
D.D.G. n.1771/3S
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 8001200082

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  
sul  Fondo europeo per  gli  affari  marittimi  e la  pesca  e disposizioni  generali  sul  Fondo 
europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale europeo,  sul  Fondo di  coesione e sul  
Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca,  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  
n.1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE)  n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013   relativo   al   Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche 
concernenti   l’obiettivo   “Investimenti  a  favore della crescita e della occupazione”  e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013  relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti « De Minimis»;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 267  del  10  novembre  2015, di adozione  
definitiva del  PO  FESR  Sicilia 2014/2020 approvato dalla  Commissione  Europea con 
Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato  
adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato  
approvato il documento “ Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione  del PO FESR Sicilia  
2014/2020”;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 111 del 15 marzo 2017 con la quale è stata 
approvata la base giuridica dell’aiuto;

Visto l'art.  49, comma  1,  della   L.R.   n.  9  del  7  maggio  2015,   recante   “norme  di  
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione”;

Visto il D.D.G. n. 1235/3S del 31.05.2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è  
stato allegato l’avviso relativo all’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 contenente refusi;

Visto il D.D.G. n. 1443/3S del 23.06.2017 con il quale l’avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua 
versione originale e corretta;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il  
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Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020;

Vista la nota prot. 0022151 del 07.12.2017 del Dipartimento Programmazione, con la quale è 
stata   condivisa   l’opportunità  di  procedere  a  scaglioni  e  fino  all’esaurimento  della 
dotazione  finanziaria  disponibile  per  gli  avvisi  per  i  quali  è  prevista  la  procedura  di  
valutazione a sportello,  opportunità quest’ultima  prospettata dal  Dipartimento Attività 
Produttive con nota prot. n. 66892 del 28.11.2017;

Viste le note del  Dirigente Generale pro tempore prot.  n.  763 del 09.01.2018 e n. 3982 del 
24.01.2018,  che  modifica  ed  integra  la  precedente,  con  le  quali  viene  disposto  di  
procedere  a  scaglioni   nell’istruttoria  delle  istanze  al  fine  di  snellire  la  procedura  di  
valutazione da parte della Commissione; 

Vista la nota prot. n. 16947 del 30.03.2018 con la quale il Dirigente Generale, nel condividere la  
necessità di snellire le procedure per l’attuazione della spesa, dispone di  procedere ad 
effettuare  la  verifica  delle  istanze  a  blocchi  e  trasmetterle  successivamente  in 
Commissione, nonché di adottare i decreti con i quali sono approvati gli elenchi provvisori  
parziali delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni  
non ammesse e delle relative motivazioni;

Visto il D.D.G. n. 1120/3S del 20.07.2018 con il quale è stato approvato l’elenco parziale di  210  
istanze ammesse su 600 per la valutazione della Commissione ed è stato altresì  previsto 
che  le  imprese  non  ricomprese  nel  predetto  elenco  parziale  perché  non  ammissibili  
avrebbero ricevuto apposita comunicazione con le dovute motivazioni;

Viste le note con le quali, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990, recepito dall’art. 11bis della 
L.R. 10/1991, sono state comunicate le motivazioni della non ammissibilità delle istanze e  
assegnati  10  giorni  di  tempo  per  la  presentazione  delle  osservazioni,  corredate  da 
eventuali  documenti,  elementi  tutti  questi  riportati  nella  tabella  allegata  al  presente 
decreto, che ne costituisce parte integrante, eccetto per la ditta Valore Group srls ( Pos. 
349) che di propria iniziativa ha presentato le osservazioni del caso;   

Viste le osservazioni presentate dalle imprese ed indicate nella tabella sopra citata;

Ritenuto di dovere approvare l’elenco delle operazioni non ammesse  di seguito elencate con le 
motivazioni  per ciascuna di esse riportate;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, è approvato l’elenco delle operazioni non ammesse di seguito elencate,  
con le motivazioni  per ciascuna di esse riportate. 

Art. 2

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 18 della Legge  
n. 9 del 07/05/2015, il  presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento. Sarà  
inoltre pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia, sui siti istituzionali e sulla G.U.R.S..

Art. 3

 Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al T.A.R. e 120 giorni al Presidente  
della Regione dalla data di notifica.

Palermo, 15/10/2018

            Il Dirigente Generale 
F.TO Greco
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Quinto elenco parziale delle istanze non ammissibili

NR MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'

281 MARE MONTI S.A.S. 09TP5520510708

284 ECS NOVO SRL 099329901305 NO

286 SEACILY SRLS 097721020931

290 09CT5610110576

291 PROJETTO ANTONINO 098690291146

298 096209091244

299 INSIEME SRL 09RG7022090644

305 SEA SERVICE SRLS 09TP7721020612

312 09RG5520510591

313 MANCUSO JOLE 095520511144 NO

322 09TP4665000097

324 RACULMET DENTAL SRL 09CL8623000389

331 095520510780

DENOMINAZIONE
IMPRESA

NUMERO
PROGETTO

  COMUNICAZIONE NON AMMISSIBILITA'   E 
MOTIVAZIONE

OSSERVAZIONI 
DELL'IMPRESA

Prot. n. 47278 del 30.08.2018:   non è stata 
allegata, l'attestazione di capacità finanziaria 
rilasciata da un Istituto di credito, così come 
previsto dalla modulistica allegata all'avviso 

(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2)

PEC del 13.09.2018, 
prot. n. 51022 del 

18.09.2018

Non è stata allegata, all'istanza, l'attestazione di capacità 
economico-finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come 
previsto dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, 
lett. c) e punto 4.4 – 2)

Prot. n. 47285 del 30.08.2018: non è stata 
allegata la situazione economica e patrimoniale 
del periodo, in violazione del paragrafo 4.4, lett. 

b) del bando (riportato anche nell'istanza 
presentata e sottoscritta).

