
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione Graduatorie di cui all’Avviso pubblico emanato con DDPF 

n.797/IFD/2017

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 15.10.2001, n. 20 così come modificata ed integrata 
dalla Legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del presente 
provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione

DECRETA

1) Di approvare le graduatorie previste dall’Avviso pubblico emanato con DDPF n. 
797/2017/IFD come riportate nei prospetti allegati al presente atto, del quale 
costituiscono parti integranti, rispettivamente identificati come: “ All.A ”; “ All.B ”; “ All.C ”; 
“All.D”; ”All.E”; “All.F”;

2) Di prendere atto del fatto che il responsabile di procedimento ha ritenuto ricevibili, a 
conclusione dell’ endoprocedimento  attivato ai sensi della L. 241/90, le domande 
individuate nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, 
identificato come “All.G”;

3) Di prendere atto delle modalità operative della Commissione di valutazione tecnica, di 
cui al DDPF. n. 679/IFD/2018 che, nel caso di domande riferite all’attivazione di più 
tirocini, ha ritenuto opportuno esaminare la proposta per ciascun tirocinante o gruppi 
analoghi;

4) Di prendere atto del fatto che la Commissione di valutazione tecnica delle domande, di 
cui al DDPF. n. 679/IFD/2018, ha ritenuto ammissibile alla graduatoria di riferimento, a 
conclusione dell’ endoprocedimento , di cui alla L. n.241/90, l e  domand e  identificat e  nella 
specifica sezione riportata “All.H”, parte integrante al presente atto ;  

5) Di dare atto che l’importo complessivo del contributo concedibile per le domande 
presenti nelle graduatorie indicate nel seguente prospetto risulta inferiore rispetto allo 
stanziamento previsto dall’Avviso di cui al DDPF n. 797/IFD/2017 per la corrispondente 
tipologia di investimento per un importo totale pari a: 708.900,00 euro;

Tipologia di Intervento Stanziamento Graduatoria Totale Totale 
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risorse
di 

riferimento

contributo 
concedibile 

(€)

risorse 
utilizzabili 

(€)

Intervento B: Tirocinio con 
adeguamento posto di lavoro-   
Micro-PMI

360.000,00 All.C 87.100,00 272.900,00

Intervento B: Tirocinio con 
adeguamento posto di lavoro- 
Cooperative sociali di tipo B

360.000,00 All.D 0,00 360.000,00

Intervento C: Trasformazione a 
tempo indeterminato di contratti di 
lavoro a tempo determinato-   
Micro-PMI

50.000,00 All. E 24.000,00 26.000,00

Intervento C: Trasformazione a 
tempo indeterminato di contratti di 
lavoro a tempo determinato- 
Cooperative sociali di tipo B

50.000,00 All.F 0,00 50.000,00

TOTALI 820.000,00 111.100,00 708.900,00

6) Di stabilire, in conformità alle disposizioni di riferimento, l’utilizzo di parte delle risorse 
utilizzabili indicate al punto precedente, per un importo complessivo pari a  €  507.214,00    
per incrementare la dotazione finanziaria delle graduatorie indicate nel seguente 
prospetto:

Tipologia di 
Intervento

Stanziamento 
iniziale (€)

Integrazione
risorse (€)

Stanziamento 
aggiornato (€)

Intervento A: 
Tirocini-   
Micro-PMI

210.000,00 453.577,00 663.577,00

Intervento A- 
Cooperative 
sociali di tipo B

210.000,00 53.637,00 263.637,00

Totali 420.000,00 507.214,00 927.214,00

7) Di dichiarare, conseguentemente alle decisioni di cui al punto precedente, utili al 
finanziamento tutte le posizioni presenti nelle graduatorie approvate con il presente atto; 

8) Di rinviare a successivo, specifico, atto la concessione delle provvidenze previste per 
tutte le domande presenti nelle graduatorie di cui al precedente punto 1, nonché 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa sulle risorse del Bilancio di previsione 
2018/2020 della Regione Marche;

9) Di prescrivere a tutti i beneficiari delle provvidenze di cui trattasi il rispetto di tutte le 
disposizioni previste dal DDPF n.  797/2017, relativamente all’attuazione degli interventi 
proposti ed approvati;
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10)Di disporre che i tirocini previsti dalle domande presenti nelle graduatorie approvate con 
il presente atto siano promossi in conformità alla DGR n.1474/2017, utilizzando la 
modulistica adottata con il conseguente DDPF n. 430/IFD/2018, scaricabile dal sito 
regionale   http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professional
e/Azioni-di-politica-attiva#Tirocini-extracurriculari, reperibile anche presso i Centri 
Impiego regionali; 

11) D i stabilire che la verifica della regolarità contributiva (DURC), nonché il rispetto delle 
disposizioni in materia di aiuti di Stato verrà effettuata con riferimento alla data di 
concessione delle provvidenze previste; al riguardo si precisa che fa fede la data di 
adozione dell’atto di concessione;

12)Di rinviare a successivo, specifico, atto la dichiarazione di non ricevibilità e di non 
ammissibilità per le domande che sono risultate in una di tali condizioni;

13)Di disporre la trasmissione, con valore di notifica, di copia del presente atto, per 
estratto di competenza a tutti gli interessati;

14)Di pubblicizzare le risultanze del presente provvedimento attraverso la pubblicazione 
delle graduatorie approvate sul sito istituzionale della Regione Marche: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Colloca 
mento-Mirato e sul sito:
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/id_20201/602, nonché 
attraverso la pubblicazione presso le bacheche dei Centri Impiego regionali;

15) Di pubblicare per estratto il presente atto al BUR Marche.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

