A . 8.5.A (Formazione 
continua), Azione  AdP  8.6.1. Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad azioni di 
formazione continua “procedura just in time” rivolte alle imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto 
Piceno e Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese”.
Le domande potevano essere presentate dal 9/12/2021 a partire dalle ore 09.00 e fino ad esaurimento 
delle risorse finanziarie, comunque entro e non oltre il 31/12/2022. 
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Con DDPF n. 1575/IFD del 30/12/2021 è stato approvato l’elenco dei progetti presentati ed è stato 
assunto il relativo Impegno di spesa.
Con decreto Dirigenziale n. 5/FOAC del 17/01/2022 sono stati nominati i Responsabili del 
procedimento della gestione del primo elenco corsi JIT finanziati e sono stati concessi gli aiuti di stato 
alle imprese coinvolte.
Con DD n. 15/FOAC del 20/01/2022 sono stati app rova ti e finanziati   i due  progetti 
FORM.ART.MARCHE sorteggiati.
Con DGR n. 1590 del 22/12/2021, di riprogrammazione delle risorse dell’area di crisi complessa Val 

Vibrata-Valle del Tronto Piceno, sono state integrate le risorse dell’Avviso pubblico di cui al DDPF 

1337/IFD del 24/11/2021, POR FSE 2014/2020, FORMAZIONE CONTINUA (per occupati), Asse 1 

priorità 8.5, a valere sul bando JIT Ambito Valle del Tronto Piceno, per Euro 500.000,00

In data 24/02/2022 con Decreto  FOAC n. 88/2022 sono state incrementate le risorse: “Avviso “Just in 

time” - Ambito Valle del Tronto Piceno – in attuazione alla DGR n. 1590/2021 – “POR MARCHE FSE 

2014/2020 - Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6  T.d.A . 8.5.A,  AdP  8.6.1. Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti relativi ad azioni di formazione continua “procedura just in time” rivolte alle imprese delle aree 

di crisi della Valle del Tronto Piceno e del Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese di cui alla 

DGR n. 1262/2021 e DDPF n. 1337/IFD del 24/11/2021” - Bilancio 2022/2024, Annualità 2022”.

Con D.D. 177/FOAC del 24/03/2022 è stato approvato il  secondo  elenco di progetti presentati per 

l’area di crisi valle del Tronto e sono stati assunti i relativi impegni di spesa  e con  decreto Dirigenziale n. 

 192 /FOAC del  29/03 /2022 sono stati nominati i Responsabili del procedimento della gestione del   

secondo elenco corsi JIT finanziati e sono stati concessi gli aiuti di stato alle imprese coinvolte.

Con D.D. N. 260 DEL 21/04/2022  è stato approvato il terzo elenco di progetti presentati per l’area di 

crisi valle del Tronto e sono stati assunti i relativi impegni di spesa.

Con DD n. 417/FOAC del 27/05/2022 è stato approvato il quarto elenco con due progetti pervenuti a 

valere dell’Avviso Just in time rivolti alle imprese dell’area di crisi della Valle del Tronto Piceno.

Con DD n. 525/FOAC del 22/06/2022 è stato approvato il quinto elenco con  tre  progett i  pervenut i  a 

valere dell’Avviso Just in time rivolto alle imprese dell’area di crisi della Valle del Tronto Piceno.

Con DD n.  650/FOAC del 27/07/2022   è stato approvato il  sesto  elenco con un progetto pervenuto a 

valere dell’Avviso Just in time rivolto alle imprese dell’area di crisi della Valle del Tronto Piceno.

Con DD n. 688/FOAC del 23/08/2022 è stato approvato il settimo elenco con tre progetti pervenuti a 

valere dell’Avviso Just in time rivolto alle imprese dell’area di crisi della Valle del Tronto Piceno. 

Con DD n. 942/FOAC del 27/10/2022 è stato approvato l’ottavo elenco con un progetto pervenuto a 

valere dell’Avviso Just in time rivolto alle imprese dell’area di crisi della Valle del Tronto Piceno.

In data  16 / 01 /202 3  presso la sede territoriale di Pesaro del Settore Formazione, Orientamento e Aree 
di crisi complessa, via Luca della Robbia 4, si è svolta l'istruttoria di ammissibilità dei progetti pervenuti 
in risposta all'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti relativi ad azioni di formazione continua 
“procedura just in time”  rivolte alle  imprese delle aree di crisi della Valle del Tronto Piceno, approvato 
con D.D.P.F. N. 1337/IFD  del 24/11/2021, così come da Verbale ammissibilità  ID:   
28480196|16/01/2023|FORM-Pu  del   16 / 01 /202 3   ( Ambito  Valle del Tronto Piceno) trasmessi alla 

Commissione di valutazione nominata con DDPF n. 1454/IFD del 09/12/2021.