Non è stata allegata  la situazione economica e patrimoniale del 
periodo, in violazione del paragrafo 4.4, lett .b) del bando 
(riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. n. 47289 del 30.08.2018: non risultano 
essere state trasmesse in allegato all'istanza  

l'attestazione di capacità finanziaria rilasciata da 
un istituto di credito, così come previsto dalla 

modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 
1, lett. c) e punto 4.4 – 2) e  la situazione 
economica e patrimoniale del periodo, in 

violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del bando 
(riportato anche nell'istanza presentata e 

sottoscritta).

PEC del 10.09.2018, 
prot. n. 51015 del 

18.09.2018

Non risultano essere state trasmesse in allegato all'istanza  
l'attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un istituto di 
credito, così come previsto dalla modulistica allegata all'avviso 
(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2) e  la situazione 
economica e patrimoniale del periodo, in violazione del paragrafo 
4.4, lett. b) del bando (riportato anche nell'istanza presentata e 
sottoscritta).

DERGAH S.A.S. DI NICITA 
CHRISTIAN & C.

Prot. n. 47293 del 30.08.2018: non è stata 
allegata la situazione economica e patrimoniale 
del periodo, in violazione del paragrafo 4.4, lett. 

b) del bando (riportato anche nell'istanza 
presentata e sottoscritta).

PEC del 05.09.2018 
prot. n. 49323 del 

10.09.2018

Non è stata allegata  la situazione economica e patrimoniale del 
periodo, in violazione del paragrafo 4.4, lett .b) del bando 
(riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. n. 47309 del 30.8.2018: non è stata 
allegata, all'istanza,  la situazione economica e 

patrimoniale del periodo, in violazione del 
paragrafo 4.4, lett. b) del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta)

PEC del 07.09.2018 
prot. n. 49002 del 

07.09.2018

Non è stata allegata, all'istanza,  la situazione economica e 
patrimoniale del periodo, in violazione del paragrafo 4.4, lett. b) 
del bando (riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta)

THE HUB SICILIA SOCIETA' 
COOPERATIVA

Prot. n. 47312 del 30.08.2018: alla data di 
prenotazione della domanda di contributo 
(20.09.2017) l'impresa non rientrava tra i 

beneficiari in quanto costituita in data 
31.07.2012, così come indicato al paragrafo 2.1 

dell'avviso in questione     

PEC dell'11.09.2018  
prot.  n. 50520 del 

14.09.2018

Alla data di prenotazione della domanda di contributo 
(20.09.2017) l'impresa non rientrava tra i beneficiari in quanto 
iscritta al Registro delle Imprese in data 07.08.2012   così come 
indicato al paragrafo 2.1 dell'avviso in questione     

Prot. n.  47313 del 30.08.2018: dall'esame della 
dichiarazione trasmessa in data 07.02.2018 si 
evince lo stato di impresa unica in quanto la 

stessa dichiara di essere collegata con la società 
Mutui Prestiti e Servizi srl, costituita il 

23.07.2009. L'impresa collegata all'impresa 
richiedente, con la quale costituisce impresa 
unica, non rientra tra i beneficiari  essendo 
costituita da più di cinque anni, così come 

indicato nel paragrafo 2.1 del bando

PEC del 10.09.2018, 
prot n. 50224 del 

18.09.2018

Dall'esame della dichiarazione trasmessa in data 07.02.2018 si 
evince lo stato di impresa unica in quanto la stessa dichiara di 
essere collegata con la società Mutui Prestiti e Servizi srl, costituita 
il 23.07.2009. L'impresa collegata all'impresa richiedente, con la 
quale costituisce impresa unica, non rientra tra i beneficiari  
essendo costituita da più di cinque anni, così come indicato nel 
paragrafo 2.1 del bando. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE n. 
1407/2013, che ha disciplinato l'avviso di che trattasi, l'impresa 
istante con l'impresa collegata costituisce l'impresa unica. A 
comprova di ciò vengono richiesti l'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali (all. C) ed i bilanci delle imprese collegate, 
nonché la compilazione dell'allegato A sul dettaglio delle imprese 
collegate 

Prot. n.47575 del 31.8.2018: è assente la 
situazione economica e patrimoniale del periodo, 
per le imprese che, alla data di di presentazione 

della domanda, non avevano ancora chiuso il 
primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) avviso     

PEC dell'11.09.2018, 
prot. n. 50290 del 

15.9.2018

 E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per 
le imprese che, alla data di di presentazione della domanda, non 

avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) 
avviso     

DS DOMUS SNC DI D'ASTA 
ANTONIO E SBEZZI 
VALERIO

Prot n. 47442 del 31.08.2018: la domanda di 
concessione alle agevolazioni è stata inoltrata e 

firmata dal delegato dell'impresa

Prot. n. 50171 del 
13.09.2018 

La domanda per la concessione delle agevolazioni è  stata inoltrata 
e firmata dal delegato dell'impresa e non dal soggetto titolato a 

sottoscriverla, così come indicato al paragrafo 4.2 dell'avviso.