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
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Azioni-di-politica-attiva
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Azioni-di-politica-attiva
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/id_20201/602
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.G.R.  n. 1386 del 27/11/2017”  L.R.  n.2/2005, art.26, comma 5 -  Interventi prioritari  da 
attuare con il contributo derivante dal fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per 
un investimento complessivo pari a 1.240.000,00 euro.”;

- DG.R.  n. 1474 del 11/12/2017 ” Recepimento ed attuazione dell'Accordo Stato -Regioni 
e Province autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di 
tirocini, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 36 della L. n. 92/2012. Revoca della DGR n.   
1134/2013

- D.D.P.F.  n. 797 del 07/12/2017”  Avviso pubblico per la concessione di contributi pari a 
€ 1.240.000,00 mediante utilizzo del fondo regionale per l’occupazione dei disabili, 
relativi agli interventi di cui all’art. 26 della L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005”;

- D.D.P.F.  n. 142 del 16/02/2018”  Avviso pubblico per la concessione di contributi pari a 
€ 1.240.000,00 mediante utilizzo del fondo regionale per l’occupazione dei disabili, 
relativi agli interventi di cui all’art. 26 della L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005 ”-  Proroga del 
termine di scadenza presentazione domande al 19/03/2018;

- D.D.P.F.  n.430 del 29/12/2018”  DGR n. 1474/2017 – Linee guida in materia di tirocini 
extracurriculari. Approvazione della modulistica di attuazione”;

- D.D.P.F.  n.678 del 25/06/2018”  Avviso pubblico per la concessione di contributi pari a € 
1.240.000,00 mediante utilizzo del fondo regionale per l’occupazione dei disabili, relativi 
agli interventi di cui all’art. 26 della L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005- Proroga del termine 
di procedimento”;

- D.D.P.F.  n.679 del 25/06/2018  ”Pronunciamento di ricevibilità delle domande 
presentate ai sensi del DDPF 797 DEL 07/12/2017  e nomina commissione per la 
verifica della fase dell’ammissibilità delle domande ricevibili”.

MOTIVAZIONE 

Con decreto n. 797/IFD/2017  è stato emanato l’”Avviso pubblico per la concessione di 
contributi pari a € 1.240.000,00 mediante utilizzo del fondo regionale per l’occupazione dei 
disabili, relativi agli interventi di cui all’art. 26 della  L.R.  n. 2 del 25 gennaio 2005”,in 
conformità alla DGR n.1386/2017.

ll responsabile del procedimento, così come stabilito dall’art. 7.2 dello stesso Avviso, 
per poter determinare il passaggio, o l’esclusione,  delle stesse alla successiva fase di 
ammissibilità, ha effettuato l’istruttoria ( fase della ricevibilità ) sulle complessive n.181 
domande di contributo pervenute, per tutti gli interventi messi a bando.

Le su indicate domande prevedono il coinvolgimento di n. 221 persone rispondenti ai 
requisiti di cui all’art. 1 della L.68/99: n. 155 indicate da Micro, piccole e medie imprese; 
n.66 indicate da cooperative sociali di tipo “b” .

In particolare, il  responsabile del procedimento ha verificato:
- il rispetto della scadenza (19/03/2018) stabilita per la presentazione della domanda con 

D.D.P.F . n.  142 del 16/02/2018 . Il controllo di tale requisito è effettuato verificando la data 
di trasmissione della PEC;

- il rispetto delle modalità di trasmissione della domanda;
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- la presenza di tutta la documentazione richiesta e la sua conformità (modelli utilizzati).
 Le risultanze di tale fase istruttoria hanno determinato l’ammissibilità alla successiva 
fase  (fase di ammissibilità alla graduatoria ) di valutazione per n. 122 domande, come risulta 
da DDPF n.679/IFD/2018 .
Per le altre 59 domande è stato avviato, in conformità alla L. n. 241/90, l’endoprocedimento 
di non ricevibilità che si è concluso favorevolmente per n. 7 di esse, identificate nel 
prospetto allegato al presente documento, del quale costituisce parte integrante, identificato 
come“All.G”, nel quale vengono anche sinteticamente indicate le motivazioni le risultanze 
dell’esame delle controdeduzioni prodotte dai richiedenti; pertanto, tali domande sono state 
ammesse alla fase istruttoria successiva.
 Il pronunciamento formale di non ricevibilità per le n.52 domande che sono risultate in 
tale condizione è rinviato a successivo, specifico atto.
 Le n. 129 domande dichiarate ricevibili, sono, quindi, state esaminate dalla 
Commissione tecnica di valutazione, nominata con DDPF n. 679/2018, in conformità alle 
disposizioni di riferimento.

L’esito di tale valutazione ha prodotto:
 le graduatorie allegate al presente documento, del quale costituiscono parti integranti, 

rispettivamente dedicate alle diverse tipologie di intervento previste e distinte per 
tipologia di richiedenti:

Allegato 
identificativo della

graduatoria
Tipologia di Intervento

Tipologia di 
richiedenti

All.A
Intervento A- Promozione di tirocinio e impegno 
alla successiva assunzione

Micro e Piccole e 
medie Imprese

All.B
Cooperative sociali 
di Tipo B

All.C
Intervento B.- promozione di Tirocini e 
adeguamento posti di lavoro

Micro e Piccole e 
medie Imprese

All.D
Cooperative sociali 
di Tipo B

All.E
Trasformazione a tempo indeterminato di contratti
di lavoro a tempo determinato

Micro e Piccole e 
medie Imprese

All.F
Cooperative sociali 
di Tipo B

 la non ammissibilità per n. 15 domande: n.12  presentate  da Micro e PMI.   sull’intervento 
A-  “ tirocini formativi e incentivi all’assunzione”;  n.1 presentata da Micro e PMI. 
sull’intervento “B-  ”tirocini  formativi e incentivi all’assunzione + adeguamento della 
postazione di lavoro ”;   n. 2 presentata  sull’intervento  C.-   "Trasformazione a tempo 
indeterminato di contratti in essere a tempo indeterminato”  , di cui una proposta da 
Micro e PMI.  E una proposta da cooperativa sociale di tipo “b”.