La commissione ha concluso la valutazione in data  17/01/2023  con la  predisposizione di un elenco  con   
1 6   progett i  ammess i  alle provvidenze in base alle risorse disponibili ed al punteggio assegnato, così 
come risulta dal verbale di valutazione   ID: 28491372|17/01/2023|FORM-PU   sottoscritto da tutti i 
membri del nucleo e debitamente caricato in Siform nell’apposita sezione.
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Tenuto conto che  le posizioni  dell’elenco  utili per l’accesso alle provvidenze ,   in base alle risorse 
disponibili  previste dall’Avviso di cui al citato DDPF n.  1337/IFD/2021 e dal decreto di integrazione 

risorse  D. D.FOAC n. 88/2022 , risultano complessivamente pari a n.  16 ,  bando  siform   JIT - Ambito Valle 

del Tronto  Piceno,  si è approvato  l’elenco dei progetti finanziabili  con  DD n. 26/FOAC del 19/01/2023    
per una somma complessiva di € 144.298,00, a carico del POR FSE 2014/2020.

Si  rende ora necessario nominare  i responsabili di procedimento di gestione e la registrazione dei 
relativi aiuti di stato ,   concessi con  DD n. 26/FOAC del 19/01/2023 ,  sulla piattaforma  Registro nazionale 
Aiuti di Stato.

Si nominano responsabili del procedimento di gestione dei n.  16  corsi di formazione finanziati i 
dipendenti indicati nell’Allegato A al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, 
stabilendo che gli stessi provvederanno all’attività di gestione e monitoraggio, compresa quella della 
procedura finanziaria attinente all’erogazione degli acconti e degli eventuali saldi o dei recuperi e alla 
registrazione, a conclusione progetto, dell’eventuale variazione dell’aiuto di stato sulla piattaforma 
Registro nazionale Aiuti di Stato (RNA).

Il coinvolgimento delle imprese nella formazione per i propri dipendenti rende configurabile un aiuto di 
stato e l’applicazione della normativa esistente (art. 6 Allegato A del D.D.P.F. 1337/IFD/2021).
Per la citata misura di aiuto di stato, ID BANDO 57485, è stata effettuata:
-  ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014, la trasmissione alla Commissione europea delle 
informazioni sintetiche, attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione ed è stata 
registrata con il numero SA.100814;
-  ai sensi dell’art. 8 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, la registrazione nel Registro nazionale 
aiuti con il codice identificativo “Codice Aiuto RNA – CAR 20495”.

Nei confronti delle imprese coinvolte nei n.  16  progetti formativi finanziati,   nel Registro Nazionale Aiuti 
di stato:

-  è stata eseguita la regolare verifica relativa agli aiuti De Minimis e aiuti in Esenzione  ( visura De 

Minimis e visura Deggendorf) nel Registro nazionale aiuti in data 11-12-15/01/2023, con esito positivo; 
-  è stato registrato   l’aiuto De Minimis o in Esenzione, a seconda del regime di aiuto scelto ,   

acquisito  e confermato   con DD n. 26/FOAC/2023   il  codice di concessione RNA – COR  come indicato 

nella tabella Allegato B al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

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.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di procedere all’adozione del presente decreto 

avente per oggetto: “ Nomina Responsabili del procedimento di gestione e registrazione aiuti di stato 

alle imprese coinvolte, corsi Just in Time finanziati con DD n. 26/FOAC/2023 di approvazione 9° elenco 

progetti ed assunzione impegni di spesa per € 144.298,00,  in attuazione DGR 1590/2021 e DD 

88/FOAC/2022. DGR n. 1262/2021 - DDPF n. 1337/IFD del 24/11/2021 “POR MARCHE FSE 

2014/2020 - Asse 1, P.I. 8.5-RA 8.6 T.d.A. 8.5.A, AdP 8.6.1.  Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti relativi ad azioni di formazione continua “procedura just in time” rivolte alle imprese delle aree 
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di crisi della Valle del Tronto Piceno e del Distretto delle pelli-calzature fermano-maceratese”.

       Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Simona Giuliani

 Documento informatico firmato digitalmente

      

ALLEGATO

Allegato A Elenco Responsabili procedimento e istruttoria 
Allegato B Tabella codice di concessione RNA – COR (Registrazione AIUTI DI STATO)



ALLEGATO "A" NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO E DI ISTRUTTORIA

PROG. RAGIONE_SOCIALE TITOLO_CORSO
responsabile
 di procedimento

responsabile
 di istruttoria

1 1088262 JULIA SERVICE SRL SICUREZZA SUSSIDIARIA
Simonetta Magrini
Simonetta.magrini@regione.marche.it

Lucia Bellardi
lucia.bellardiòregione.marche.it

2 1088458 LIAN SRL
LA GESTIONE DEI CONTENUTI 
DIGITALI IN CIAM

Franco Fraternali
franco.fraternali@regione.marche.it

Claudia Mares
claudia.mares@regione.marche.it

3 1088507 LIAN SRL

LE COMPETENZE 
LINGUISTICHE PER LA 
COMPETITIVITA’ IN SABELLI

Franco Fraternali
franco.fraternali@regione.marche.it

Claudia Mares
claudia.mares@regione.marche.it

4 1088670 LIAN SRL

LE COMPETENZE 
LINGUISTICHE PER LA 
COMPETITIVITA' 
NELL'IMPRESA E9

Franco Fraternali
franco.fraternali@regione.marche.it

Claudia Mares
claudia.mares@regione.marche.it

5 1088671 LIAN SRL

LE COMPETENZE 
LINGUISTICHE PER LA 
COMPETITIVITA' IN CARLINI 
GOMME

Franco Fraternali
franco.fraternali@regione.marche.it

Claudia Mares
claudia.mares@regione.marche.it

6 1088673 LIAN SRL
470 - Definizione delle procedure 
aziendali di qualità

Franco Fraternali
franco.fraternali@regione.marche.it

Claudia Mares
claudia.mares@regione.marche.it

7 1088675 LIAN SRL
470 - Definizione delle procedure 
aziendali di qualità

Franco Fraternali
franco.fraternali@regione.marche.it

Claudia Mares
claudia.mares@regione.marche.it

8 1088768 LIAN SRL

LE COMPETENZE DIGITALI 
PER LA COMPETITIVITA' IN 
ARCO INDUSTRIE

Franco Fraternali
franco.fraternali@regione.marche.it

Claudia Mares
claudia.mares@regione.marche.it

9 1088826
FACCIAMO31 s.r.l 
Società Unipersonale

MIGLIORAMENTO DEL 
POSIZIONAMENTO AZIENDALE

Marco burani
marco.burani@regione.marche.it

Antonietta Mancini
antonietta.mancini@regione.marche.it

10 1088857 CESCO SRL
470 - Definizione delle procedure 
aziendali di qualità

Gianluca Mencucci
gianluca.mencucci@regione.marche.it

Lorella Giorgi
lorella.giorgi@regione.marche.it

11 1088859 CE.S.CO.  S.R.L.
468 - Realizzazione dei controlli 
interni

Gianluca Mencucci
gianluca.mencucci@regione.marche.it

Lorella Giorgi
lorella.giorgi@regione.marche.it

12 1088349 CE.S.CO.  S.R.L.
940 - Analisi del fabbisogno di 
orientamento

Gianluca Mencucci
gianluca.mencucci@regione.marche.it

Lorella Giorgi
lorella.giorgi@regione.marche.it

13 1088666 LIAN SRL

LA GESTIONE DEI CONTENUTI 
DIGITALI PER LA 
COMPETITIVITA' 

Franco Fraternali
franco.fraternali@regione.marche.it

Claudia Mares
claudia.mares@regione.marche.it

14 1088344

PICENI ART FOR JOB 
SOCIETA’ 
COOPERATIVA 
CONSORTILE

2220 - Individuazione della 
strategia ICT idonea ai processi 
di business aziendale

Simona Giuliani
simona.giuliani@regione.marche.it

Antonella Falcinelli
antonella.falcinelli@regione.marche.it

15 1088769
ROI DI SILVESTRI 
FULVIO & CO.

2220 - Individuazione della 
strategia ICT idonea ai processi 
di business aziendale

Simona Giuliani
simona.giuliani@regione.marche.it

Antonella Falcinelli
antonella.falcinelli@regione.marche.it

16 1089021 JULIA SERVICE SRL

INGLESE PER LA 
COMUNICAZIONE CON 
CLIENTI E FORNITORI

Simonetta Magrini
Simonetta.magrini@regione.marche.it

Lucia Bellardi
lucia.bellardiòregione.marche.it



ALLEGATO "B" - Tabella codice di concessione RNA – COR - REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO - DD n. 26/FOAC del 19/01/2023

N. progetto Data Concessione P.IVA/C.F. Denominazione Cor Regime aiuto Contributo

Valore 

nominale

1089021 19/01/2023 02196110445 AD STORE & MORE S.R.L. 10225978 esenzione 5.750,00 8.214,29