Prot. n. 47444 del 31.08.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo

Non è stata allegata  la situazione economica e patrimoniale del 
periodo, in violazione del paragrafo 4.4, lett .b) del bando 
(riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta).

MISTRETTA PUBBLICITÀ 
SRLS

Prot. n. 47573 del 31.08.2018: da visura 
camerale del 24.01.2018 non risulta depositato il 
bilancio 2016 che non è stato neanche trasmesso 

(v. punto 4.4, lett. b) dell'avviso)  

PEC dell'11.9.2018, 
prot n. 50488 del 

14.9.2018

 Dalla documentazione trasmessa si evince che il bilancio 2016 è 
stato approvato il 15.12.2017 e depositato l'8.1.2018. Operazioni, 
entrambe, avvenute dopo la presentazione dell'istanza avvenuta il 
26.9.2017. Si conferma la non ammissione perché non è stato 
rispettato il punto 4.4 lett. b) dell'avviso.       

Prot. n. 47571 del 31.08.2018: non è stata 
allegata, all'istanza, l'attestazione di capacità 

finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così 
come previsto dalla modulistica allegata all'avviso 
(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2) ed  
è assente la situazione economica e patrimoniale 

del periodo, per le imprese che, alla data di di 
presentazione della domanda, non avevano 

ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. 
b) dell'avviso     

PEC del 06.09.2018, 
prot. n. 49275 del 

10.9.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per 
le imprese che, alla data di di presentazione della domanda, non 
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) 
dell'avviso)

DITTA SFRAMELI 
SERAFINA SERENA

Prot. 47569 del 31.8.2108: è assente la 
situazione economica e patrimoniale del periodo, 
per le imprese che, alla data di di presentazione 

della domanda, non avevano ancora chiuso il 
primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) dell'avviso)

PEC del 07.09.2018, 
prot. n. 50135 del 

13.09.2018

 E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per 
le imprese che, alla data di di presentazione della domanda, non 

avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) 
dell'avviso)
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341 SALVATORE TIMINERI 09AG8622091250

349 VALORE GROUP SRLS 09CT5520510429

363 SCHEPIS CONCETTA 09ME5520510082 NO

364 ALMARE S.R.L.S. 095520511028

379 094711401258

381 09AG6920120227

384 ENERGY SOLUTIONS S.R.L. 097490930787

392 2S SRLS 09CT5520510459

395 095610111193

399 CIAFFAGLIONE ANTONIO 09SR5610200330

400 APISAIL S.R.L.S. 097721020981

402 LUNGA VITA SRLS 092042000697

403 W.I.N.E. ARTS SOC. COOP. 09SR5630000295 NO

404 TUTTOGELATO SRL  091052001184 NO

Prot. 47564 del 31.8.2108:  il CD è stato inviato 
oltre i 10 giorni (02.10.2017) dalla prenotazione, 
avvenuta il 20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1 
dell'avviso e la procedura di presentazione della 
domanda di partecipazione all'avviso pubblicata 

nel portale delle agevolazioni)    

PEC del 13.9.2018, 
prot. 51043 del 

18.09.2018

Il CD è stato inviato oltre i 10 giorni (02.10.2017) dalla 
prenotazione, avvenuta il 20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1 
dell'avviso e la procedura di presentazione della domanda di 

partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle agevolazioni). 
Il 5° comma dell'art. 155 del codice di procedura civile invocato 

dalla ditta si riferisce al compimento di atti processuali svolti fuori 
dall'udienza.     

E' assente la situazione economica e patrimoniale 
del periodo, per le imprese che, alla data di di 
presentazione della domanda, non avevano 

ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. 
b) avviso     

La società ha 
anticipato l'invio della 
comunicazione di non 

ammissione al 
contributo inviando, 

con la PEC del 
17.7.2018 (prot. 

39682 del 
18.7.2018), le 

osservazioni ai motivi 
dell'esclusione che, 

tuttavia, non vengono 
accolte. Inoltre la 

dichiarazione di atto 
notorio del 

29.09.2017, 
trasmessa con la PEC 
del 17.07.2018 non è 

presente nella 
documentazione a 

suo tempo trasmessa 
unitamente alla 

istanza. 

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per 
le imprese che, alla data di di presentazione della domanda, non 

avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) 
dell'avviso). La dichiarazione di atto notorio del 29.09.2017, 
trasmessa con la PEC del 17.07.2018 non è presente nella 

documentazione a suo tempo trasmessa unitamente alla istanza.     

Prot. n. 47441 del 31.08.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo

Non è stata allegata  la situazione economica e patrimoniale del 
periodo, in violazione del paragrafo 4.4, lett .b) del bando 
(riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. n. 47439 del 31/08/2018: assente 
situazione economica e patrimoniale del periodo

Prot. n. 48362 del 
05.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

SUPERMERCATO FAMILY 
DI BARATTA GIOVANNA

Prot. 47134 del 30.08.2018: istanza pervenuta a 
mezzo PEC sprovvista degli allegati; il  DVD è stato 

inviato oltre il termine di 10 giorni dalla 
prenotazione (punto 4.2, comma 1 del bando e 
procedura di presentazione della domanda di 

partecipazione all'avviso pubblicata nel portale 
delle agevolazioni).