Per tali domande è stato avviato, in conformità alla L. n.241/90, l’ endoprocedimento  di 
non ammissibilità che per 13 di esse si concluderà con specifico atto. 
Infatti, per la due domande identificate nel prospetto “ All.H ” al presente documento, 
sono state ritenute ammissibili le motivazioni prodotte dai richiedenti, per cui ne sono 
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state completate le valutazioni ed ammesse alla graduatoria di riferimento.   

Poiché lo stanziamento inizialmente previsto (DDPF n.797/2017) rispettivamente per le 
tipologie di intervento “ Tirocini e adeguamento della postazione di lavoro ” e 
“T rasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a tempo determinato ” risulta 
superiore rispetto alle domande risultate ammissibili, tanto per le Micro PMI che per le 
cooperative sociali di tipo B, per un ammontare complessivo pari a 708.900,00 euro, si 
ritiene opportuno, in conformità alle disposizioni di riferimento incrementare le disponibilità 
finanziarie per le tipologie d’intervento indicate nel seguente prospetto, per gli importi 
specifici stabiliti nello stesso, nella colonna integrazione risorse”:

Tipologia di 
Intervento

Stanziamento 
iniziale (€)

Integrazione
risorse (€)

Stanziamento 
aggiornato (€)

Intervento A: Tirocini-   
Micro-PMI

210.000,00 453.577,00 663.577,00

Intervento A- 
Cooperative sociali di 
tipo B

210.000,00 53.637,00 263.637,00

Totali 420.000,00 507.214,00 927.214,00

Per quanto sopra espresso, risulta ora necessario:
 approvare le graduatorie previste dall’Avviso di cui al DDPF n.797/IFD/2017, cos ì  come 

riportate in allegato al presente documento, del quale costituiscono parti integranti: 
“All.A”; “All.B”; “All.C”; “All.D”; “All. E” e “All.F”.
Al rigu a rdo si evidenzia che per una stessa domanda possono sussistere diverse 
posizioni/punteggi in relazione al fatto che la Commissione tecnica di valutazione ha 
ritenuto opportuno valutare le proposte progettuali in maniera specifica;

 dichiarare utili al finanziamento tutte le posizioni delle graduatorie indicate al punto 
precedente;

 rinviare a successivo atto la concessione degli aiuti ammissibili e l’assunzione dei 
relativi impegni di spesa nel bilancio di previsione 2018/2020 della Regione Marche, al 
fine di non prorogare ulteriormente i tempi istruttori, dando comunicazione agli 
interessati, almeno degli esiti del procedimento. 

 Considerato che, successivamente all’emanazione dell’Avviso di riferimento, sono state 
aggiornate le disposizioni in materia di tirocini (DGR n. 1374/2017), si ritiene necessario 
prescrivere, ai beneficiari degli interventi ai quali ci si riferisce, di conformarsi a tali ultime 
disposizioni e di utilizzare la modulistica di cui al DDPF n.430/IFD/2018.

Da ultimo, si precisa che:
 il controllo della regolarità contributiva (DURC) e del rispetto delle disposizioni in 

materia di aiuti di Stato per tutte le domande presenti nelle graduatorie sopra 
indicate, verrà effettuato con riferimento alla data di adozione dell’atto di 
concessiione delle provvidenze previste;

 il provvedimento che si propone di adottare con il presente documento non comporta, 
né può comportare impegni di spesa a carico del bilancio di previsione 2018/2020 
della Regione Marche.

  PROPOSTA
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 Per le motivazioni sopra espresse, si propone l’adozione di un atto dirigenziale avente 
ad oggetto: “Approvazione Graduatorie di cui all’Avviso pubblico emanato con DDPF 
n.797/IFD/2017”.

Il responsabile del procedimento
         (Riccardo Ferrati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A :    Graduatoria delle domande risultate ammissibili ,   ai sensi dell’Avviso Pubblico 
emanato con DDPF n.797/IFD/2017   per l a tipologia d ’intervento ”  Attivazione 
tirocini formativi finalizzati all’assunzione e incentivi all’assunzione” ,  presentate 
da Micro, Piccole e Medie Imprese;

Allegato B: Graduatoria delle domande risultate ammissibili , ai sensi dell’Avviso Pubblico 
emanato con DDPF n.797/IFD/2017   per  Attivazione tirocini formativi finalizzati 
all’assunzione e incentivi all’assunzione  ” ,  presentate da Cooperative sociali di 
Tipo “b”;

Allegato C:  Graduatoria delle domande risultate ammissibili ,   ai sensi dell’Avviso Pubblico 
emanato con DDPF n.797/IFD/2017  per la tipologia d’ intervento   ” tirocini + 
adeguamento postazione lavoro”, presentate da Micro, Piccole e Medie Imprese;

Allegato D: Graduatoria delle domande risultate ammissibili ,  ai sensi dell’Avviso Pubblico 
emanato con DDPF n.797/IFD/2017   per la tipologia   d ’intervento di tipo B “ ”:   
tirocini + adeguamento postazione lavoro”,  presentate da   Cooperative sociali di 
Tipo “b”;