1088769 19/01/2023 02114890441 LOM FASHION SRL 10225880 esenzione 7.400,00 10.571,43

1088769 19/01/2023 02365590443 ARTIGIANO S.R.L. 10225787 esenzione 1.850,00 2.642,86

1088344 19/01/2023 02362590446 CUSTOMIZING SRL 10225638 esenzione 1.850,00 2.643,61

1088344 19/01/2023 01169550447 CAPRIOTTI MARIO EREDI S.A.S. DI CAPRIOTTI SIGISMONDO & C. 10225504 esenzione 1.850,00 2.643,61

1088344 19/01/2023 02171660448 APPY SOCIETA' COOPERATIVA 10225407 esenzione 3.700,00 5.287,22

1088344 19/01/2023 01655170445 PICENI ART FOR JOB SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE 10225295 esenzione 3.700,00 5.287,22

1088344 19/01/2023 SCNMRZ65L60F595U ASCANI ALKE AURA DI MARZIA 10225197 esenzione 1.850,00 2.643,61

1088344 19/01/2023 SCNNLL72T56A345Z ASCANI ANTONELLA 10225026 esenzione 1.850,00 2.643,61

1088666 19/01/2023 01595740448 EUROCEDIBE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT 10224714 de minimis 1.480,00 1.850,00

1088666 19/01/2023 01721690442 GIANCARLO MARIANI S.R.L. 10224589 de minimis 1.480,00 1.850,00

1088666 19/01/2023 01815560444

"SOCIALCART SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN 

BREVE "SOCIALCART S.C. SOCIALE A R.L." 10224475 de minimis 740,00 925,00

1088666 19/01/2023 01871150445 PLASTEC S.R.L. 10224357 de minimis 2.220,00 2.775,00

1088349 19/01/2023 PRNVCN57S21A252Y PIERONI VINCENZO 10224176 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 MRNSNO73D59H769D MARINUCCI SONIA 10224007 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 PLSPRZ61E58H769S PALESTINI PATRIZIA 10223858 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 CLMMTT92C30H769G CALAMAI MATTEO 10223630 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 CCCMNL60P52G005Z MARINELLA CICCONI 10223505 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 DBIMRN54H58H588J MARINA DI BUO' 10220651 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 CCCLGU51C06I912X STUDIO COCCHIERI LUIGI 10220393 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 MRGGRG79M01H769J GIORGIO MORGANTI 10219997 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 BRTLSE87P54H769W ELISA BARTOLOMEI 10219778 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 RZTDVD75P01D488X DAVID ORAZIETTI 10219548 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 CNSCTA78P42H769E CATIA CENSORI 10219413 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 MTTNDR78M19H769W MATTIOLI ANDREA 10219305 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 00738670447 TREVISANI S.R.L. 10218951 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 00166360446 HOTEL SOLARIUM DI TREVISANI GUERINO S.R.L. 10218822 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 00217760446 AMERICAN TOURIST SRL 10218579 de minimis 184,00 230,00

1088349 19/01/2023 02024090447 INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA 10218435 de minimis 368,00 460,00

1088859 19/01/2023 00914780671 B B A  SRL 10216059 esenzione 2.368,00 3.946,67

1088857 19/01/2023 00914780671 B B A  SRL 10215951 esenzione 5.152,00 8.586,67

1088826 19/01/2023 00170700447 ACCIARRI UGO & NELLO - S.R.L. 10215848 de minimis 44.400,00 55.500,00

1088768 19/01/2023 01662260445 ARCO INDUSTRIE S.R.L. 10215474 de minimis 8.880,00 11.100,00

1088675 19/01/2023 01962930440 TRAINI ECOSERVICES S.R.L. 10215412 de minimis 6.660,00 8.325,00

1088673 19/01/2023 00518670443 FIMI - SOCIETA' PER AZIONI 10215330 de minimis 6.660,00 8.325,00

1088671 19/01/2023 01505120442 CARLINI GOMME S.R.L. 10215256 de minimis 7.400,00 9.250,00

1088670 19/01/2023 01875510446 E9 S.R.L. 10215122 de minimis 5.550,00 6.937,50

1088507 19/01/2023 01343410443 SABELLI S.P.A. 10214942 de minimis 7.400,00 9.250,00

1088458 19/01/2023 01288740440 C.I.A.M. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 10214691 de minimis 5.920,00 7.400,00

1088262 19/01/2023 02013180662 HENDAL - SECURITY MANAGEMENT S.R.L. 10214429 esenzione 5.060,00 7.228,57
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