PEC del 06.09.2018,  
Prot. 50412 del 

14.09.2018

L'istanza pervenuta a mezzo PEC è sprovvista degli allegati; Il DVD è 
stato inviato oltre i 10 giorni dalla prenotazione (punto 4.2, comma 
1 del bando e procedura di presentazione della domanda di 
partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle agevolazioni).

CENTRO STUDI TRIBUTARI 
SRL- STP

Prot. 47123 del 30.08.2018: istanza a nome di un 
delegato

PEC del 08.09.2018,  
Prot. 50175 del 

13.09.2018

La domanda per la concessione delle agevolazioni è  stata inoltrata 
dal delegato dell'impresa e non dal soggetto titolato a 

sottoscriverla, così come indicato al paragrafo 4.2 dell'avviso.

Prot. 47095 del 30.08.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo

PEC del 05.09.2018,  
Prot. 49584 del 

11.09.2018 (PEC 
inviata dal 

commercialista)

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. 47116 del 30.08.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo

PEC del 04.09.2018, 
Prot. 49321 del 

10.09.2018;  PEC del 
05.09.2018,  Prot. 

49130 del 
07.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

NUOVO BAGLIO DEI MILLE 
S.R.L.

Prot. 47365 del 30.08.2018: non è stato allegato, 
all'istanza, il bilancio 2016, e lo stesso non 

risultava depositato (punto 4.4.1 lett. b) III del 
bando)

PEC del 07.09.2018,  
Prot. 50651 del 

17.09.2018

 Il bilancio 2016 è stato approvato il 20.02.2018, oltre il termine 
della presentazione dell'istanza, avvenuta il 29.9.2017, ed è stato 

depositato il 14.03.2018.

Prot. 47089 del 30.08.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo

PEC del 10.09.2018,  
Prot. 49636 del 

12.09.2018; PEC del 
11.09.2018, Prot. 

50530 del 
14.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. 47101 del 30.08.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo

PEC del 10.09.2018,  
Prot. 51014 del 

18.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. 47556 del 31.08.2018: non è stata allegata, 
all'istanza, l'attestazione di capacità finanziaria 

rilasciata da un istituto di credito, così come 
previsto dalla modulistica allegata all'avviso 

(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2)

PEC del 03.09.2018, 
Prot. n. 48370 del 

05.09.2018

Non è stata allegata, all'istanza, l'attestazione di capacità 
finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come previsto 

dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e 
punto 4.4 – 2)

Prot. 47554 del 31.08.2018: la società risulta 
iscritta nel registro delle imprese in data 

18.07.2012 (v. formulario), quindi da oltre 5 anni 
dalla presentazione della istanza, avvenuta il 

29.09.2017 (v. punto 2-2.1 – 1. lett. a) 
dell'avviso)  

La società risulta iscritta nel registro delle imprese in data 
18.07.2012 (v. formulario), quindi da oltre 5 anni dalla 

presentazione della istanza, avvenuta il 29.09.2017 (v. punto 2-2.1 
– 1. lett. a) dell'avviso)  

Prot. 47551 del 31.08.2018:  E' assente la 
situazione economica e patrimoniale del periodo, 

per le imprese che, alla data di presentazione 
della domanda, non avevano ancora chiuso il 
primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) avviso)

  E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, 
per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non 

avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) 
avviso)      
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406 ETNA EVENTI 3.0 099329901158

415 09TP5610110410 NO

416 SUPERICAMBI SRL 09ME4520990507 NO

417 09TP5520510608 NO

427 LAQUIDARA SRLS 091071200890

429 09ME960909193

430 09TP4721010643

435 EST MODUS 09CL4791100228 NO

439 09TP5520510641

447 SO.MEC 09ME2562000287 NO

451 09SR5510000404 NO

452 IL SALOTTO SRLS 094722000775 NO

Prot. 47547 del 31.08.2918: la forma societaria 
(associazione) scelta per la costituzione non è tra 

quelle che possono presentare istanza di 
contributo (v. punto 2.1 – 1 dell'avviso che 

contempla le sole imprese)

PEC del 05.09.2018, 
prot. n. 49280 del 

10.9.2018

La forma societaria (associazione) scelta per la costituzione non è 
tra quelle che possono presentare istanza di contributo (v. punto 

2.1 – 1 dell'avviso che contempla le sole imprese)

MEDITERRANEA EMME 
SRL

Prot. 47543 del 31.08.2018:  E' assente la 
situazione economica e patrimoniale del periodo, 
per le imprese che, alla data di di presentazione 

della domanda, non avevano ancora chiuso il 
primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) avviso)      

  E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, 
per le imprese che, alla data di di presentazione della domanda, 

non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) 
avviso)      

Prot. 47540 del 31.08.2018: l'istanza è stata 
presentata da un delegato e non dal 

rappresentante legale, così come prevede il 
paragrafo 4.2 dell'avviso;  non è stata allegata, 
all'istanza, l'attestazione di capacità finanziaria 

rilasciata da un istituto di credito, così come 
previsto dalla modulistica allegata all'avviso 

(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2 (la 
comunicazione rilasciata in data 19.9.2017 da 

banca CA.RI.GE. non è assolutamente conforme 
all'attestazione richiesta. Non si rileva, altresì, 

l'approvazione , né il deposito del bilancio 2016.