Allegato E:  Graduatoria  (per ordine di arrivo domande)  de i progetti  risultat i  ammissibili per  la 
tipologia d ’intervento di tipo C  “ Trasformazione a tempo indeterminato di contratti 
in essere a tempo determinato”, presentate da Micro, Piccole e Medie Imprese; 

Allegato F:  Graduatoria delle domande risultate ammissibili ,  ai sensi dell’Avviso Pubblico 
emanato con DDPF n.797/IFD/2017    per l a tipologia d ’intervento di tipo C 
“ Trasformazione a tempo indeterminato di contratti in essere a tempo 
determinato”, presentate da Cooperative sociali di Tipo “b”;

Allegato G:  Elenco delle domande  dichiarate  ricevibili  a seguito dell’accoglimento delle 
controdeduzioni , proposte dagli interessati, alla comunicazione di avvio del   
procedimento, in conformità alla L. n.241/90, di non ricevibilità.

Allegato H:  E lenco delle domande  dichiarate AMMISSIBILI alla graduatoria di riferimento a 
seguito dell’accoglimento delle controdeduzioni, proposte dagli interessati, alla 
comunicazione di avvio del procedimento, in conformità alla  L.n .241/90, di non 
ammissibilità.
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Graduatoria delle domande risultate ammissibili, ai sensi dell’Avviso Pubblico emanato con DDPF 

n.797/IFD/2017 per la tipologia d’intervento: ”attivazione tirocini formativi finalizzati all’assunzione e 

incentivi all’assunzione “, presentate da Micro, Piccole e Medie imprese 

 
N.B.: Tutte le posizioni della Graduatoria risultano utili al finanziamento. 
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Note della Commissione  

Tecnica di valutazione 

1 

BLUE CONTRACT 

SERVICE S.R.L. 

 

01898520448 80 6.750,00 

Ridotto il contributo relativo 

all'assunzione  da € 3.000 a 2.250,00: l' 

assunzione programmata è a tempo 

determinato  part-time (25 ore sett.li) 

anzichè full time. 

ORAZI SRL  

 

02159150412 

 
80 6.525,00  

VETRERIA ARTISTICA 

ARTIGIANA di 
Lucchetti Claudio 

00604650416 

 
80 12.000,00 

 

2 

 

ESISTAMPI S.R.L. 

 
02055200428 75 42.000,00 

Non si autorizza il prolungamento del 

tirocinio a 12 mesi: ricalcolato 

contributo per tirocini di durata  6 mesi 

 

COLLEZIONI SRL 

 

02568510362 75 7.500,00  

 

ACEMA SPA 
 

02394170415 75 5.000,00  

ACCIARRI SOCIETA' 

AGRICOLA S.R.L. 
01891610444 75 7.500,00  

PRG DISTRIBUZIONE SRL 01896680434 75 6.300,00  
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STOPPONI INFISSI S.R.L. 02130490424 70 6.075,00  

SANITAS IMPRESA 
SOCIALE SRL 

02147890442 70 4.500,00 
 

INTEGRA” Gestione 

Integrata Sistemi Per La 

Cultura”-  Societa' 

Cooperativa- 

01603140441 70 6.000,00  
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PEDINI SPA  01017520410 70 15.000,00 

 

 

 

 

 

S.I.A. - SOCIETA' 

ITALIANA ALIMENTI 
S.P.A. 

00461040446 70 10.500,00 

 

LA RETE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
01776260448 70 4.500,00 

 

 

TREND S.R.L. 

 

 

02445490416 

 

70 10.500,00 

 

 

TECH4CARE SRL 

 

02690340423 70 6.000,00 

 

 
ELLECI S.R.L. 

 

02191450416 70 7.500,00 
 

 

REA MARINE S.R.L. 

 

02526260415 70 7.500,00 

 

YUMA COMUNICAZIONE 
S.R.L. 

02248130441 70 7.875,00 

 

MARCONI S.R.L.C.R. 02165690443 70 10.500,00 
 

IMPEC TRANCIATI S.R.L. 01457440442 70 10.500,00 

 

R. BIEMME TECH SRL 02227500416 70 7.500,00 
 

NEW WELLNESS S.R.L.   
 

02526680422 70 6.000,00 

diminuito contributo relativo 

all'assunzione  da € 3.000 a 1.500: l' 

assunzione programmata è a tempo 

determinato  part-time anziché  full 

time .  

LE FONTANE S.N.C. DI 

GOSTOLI. 

 MATTEI & C. 
01404020412 70 7.500,00 

 

ROAD DRINK CAFE' S.A.S. 

DI FEDELI ALESSANDRO 

& C. 

02593490416 70 7.500,00 

 

 

 

 

 

 

CACI SRL 
 

 

02177240443 70 12.000,00 
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MAXICONAD 

MONTEFELTRO DI 

GALLUZZI DANIELE E C. 

S.N.C. 

00874230410 70 6.000,00  

GRUPPO PULITA S.R.L. 02732620428 70 4.500,00  

COOPERATIVA SOCIALE 

LA MACINA scpa 01007130410 70 6.000,00 
 

MARKET BERTUCCIOLI 
S.A.S. 

DI BERTUCCIOLI 

DANIELE & C. 

0212960041 3 70 6.000,00 

 

COPPARI SRL 02470210424 70 6.300,00 
 

NOON MULTIMEDIA DI 

PIERGALLINI MAURO 

 

02335950446 

 

70 8.250,00 

 

TRE EFFE S.N.C. DI 

MARCHIONNI MASSIMO 
& C. S.N.C.) 

01170560419 

 
70 7.500,00  

LIBRERIA MARE DI 
CASILINO MATTEO & C. 