La domanda per la concessione delle agevolazioni è  stata inoltrata 
dal delegato dell'impresa e non dal soggetto titolato a 

sottoscriverla, così come indicato al paragrafo 4.2 dell'avviso; non 
è stata allegata, all'istanza, l'attestazione di capacità economico-
finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come previsto 

dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e 
punto 4.4 – 2 (la comunicazione rilasciata in data 19.9.2017 da 
banca CA.RI.GE. non è assolutamente conforme all'attestazione 
richiesta. Non si rileva, altresì, l'approvazione, né il deposito del 

bilancio 2016.

VILLA ANGELICA DI 
ANGELICA CULCASI

Prot. 47531 del 31.8.2018:  E' assente la 
situazione economica e patrimoniale del periodo, 
per le imprese che, alla data di di presentazione 

della domanda, non avevano ancora chiuso il 
primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) avviso)      

 E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per 
le imprese che, alla data di di presentazione della domanda, non 

avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) 
avviso)      

Prot. 47527 del 31.08.2018: non è stata 
riscontrata, entro i termini perentori (10 giorni) la 

nota di questa Amministrazione n. 28894 del 
24.05.2018, consegnata a mezzo PEC in data 

24.05.2018; il riscontro è avvenuto con PEC del 
20.6.2018 e, comunque, non corrisponde al vero 

l'affermazione della società che l'attestazione 
bancaria a suo tempo inviata fosse conforme al 

modello pubblicato il 19.09.2017 nel portale 
delle agevolazioni

PEC del 12.09.2018, 
Prot. 50635 del 

17.09.2018

Non è stata riscontrata, entro i termini perentori (10 giorni) la nota 
di questa Amministrazione n. 28894 del 24.05.2018, consegnata a 
mezzo PEC in data 24.05.2018; il riscontro è avvenuto con PEC del 
20.06.2018 e, comunque, non corrisponde al vero l'affermazione 
della società che l'attestazione bancaria a suo tempo inviata fosse 

conforme al modello pubblicato il 19.9.2017 nel portale delle 
agevolazioni. Nella attestazione bancaria del 20.09.2017, rilasciata 
da Intesa Sanpaolo, non si fa alcun riferimento, nella parte relativa 

all'attestazione, alla società, ma soltanto al socio, sig. Flavio 
Laquidara. In realtà nel modello di capacità finanziaria, pubblicato 
nel portale delle agevolazioni, è previsto che, l'istituto di credito,  

dovesse attestare che” la stessa impresa e/o i soci della stessa, 
sulla base dei documenti in nostro possesso alla data ….. dispone 

della capacità finanziaria ...”. Quindi è l'impresa che deve disporre, 
prioritariamente, della capacità finanziaria, o, comunque, 

concorrere. Per non dire del fatto che si tratta di una società a 
responsabilità limitata con un capitale sociale di 1.000,00 euro (v. 
istanza). Alla società Laquidara era stata data la possibilità di far 
integrare l'attestazione, così come richiesto dall'avviso, ma essa 

non ha provveduto nei prescritti termini.    

SOCIETÀ ENERGETICA 
SRLS

Prot. n. 47524 del 31.08.2018: non è stata 
allegata, all'istanza, l'attestazione di capacità 

economico-finanziaria rilasciata da un istituto di 
credito, così come previsto dalla modulistica 

allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e 
punto 4.4 – 2)

PEC del 10.09.2018, 
Prot. 49571 

dell'11.09.2018 

Prot. n. 47524 del 31.8.2018: non è stata allegata, all'istanza, 
l'attestazione di capacità economico-finanziaria rilasciata da un 
istituto di credito, così come previsto dalla modulistica allegata 

all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2)

FRUTTA E FANTASIA DI 
CHIARAMONTE FEDERICA

Prot. 47521 del 31.08.2018: il CD è stato inviato 
oltre i 10 giorni (02.10.2017) dalla prenotazione, 
avvenuta il 20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1 
dell'avviso e la procedura di presentazione della 
domanda di partecipazione all'avviso pubblicata 

nel portale delle agevolazioni) 

PEC del 13.09.2018, 
prot. 51355 del 

19.09.2018

Il CD è stato inviato oltre i 10 giorni (02.10.2017) dalla 
prenotazione, avvenuta il 20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1 
dell'avviso e la procedura di presentazione della domanda di 

partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle agevolazioni)

Prot. n. 47315 del 30.08.2018: non sono state 
allegate l'attestazione di capacità finanziaria e la 

situazione economica e patrimoniale del periodo.

Non è stata allegata, all'istanza, l'attestazione di capacità 
finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come previsto 

dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e 
punto 4.4 – 2); è assente la situazione economica e patrimoniale 

del periodo, per le imprese che, alla data di di presentazione della 
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 

4.4, lett. b) dell'avviso). 

CHIARAMONTE ROSA 
MARTA

Prot. n. 47318 del 30.03.2018: non è stata 
trasmessa la situazione economica e patrimoniale 
del periodo, richiesta a pena di inammissibilità al 

paragrafo 4.4.1 dell'avviso in questione

Pec del 12.09.2018, 
prot. n. 50636 del 

17.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. n. 47319 del 30.08.2018: l'istanza è stata 
inoltrata e firmata dal delegato dell'impresa e 
non dal soggetto titolato a sottoscriverla con 

firma digitale (per le imprese il rappresentante 
legale), così come indicato al paragrafo 4.2. 

dell'avviso in questione.

L'istanza è stata inoltrata e firmata dal delegato dell'impresa e non 
dal soggetto titolato a sottoscriverla con firma digitale (il 

rappresentante legale), così come indicato al paragrafo 4.2. 
dell'avviso in questione.

AMADA HOTEL DI GRISO 
SILVIA

Prot. 47087 del 30.08.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. 47091 del 30.08.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).
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462 GIACALONE S.R.L. 09TP4723000431

469 098623000860 NO

478 ESLIFE SRLS 096020001285 NO

486 09SR5520510569

488 094619020855

492 MILONE DOMENICA 098623001230 NO

495 COOPERATIVA SIKANIA 098730000746 NO

500 BARBARA RAFFAELLA 095520511103

501 RESIDENCE VALENTINA 09TP5520510500 NO

504 D'AMICO FEDERICA 09CT9602010647

509 098690120873 NO

515 09ME8690210614

516 099604101163 NO

518 SICILY SUITES S.R.L. 095520512828

Prot. 47110 del 30.08.2018: l'impresa ha 
distribuito parte degli utili conseguiti per 

l'esercizio 2015

PEC del 10.09.2018,  
Prot. 50240 del 

13.09.2018

Impresa non rientrante fra i soggetto destinatari dell'agevolazione, 
in quanto ha distribuito parte degli utili conseguiti per l'esercizio 

2015 (paragrafo 2.1.1 lett. a) del bando)

DENTAL CARE SAS DI 
SCIBONA ALICE & C.

Prot. 47083 del 30/08/2018: non è stata allegata 
la dichiarazione dei redditi corredata dei bilanci di 

verifica.  

E' assente la dichiarazione dei redditi 2017 (anno di imposta 2016) 
corredata del bilancio di verifica, in violazione del paragrafo 4.4.1 
lett. b) I del bando (riportato anche nell'istanza presentata e 
sottoscritta).

Prot. 47518 del 31.8.2018: non risulta essere 
stata inviata, a questa Amministrazione, alcuna 

PEC, entro 10 giorni dalla prenotazione, così come 
previsto al punto 4.2, comma 1 dell'avviso e nella 

procedura di presentazione della domanda di 
partecipazione all'avviso pubblicata nel portale 

della agevolazioni; il CD è stato inviato oltre i 10 
giorni (03.10.2017) dalla prenotazione, avvenuta 
il 20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1 dell'avviso 
e la procedura di presentazione della domanda di 

partecipazione all'avviso pubblicata nel portale 
delle agevolazioni)

 Non risulta essere stata inviata, a questa Amministrazione, alcuna 
PEC, entro 10 giorni dalla prenotazione, così come previsto al 

punto 4.2, comma 1 dell'avviso e nella procedura di presentazione 
della domanda di partecipazione all'avviso pubblicata nel portale 

della agevolazioni; il CD è stato inviato oltre i 10 giorni 
(03.10.2017) dalla prenotazione, avvenuta il 20.09.2017 (v. punto 

4.2, comma 1 dell'avviso e la procedura di presentazione della 
domanda di partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle 

agevolazioni)

GIRAMONDO B&B DI 
VALENTINA CICCIARELLA

Prot. 47508 del 31.08.2108: è assente la 
situazione economica e patrimoniale del periodo, 

per le imprese che, alla data di presentazione 
della domanda, non avevano ancora chiuso il 

primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) dell'avviso)

PEC del 04.09.2018, 
prot. 50631 del 

17.09.2018

 E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per 
le imprese che, alla data di di presentazione della domanda, non 

avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) 
dell'avviso)     

F-MOVES DI IPPOLITO 
CONCETTA

Prot. 47505 del 31.8.2108: è assente la 
situazione economica e patrimoniale del periodo, 
per le imprese che, alla data di di presentazione 

della domanda, non avevano ancora chiuso il 
primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) avviso;  il cd 
è stato inviato oltre i 10 giorni (2.10.2017) dalla 
prenotazione, avvenuta il 20.9.2017 (v. punto 

4.2, comma 1 dell'avviso e la procedura di 
presentazione della domanda di partecipazione 

all'avviso pubblicata nel portale delle 
agevolazioni)    

PEC del 07.09.2018, 
prot. 49646 

dell'11.09.2018

il cd è stato inviato oltre i 10 giorni (02.10.2017) dalla 
prenotazione, avvenuta il 20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1 
dell'avviso e la procedura di presentazione della domanda di 

partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle agevolazioni)  
  

Prot. 47496 del 31.8.2108: è assente la 
situazione economica e patrimoniale del periodo, 
per le imprese che, alla data di di presentazione 

della domanda, non avevano ancora chiuso il 
primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) dell'avviso.    

 E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per 
le imprese che, alla data di di presentazione della domanda, non 

avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. b) 
dell'avviso).    

Prot. 47494 del 31.08.2018: non è stata allegata, 
all'istanza, l'attestazione di capacità finanziaria 

rilasciata da un istituto di credito, così come 
previsto dalla modulistica allegata all'avviso 

(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2)

 Non è stata allegata, all'istanza, l'attestazione di capacità 
finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come previsto 

dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e 
punto 4.4 – 2)

Prot. 47494 del 31.08.2018: non è stata allegata, 
all'istanza, l'attestazione di capacità finanziaria 

rilasciata da un istituto di credito, così come 
previsto dalla modulistica allegata all'avviso 

(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2); è 
assente la situazione economica e patrimoniale 
del periodo, per le imprese che, alla data di di 
presentazione della domanda, non avevano 

ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 4.4, lett. 
b) dell'avviso).