S.A.S. 
01441270418 70 7.500,00  

ANNA VIRGILI SRL 01937680443 70 10.500,00 
 

 

POWER S.R.L. 

 

01220310419 70 7.500,00  

IDROFOGLIA SRL 

 

 

00100740414 

 
70 6.000,00 

diminuito contributo relativo 

all'assunzione  da € 3.000 a 1.500: 

l'assunzione programmata è a tempo 

determinato  part-time anziche' full 

time 

CONFCOMMERCIO 

DELLA PROVINCIA DI 

PESARO URBINO  

02129280414 

 
70 6.000,00 

 

BOAT BUILDER DI 
ATTANASIO ALESSANDRO 

02361840412 70 10.500,00  

EDILGALLI SRL 

 
02644200418 70 6.000,00 

 

AMS SERVICE S.R.L. -

unipersonale 

 

02513470415 

 
70 7.500,00 

 

 

 

4 

 

NATI S.R.L. 02620380424 65 6.075,00 

non si autorizzato il prolungamento 

del tirocinio a 12 mesi: ricalcolato 

contributo per tirocinio di durata  6 

mesi. 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

IL PICCHIO CONSORZIO 

COOP.VE  SOCIALI 

CATTOLICHE 

01520720440 65 4.500,00 

 

JULIA SERVICE S.R.L. 
 

02154290445 65 10.500,00 
 

 

AMICUCCI FORMAZIONE 

SRL 
01405830439 65 10.500,00  

MARCOZZI S.R.L.) 01621930443 65 10.500,00  

 
VIDEOWORKS SPA 

01519900425 65 7.500,00  

PERMECC DI PAPI 

PIERLUIGI & C. SNC  

00651310419 

 
65 6.000,00 

 

 

AGS SRL  

01952670444 

 
65 7.500,00 

dichiarata ricevibile a seguito di 

integrazione documentazione 

RADIO ASCOLI SRL 00323930446 65 4.500,00  

ALMA ALLESTIMENTI 

MASTROMONACO SRL 
01418970446 65 10.500,00  

MOBILI IDEALCASA S.A.S 

 
00233610443 65 7.500,00  

MILLENIUM SOCIETA’ 
Cooperativa Sociale  

01694400449 65 4.500,00  

SATO ESCO S.R.L. 02260650441 65 7.500,00  

IL CAMALEONTE SRL 

Cooperativa Sociale  01401250434 65 5.447,00  

RIVIERA OGGI SRL 

 

 

01889070445 

 
65 7.500,00 

non si autorizza il prolungamento del 

tirocinio a 12 mesi: ricalcolato 

contributo per tirocinio di durata  6 

mesi 

PA.TO S.R.L. 

 
02132140449 65 7.500,00  

EREDI LUZI MARIO  

DI LUZI PIERO & C. S.N.C. 
01511420448 65 7.500,00 

non si autorizza il prolungamento del 

tirocinio a 12 mesi: ricalcolato 

contributo per tirocinio di durata  6 

mesi 

 

CRISTAL CLEAN S.R.L.S. 

 

 

02630530414 

 

65 10.500,00  

OFFICINA MECCANICA 

TRIESTINA 

di Romani Massimo 

00929240448 

 
65 10.500,00 

non si autorizza il prolungamento del 

tirocinio a 12 mesi: ricalcolato 

contributo per tirocinio di durata  6 

mesi 

ORLAK SERVICE 1.7 S.R.L. 02318390446 65 4.500,00  

SEGHERIA ALTO TENNA 

SRL  

 

01495740449 

 

65 7.500,00  

5 

"CUCIRE CHE PASSIONE"  

di Maramieri Tiziana 
02210530446 

60 
10.500,00  



 

 

5 

 

 

SIM S.R.L. 

 

01847430442 60 6.000,00 

diminuito contributo  concesso da € 

7.500 a € 6.000:      l' assunzione 

programmata è a tempo determinato e 

part-time. 

SPETRON S.A.S. di Balducci 

Maria Giovanna & C. 

 

02465560411 60 10.500,00 

 

 
IN CALL S.P.A. 

 

01108270420 60 10.500,00 
 

FARMACIA RONCAROLO 

FABRIZIO 

01665800445 

 

60 
7.500,00  

PULILUX S.A.S. di Dorini 

Brivio  C. 
01306740414 60 6.000,00  

IL PULIZIOTTO di Alfredo 

Belelli 
 

01777800432 

 
60 8.250,00 

diminuito contributo relativo 

all'assunzione  da € 6.000 a 3.750: l' 

assunzione programmata e' a tempo 

indeterminato  part-time 25 ore sett.li 

anziche' full time. 

STELLA POLARE Società 

Cooperativa Sociale( 02203310442 60 10.500,00  

 

OLYMPIA SRLS 
02276890445 60 10.500,00  

 

NAIN SOC COOP 
01991560440 60 7.230,00  

BLUM S.R.L. 

 
02222800449 60 10.500,00  

IL MASSELLO S.R.L. 

 
02123520419 60 7.500,00 

non si autorizza il prolungamento del 

tirocinio a 12 mesi: ricalcolato 

contributo per tirocinio di durata  6 

mesi. 

GM INFANZIA SCARL 

 

 

01986060448 

 
60 7.500,00 

 

 

XPLACE S.R.L. 

02665130429 

 
60 10.500,00  

QUICK S.R.L.S. 02218490445 60 10.500,00  

 

PAVEDIL S.R.L. 

 

01320690413 60 6.000,00  

IPLEX DESIGN S.R.L. 01884360437 60 7.500,00 

non si autorizza il prolungamento del 

tirocinio a 12 mesi: ricalcolato 

contributo per tirocinio di durata  6 

mesi. 