PEC dell'11.09.2018, 
prot n. 50550 del 

14.09.2018

Non è stata allegata, all'istanza, l'attestazione di capacità 
finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come previsto 

dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e 
punto 4.4 – 2); è assente la situazione economica e patrimoniale 

del periodo, per le imprese che, alla data di di presentazione della 
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto 

4.4, lett. b) dell'avviso). 

Prot. n. 49800 del 12.09.2018: istanza presentata 
a nome di un delegato dell'impresa

La domanda per la concessione delle agevolazioni è  stata inoltrata 
dal delegato dell'impresa e non dal soggetto titolato a 

sottoscriverla, così come indicato al paragrafo 4.2 dell'avviso.

Prot. n. 49798 del 12.09.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale

Prot.  53274 del 
26.09.2018 e prot. 

53532 del 
27.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

LABORATORIO ANALISI 
CALAMIA DI CALAMIA 
TOMMASO & C. SAS

Prot. n. 49795 del 12.09.2018: l'impresa non 
rientra tra i beneficiari  essendo iscritta al registro 
delle imprese in data 10/12/1999, e pertanto da 

oltre cinque anni, così come indicato nel 
paragrafo 2.1 del bando

Prot. n. 49795 del 12.09.2018: l'impresa non rientra tra i 
beneficiari  essendo iscritta al registro delle imprese in data 

10/12/1999, e pertanto da oltre cinque anni, così come indicato 
nel paragrafo 2.1 del bando

CENTRO DI 
RIABILITAZIONE M&M 
S.R.L.

Prot. n. 52670 del 24.09.2018  Le imprese 
collegate alla richiedente, con la quale 

costituiscono impresa unica, non rientrano tra i 
beneficiari essendo costituite da più di cinque 

anni

Prot. 55084 del 
04.10.2018

Le imprese collegate all'impresa richiedente, con la quale 
costituisce impresa unica, non rientrano tra i beneficiari  essendo 
costituite da più di cinque anni, così come indicato nel paragrafo 
2.1 del bando. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE n. 
1407/2013, che ha disciplinato l'avviso di che trattasi, l'impresa 
istante con l'impresa collegata costituisce l'impresa unica.

PAMOR DI MORELLO 
SALVATORE ED ELENA 
PANNO S.N.C.

Prot. n. 49791 del 12.09.2018: assente 
attestazione di capacità finanziaria e ultime tre 
dichiarazioni dei redditi corredate dai relativi 

bilanci di verifica

Prot. n. 49791 del 12.09.2018: assente attestazione di capacità 
finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come previsto 

dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e 
punto 4.4 – 2) e ultime tre dichiarazioni dei redditi corredate dai 

relativi bilanci di verifica  in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) I 
del bando (riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. n. 49790 del 12.09.2018: assente 
attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un 

istituto di credito.

Prot. n. 53230 del 
26.09.2018 e prot. 

53543 del 
27.09.2018

E' assente l'attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un 
istituto di credito, così come previsto dalla modulistica allegata 

all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2)
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519 UCCHINO ORNELLA 09ME5520510570

529 LASER WORLD S.R.L.S. 092823010781

548 CINQUE S.R.L.S. 09SR5520510551

550 09TP5520510514

553 EDU-INFANZIA 098510001251 NO

554 FIAMIBA MAZARA SRL 09TP4520910625 NO

555 CONDURSO PAOLO 09SR1085090703 NO

559 GISECA S.R.L.S. 095610111160

563 ARCH. ANDREA TARANTO 09ME7111000501 NO

565 RIGANO MARCO 095520511259 NO

570 PALERMO LAURA 09CT5520510346

571 MANTARRO GIUSEPPE 09ME5520510640

577 098891001321 NO

580 095520510948

581 09SR1073000618 NO

583 09EN4637020728 NO

590 096311111268 NO

591 PIETRO LOMBARDO SRL 09TP4759100395 NO

594 DI NUZZO CARMELO 095520511239

599 ARMONIE SOC.COOP. 099602010869

600 PANIFICIO BICA S.R.L.S. 091071101209 NO

Prot. n. 49614 dell'11.09.2018: assente 
situazione economica e patrimoniale del periodo.

Prot. 53558 del 
27.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot.n. 49608 dell'11.09.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo

Prot. n. 53295 del 
26.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. n. 49772 del 12.09.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo e 

attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un 
istituto di credito

Prot. n. 55028 del 
04.10.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 
nell'istanza presentata e sottoscritta); è assente l'attestazione di 
capacità finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come 
previsto dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, 
lett. c) e punto 4.4 – 2

CASA VACANZE LA 
GARDENIA DI JESSICA 
VENUTI

Prot n. 49539 dell'11.09.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo

Prot. 51617 del 
20.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. n. 49605 dell'11.09.2018: Codice ATECO 
(85.10.00) non previsto dall'avviso

L'impresa non rientra tra i beneficiari, poiché l'attività prevalente 
esercitata non rientra in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 di cui al 
paragrafo 2.1 comma 1 dell'avviso.

Prot. n. 49787 del 12.09.2018: i bilanci 2015 e 
2016 presentati in allegato all'istanza, non sono 

stati depositati al registro delle imprese (gli 
elementi documentali richiesti in fase di soccorso 

istruttorio, giusta nota prot. 21351  del 
19.04.2018, non sono pervenuti entro i termini 

assegnati). 