SANTONI S.R.L. 

 

 
01070290448 

 

60 10.500,00 

non si autorizza il prolungamento del 

tirocinio a 12 mesi: ricalcolato 

contributo per tirocinio di durata  6 

mesi. 

 

 



 

1 

 

All. B al DDPF n. 

 

Graduatoria delle domande risultate ammissibili, ai sensi dell’Avviso Pubblico emanato con DDPF 

n.797/IFD/2017 per la tipologia di intervento:”attivazione tirocini formativi finalizzati all’assunzione e 

incentivi all’assunzione “, presentate da Cooperative Sociali di tipo “b”. 

 

N.B.: Tutte le posizioni della Graduatoria risultano utili al finanziamento. 
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Note della Commissione  

Tecnica di Valutazione 

1 

COOPERATIVA 

SOCIALE NATURA 

E AMBIENTE 

CUPRA 

01836150449 70 6.750,00  

CAMPO BASE 

SOCIETA'  

COOP.VA SOCIALE 

02357950415 70 7.700,00  

PRIMAVERA 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

 

01548480449 70 6.000,00 

diminuito contributo relativo 

all'assunzione da 3000 a 

1500:l'assunzione programmata e' a 

tempo determinato part-time anziche' 

full-time 

TIQUARANTUNO"

B"SOCIETA' 

COOP.VA SOCIALE 

00312450414 70 40.385,00 

diminuito il numero dei tutor  finanziati  

da 6 a 4: i settori indicati nell' all”a.2” 

sono 4 (importo relativo a 5 tirocini) 

THEA SOCIETA' 

COOP.SOCIALE 
02714680424 70 6.750,00  

OPERA SOC. 

COOP.VA SOCIALE 

ONLUS S.C.P.A. 

02036180426 70 14.415,00 importo relativo a tre tirocini 

GRAFICA & 

INFOSERVICE SCS                 01400500425 70 6.900,00  

BONOBO SOCIETA’ 

COOP.VA SOCIALE 
01927020436 70 4.500,00  

ARANCIA BLU 

COOPERATIVA 

SOCIALE   A.R.L 

02060720410 70 
15.000,00 

 
 

SOCIETA' 

COOP.VA 

AGRICOLA 

SOCIALE 

LABORATORIO 

TERRA A.R.L. 

02480420419 70 12.000,00  

COOPERATIVA 

SOCIALE NUOVO 

FIORE -  S. A R. L.  
01422700425 70 12.000,00  

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE I 

TALENTI 

02172470417 70 6.395,00 

importo relativo a un tirocinio 

diminuito contributo relativo 

all'assunzione da 11.368 a 7.578: 

l'assunzione programmata di n.2 

tirocinanti e' indicata nell'all. “a.2” 

come assunzione a tempo determinato  

anziché'  tempo indeterminato come 

riportato al punto  13 dell'all. “a.1” . 



 

2 

 

2 

 GREEN 

PARKFOOD 

SOCIAL  

SPORT 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

 

02276320443 65 4.500,00  

2 

LOGOS SOCIETA' 

COOPERATIVA 

AGRICOLA 

SOCIALE 

01617000441 65 4.500,00  

PULCHRA 

SOCIETA' 

COOP.VA 

CULTURALE 

SOCIALE 

01576860447 65 4.500,00  

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE I 

TALENTI 

 

 

02172470417 

 

65 
12.790,00 

 

diminuito contributo relativo 

all'assunzione da 11.368 a 7.578: 

l'assunzione programmata di n.2 

tirocinanti è indicata nell'all. “a.2” 

come assunzione a tempo determinato  

anziché'  tempo indeterminato come 

riportato al punto  13 dell'all. “a.1” . 

(importo relativo a due tirocinanti) 

OPERA SOC. 

COOP.VA SOCIALE  
ONLUS S.C.P.A. 

02036180426 65 
4.805,00 

 
importo relativo ad un tirocinio 

SOCIETA' COOP. 

AGRICOLA 

SOCIALE 

LABORATORIO 

TERRA A.R.L. 

02480420419 65 7.500,00 

non si autorizza il prolungamento del 

tirocinio a 12 mesi: ricalcolato 

contributo per tirocinio di durata 6 

mesi  

MOVIPROJECT 
SOC. COOP. 

 

01829690435 65 10.500,00 

non si autorizza il prolungamento del 

tirocinio a 12 mesi: ricalcolato 

contributo per tirocinio di durata 6 

mesi. 

COOPERATIVA 

SOCIALE DE 

RERUM NATURA 

SOC. COOP. 

AGRICOLA A.R.L. 

02254910413 65 7.500,00 

non si autorizza il prolungamento del 

tirocinio a 12 mesi: ricalcolato 

contributo per tirocinio di durata 6 

mesi 

 

3 

COOPERATIVA 

SOCIALE NATURA 

E AMBIENTE 

CUPRA 

01836150449 60 6.750,00  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESCA 

COOPERATIVA 

SOC. A.R.L       

01210510416 60 6.000,00  

OPERA SOC. 

COOP.VA SOCIALE 
ONLUS S.C.P.A. 