Mancata produzione degli ultimi due bilanci di esercizio depositati 
presso la CCIAA territorialmente competente, in violazione del 
paragrafo 4.4.1 lett. b) III del bando (gli elementi documentali 
richiesti in fase di soccorso istruttorio, giusta nota prot. 21351  del 
19.04.2018, non sono pervenuti entro i termini assegnati). 

Prot n. 49769 del 12.09.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo.

Non è stata allegata  la situazione economica e patrimoniale del 
periodo, in violazione del paragrafo 4.4, lett .b) del bando 
(riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. n. 49601 dell'11.09.2018: assente 
situazione economica e patrimoniale del periodo

Prot. n. 53115 del 
25.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot n. 49597 dell'11.09.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo.

Non è stata allegata  la situazione economica e patrimoniale del 
periodo, in violazione del paragrafo 4.4, lett .b) del bando 
(riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot n. 49594 dell'11.09.2018 assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo e 

attestazione di capacità finanziaria

Non sono state allegate la situazione economica e patrimoniale del 
periodo, in violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del bando 
(riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta), e 

l'attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un istituto di 
credito, così come previsto dalla modulistica allegata all'avviso 

(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2)

Prot. n. 49582 dell'11.09.2018: assente 
situazione economica e patrimoniale

Prot. n. 53073 del 
26.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

Prot. n. 49783 del 12.09.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo

Prot. nn. 53742, 
53847, 53851 del 

28.09.2018 e prot. n. 
54767 del 

03.10.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).

IL GIARDINO DI 
CAMPANELLINO SOC. 
COOP.

Prot n.52663 de 24.09.2018: assenti gli ultimi 
due bilanci di esercizio depositati

Mancata produzione degli ultimi due bilanci di esercizio depositati 
presso la CCIAA territorialmente competente, in violazione del 
paragrafo 4.4.1 lett. b) III del bando

ALSAMA DI GIUDICE 
DEBORA

Prot. n. 49775 del 12.09.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo

Prot. n. 53304 del 
26.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 

nell'istanza presentata e sottoscritta).
ERAORA DI GIUSEPPE 
ANZALONE & C. S.A.S.

Prot. n. 49578 dell'11.09.2018: assente UNICO 
2017 con relativo bilancio di verifica

Mancata produzione della dichiarazione dei redditi 2017, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) I del bando

PIEMME SERVICE DI 
PONTORNO FILIPPO & C. 
S.A.S.

Prot n. 49785 del 12.09.2018: la società non 
chiarisce la propria definizione di impresa 

(collegata o autonoma) e se la stessa ha ottenuto 
contributi finanziari

La società non chiarisce la propria definizione di impresa (collegata 
o autonoma) e se la stessa ha ottenuto contributi finanziari

CENTRO SERVIZI FISM 
SICILIA SOC. COOP. A R.L.

Prot. n. 49572 dell'11/09/2018:  il  DVD è stato 
inviato il 03.10.2017, oltre il termine di 10 giorni 
dalla prenotazione; assenti i bilanci di esercizio 

approvati e depositati presso la CCIAA 
territorialmente competente

Il  DVD è stato inviato oltre il termine di 10 giorni dalla 
prenotazione (punto 4.2, comma 1 del bando e procedura di 

presentazione della domanda di partecipazione all'avviso 
pubblicata nel portale delle agevolazioni);  Mancata produzione 

degli ultimi due bilanci di esercizio depositati presso la CCIAA 
territorialmente competente, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. 

b) III del bando

Prot. n. 49781 del 12/09/2018: il  DVD è stato 
inviato il 03.10.2017, oltre il termine di 10 giorni 
dalla prenotazione; assenti i bilanci di esercizio 

approvati e depositati presso la CCIAA 
territorialmente competente.

Il  DVD è stato inviato oltre il termine di 10 giorni dalla 
prenotazione (punto 4.2, comma 1 del bando e procedura di 

presentazione della domanda di partecipazione all'avviso 
pubblicata nel portale delle agevolazioni);  Mancata produzione 

degli ultimi due bilanci di esercizio depositati presso la CCIAA 
territorialmente competente, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. 

b) III del bando

Prot. n. 49778 del 12.09.2018: assente situazione 
economica e patrimoniale del periodo e 

attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un 
istituto di credito

Prot. n. 53056 del 
25.09.2018

E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in 
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche 
nell'istanza presentata e sottoscritta); è assente l'attestazione di 
capacità finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come 
previsto dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, 
lett. c) e punto 4.4 – 2

Prot. n. 49774 del 12.09.2018: il DVD è stato 
inviato oltre i 10 giorni (03.10.2017) dalla 

prenotazione, avvenuta il 20.09.2017 (v. punto 
4.2, comma 1 dell'avviso e la procedura di 

presentazione della domanda di partecipazione 
all'avviso pubblicata nel portale delle 

agevolazioni) 

Prot. 50701 del 
17/09/2018

Il DVD è stato inviato oltre i 10 giorni (03.10.2017) dalla 
prenotazione, avvenuta il 20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1 
dell'avviso e la procedura di presentazione della domanda di 

partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle agevolazioni)  
  

Prot. n. 49766 del 12/09/2018; PEC e CD inviati 
rispettivamente in data 02.10.2017 e 02.10.2017, 

 oltre il termine di 10 giorni dalla prenotazione

La PEC e il  DVD sono stati inviati oltre il termine di 10 giorni dalla 
prenotazione (punto 4.2, comma 1 del bando e procedura di 

presentazione della domanda di partecipazione all'avviso 
pubblicata nel portale delle agevolazioni)
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