02036180426 60 14.415,00 importo relativo a tre tirocini 

LA SOLUZIONE-

SOCIETA’  

COOP.VA SOCIALE 

 

 

02122810449 

  
60 9.235,00 

diminuito contributo relativo 

all'assunzione da 6.000  a 4.735 : 

l'assunzione programmata e' a tempo 

ind.to part.time (30 ore sett.li) anziche' 

full time.non si i autorizza il 

prolungamento del tirocinio a 12 mesi: 

ricalcolato contributo per tirocinio di 

durata 6 mesi e ricalcolata indennita' 

tutor da 12 a 6 mesi 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE I 

TALENTI 

02172470417 60 6.395,00 

diminuito contributo relativo 

all'assunzione da 11.368 a 7.578: 

l'assunzione programmata di n.2 

tirocinanti e' indicata nell'all. “a.2” 

come assunzione a tempo determinato  

anziché'  tempo indeterminato come 

riportato al punto  13 dell'all. “a.1” . 

Importo relativo a un tirocinio 

COOP.VA ANGELO 

BONI SOCIETA’ 

COOP.SOCIALE 
01419470446 60 4.500,00  

COOPERATIVA 

SOCIALE 

KOINONIA ONLUS 

01167230430 60 6.395,00 

 

COOPERATIVA 

SOCIALE DE 

RERUM NATURA 

SOC. COOP. 

AGRICOLA A.R.L. 

02254910413 60 7.500,00 

non si autorizza il prolungamento del 

tirocinio a 12 mesi: ricalcolato 

contributo per tirocinio di durata 6 

mesi 

 

TIQUARANTUNO"B

"SOCIETA' 

COOP.VA SOCIALE 

00312450414 60 7.057,00 

diminuito il numero dei tutor  finanziati  

da 6 a 4: i settori indicati nell' all”a.2” 

sono 4 (importo relativo a 5 tirocini) 

 

 



All. C al DDPF n. 

 

Graduatoria delle domande risultate ammissibili, ai sensi dell’Avviso Pubblico emanato con DDPF 

n.797/IFD/2017 per la tipologia di intervento:”attivazione tirocini formativi finalizzati all’assunzione e 

adeguamento delle postazioni di lavoro”, presentate da Micro, Piccole e Medie imprese 

 

N.B.: Tutte le posizioni della Graduatoria risultano utili al finanziamento. 
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Note della Commissione  

Tecnica di valutazione 

1 

COMUNICA S.R.L 02559970419 75 15.500,00  

EUROMETAL GLASS SRL 

 
01475310411 75 12.500,00 

il   contributo per adeguamento 

postazione è concesso a condizione che 

il tirocinante possieda un'invalidità 

fisica/motoria 

2 

DOUCAL'S SRL 

 
01025590447 70 10.500,00 

non è stato concesso contributo per 

adeguamento postazione  né 

prolungamento durata  tirocinio.  

CONSORZIO TERRE ALTE 

 
02228420416 70 15.000,00 

non è stato concesso contributo per 

adeguamento postazione. 

INFORMATICA CENTRO 

S.R.L. 

 

01147580425 70 6.600,00 

non è stato concesso contributo per 

adeguamento postazione  né 

prolungamento durata  tirocinio. Il 

contributo all'assunzione è stato 

riproporzionato ad un'assunzione a 

tempo determinato.  

CENTRO ELABORAZIONE 

DATI CENTIONI 

ALESSANDRO 

01762300430 70 6.000,00 

non è stato concesso contributo per 

adeguamento postazione.  Dichiarata 

ammissibile a seguito di chiarimenti 

forniti 

HUBILITA SRL 02330630449 70 10.500,00 

Concesso contributo per adeguamento 

postazione limitatamente a n. 1 

tirocinante  

3 CONSORZIO TERRE ALTE 02228420416 65 10.500,00 
non è stato concesso contributo per 

adeguamento postazione  né 

prolungamento durata  tirocinio. 

 

 

 

All. D. al DDPF n. 

 

Graduatoria delle domande risultate ammissibili, ai sensi dell’Avviso Pubblico emanato con DDPF 

n.797/IFD/2017 per la tipologia di intervento:”attivazione tirocini formativi finalizzati all’assunzione e 

adeguamento delle postazioni di lavoro”, presentate da Cooperative Sociali di Tipo “B” 

 

 

Non ci sono domande risultate ammissibili alla Graduatoria 

 

 

 

 



 

ALLEGATO E al DDPF n. 

GRADUATORIA (per ordine di arrivo domande) delle domande dichiarate ammissibili, ai sensi 

dell’Avviso Pubblico emanato con DDPF n.797/IFD/2017 per la tipologia d’intervento C 

"Trasformazione a tempo indeterminato di contratti in essere a tempo determinato” presentati da 

MICRO-PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

N
u

m
er

o
  

P
ro

g
re

ss
iv

o
 

In
 o

ri
n

e 
d

i 
a

rr
iv

o
 P

E
C

 

Giorno di 

spedizione  

DOMANDE 

con PEC 

RAGIONE  SOCIALE 

MICRO, PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE 

richiedente i contributi 

C.F./PARTITA 

IVA 

IMPORTO 

AMMESSO 

per la 

realizzazione 

dell’intervento 

NOTE   DELLA  

COMMISSIONE 

1 05/02/2018 

CENTRO DIESEL DI 

SANTARELLI  

GIUSEPPE & C. s.n.c. 
 

01163500448 3.000,00  

2 15/02/2018 
EFFETTO LUCE S.P.A 

 
01271900431 3.000,00  

3 16/02/2018 

FRIGOTECNICA 

INTERNAZIONALE SPA 

 

00743570442 3.000,00  

4 21/02/2018 
PALM SNC 

 
02729460424 1.500,00  

5 02/03/2018 

SUPERMERCATI 

BRUSCOLI S.R.L. 

 

01378980419 1.500,00  

6 
12/03/2018 

16/03/2018 

GASTRONOMIA 

MACELLERIA 

MAURENZI SRL 

 

02548160411 3.000,00  

 

 

 



7 
19/03/2018 
ore 10.37.52 

MORETTI FIRE SRL 

 
02068170444 3.000,00  

8 
19/03/2018 
ore 15.20.44 

NETHESIS S.R.L. 

 
02148460419 

3.000,00  

9 
19/03/2018 
ore 17.32.38 

PRICAL S.R.L. 

 
01550820433 

3.000,00  

 

 

 

All.  F al DDPF n. 

 
Graduatoria delle domande risultate ammissibili, ai sensi dell’Avviso Pubblico emanato 
con DDPF n.797/IFD/2017  per la tipologia d’intervento di tipo C  “Trasformazione a tempo 
indeterminato di contratti in essere a tempo determinato”, presentate da Cooperative 
sociali di Tipo “b”; 
 

 

Non ci sono domande risultate ammissibili alla Graduatoria 

 

 

 



 

“All. G” DDPF n. 

 

Elenco delle domande  dichiarate  RICEVIBILI a seguito dell’accoglimento delle 

controdeduzioni, proposte dagli interessati, alla comunicazione di avvio del procedimento, in 

conformità alla L.n.241/90, di non ricevibilità 
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Ragione  Sociale richiedente 

C.F. 

Partita IVA  
Motivazione  dichiarazione ricevibilità 

1 

6/A 

Micro 
P.M. 

Imprese 

INTEGRA GESTIONE 

INTEGRATA  
SISTEMI PER LA CULTURA 

SOCIETA COOPERATIVA 

01603140441 

Accolte le osservazioni prodotte 

dall’interessato con nota 

GRM/IFD/A/380.50.90/2017/IFD 1442 a 

seguito di comunicazione n. 

0691636\19/06/2018/R_MARCHE in quanto 

dichiarato impegno all’assunzione del 

tirocinante 

2 

35/A 

Micro 
P.M. 

Imprese 

AGS S.R.L.  

 
01952670444 

Accolte le osservazioni prodotte 

dall’interessato con note: PEC 

ID:711498\22/06/2018/R_MARCHE/GRM/IF

D/A/380.50.90/2017/IFD 1442 + PEC 

11/07/2018ID 

0806305|12/07/2018|R_MARCHE|GRM|IFD|

A|380.50.90/2017/IFD/1442 in quanto 

dichiarato impegno all’assunzione del 

tirocinante 

3 

40/A 

Micro 

P.M. 
Imprese 

GRAFICHE TACCONI S.R.L. 

 
01746580446 

Accolte le osservazioni prodotte 

dall’interessato con nota PEC ID 

0698489|20/06/2018|R_MARCHE|GRM|IFD|

A|380.50.90/2017/IFD/1442 in quanto ritenuta 

idonea la documentazione presentata  

4 

52/A 
Micro 

P.M. 

Imprese 

ARCO INDUSTRIE S.R.L. 

 
01662260445 

Accolte le osservazioni  prodotte 

dall’interessato con PEC nota 

ID0674694|14/06/2018|R_MARCHE|GRM|IF

D|A|380.50.90/2017/IFD/1442 in quanto 

ritenuta idonea la documentazione presentata 

5 

117/A 
Micro 

P.M. 

Imprese 

SEGHERIA ALTO TENNA S.R.L.  

 
01495740449 

Accolte le osservazioni  prodotte 

dall’interessato con PEC 13/07/2018  ID: 

0819911|16/07/2018|R_MARCHE|GRM|IFD|

A|380.50.90/2017/IFD/1442+PEC 13 E 

31/07/2018 1442 in quanto ritenuta idonea la 

documentazione presentata 

6 

120/A 

Micro 
P.M. 

Imprese 

ORAZI S.R.L. 

 
02159150412 

Accolte le osservazioni  prodotte 

dall’interessato con PEC nota ID: 

0711223\22/06/2018/R_MARCHE/GRM/IFD/

A/380.50.90/2017/IFD 1442 in quanto ritenuta 

idonea la documentazione presentata 

7 

5/C 

m.p.m. 

imprese 

SUPERMERCATI BRUSCOLI 

S.R.L. 
 

01378980419 

Accolte le osservazioni  prodotte seguito di 

idonea integrazione documentazione: 
0711496|22/06/2018|R_MARCHE|GRM|IFD|

A|380.50.90/2017/IFD/1442 + 11/07/2018 in 

quanto ritenuta idonea la documentazione 

presentata 

 

 



 

“All. H” DDPF n.: 

Elenco delle domande  dichiarate AMMISSIBILI alla graduatoria di riferimento a seguito 

dell’accoglimento delle controdeduzioni, proposte dagli interessati, alla comunicazione di 

avvio del procedimento, in conformità alla L.n.241/90, di non ammissibilità 
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Ragione  Sociale richiedente 

C.F. 
Partita IVA  

Motivazione  dichiarazione ammissibilità 

1 

3/A 
Micro 

P.M. 

Impres
e 

"CUCIRE CHE PASSIONE"  

di Maramieri Tiziana 
02210530446 

Ritenuta idonea la documentazione prodotta 

dall’interessato con nota 

R_MARCHE|GRM/IFD/A/380.50.90/2017/IF

D/1442 a seguito di comunicazione n. 

766030\03/07/2018 

2 
6/A 

Micro 

P.M. 

Imprese 

INTEGRA GESTIONE NTEGRATA  

SISTEMI PER LA CULTURA 

SOCIETA COOPERATIVA 

01603140441 

Ritenuta idonea la documentazione prodotta 

dall’interessato con nota 

R_MARCHE|GRM/IFD/A/380.50.90/2017/IF

D/1442 a seguito di comunicazione n. 

0817538/16/07/18. 
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