D.D.G. n. 571/3S
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. 1337/3S del 07.09.2018 con il quale è stato approvato l’elenco parziale di 137
istanze ammesse su 883 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;

Viste

esaminate e valutate 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, 18/02/2019
Il Dirigente Generale
F.to Greco
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Elenco parziale delle istanze non ammissibili
NR

DENOMINAZIONE
IMPRESA

261 CATRA CLELIA

572

CASAMIA DI COSTANZA
FRANCESCA

604 FUGA DALLA CITTA'

609 CANNAVO' GIOVANNI

612 ING. LAHIRI CAPPELLO

SOCIETÀ COOPERATIVA
614 SOCIALE SVILUPPO
SOSTENIBILE

NUMERO
PROGETTO
095520511009

COMUNICAZIONE NON AMMISSIBILITA' E
MOTIVAZIONE
Prot. 41513 del 26.07.2018: l'istanza è stata
presentata da un delegato e non dal soggetto
titolato a sottoscriverla, così come prevede il
paragrafo 4.2 dell'avviso.

Prot. n. 50308 del 13.09.2018: assente situazione
economica e patrimoniale del periodo e
09PA5520510684
attestazione di capacità finanziaria rilasciata da
un istituto di credito
Prot. n. 65859 del 16/11/2018. Non sono stati
allegati, all'istanza le ultime tre dichiarazioni dei
redditi con i bilanci di verifica, è presente,
09EN5520510430
comunque una dichiarazione nella quale si
afferma che nessuna dichiarazione dei redditi è
stata prodotta in quanto l'impresa è stata inattiva.
Prot. n. 65979 del 19.11.2018 E' assente
dichiarazione redditi 2016 con bilancio di verifica,
è presente una situazione economica e
095010001142 patrimoniale del periodo. Riscontro soccorso
istruttorio: integrata documentazione parziale (la
ditta produce dichiarazione dei redditi non
comprensiva del bilancio di verifica)
Prot.65864 del 16.11.2018: Assente situazione
economica e patrimoniale del periodo e CD
095520510912 inviato oltre il termine di 10 giorni (04/10/2017)
dalla prenotazione avvenuta il 29.09.2017 punto
4.2 – comma 1 dell'avviso
Prot. n. 65986 del 19/11/2018: L'istanza è stata
presentata da un delegato e non dal soggetto
titolato a sottoscriverla, così come prevede il
paragrafo 4.2 dell'avviso. E' assente l'attestazione
098790001109
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

616

CRETIVART DI VELLA
NADIA ELENA

621

SCARPACI ELVIRA
CATERINA

Prot. n. 65975 del 19.11.2018: Assenti le
09ME5520510667 dichiarazioni dei redditi con i relativi bilanci di
verifica.

623

CENTRO PUNTO RO DI
PATRASCU MARIAN

09SR3109100639

CENTRO VISTA SUD
626
SOCIETA' COOPERATIVA

631 ETNA VACANZE S.R.L.S.

634 IL SEME DELLA VITA SRLS

099329900767

Prot. n. 65872 del 16.11.2018: Assente
situazione economica e patrimoniale del periodo

Prot. n. 65873 del 16.11.2018: Assente
situazione economica e patrimoniale del periodo

OSSERVAZIONI
DELL'IMPRESA

MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'

NO

La richiesta di ammissione al contributo è stata effettuata da un
delegato, e non dal soggetto titolato a sottoscriverla, come
prevede il paragrafo 4.2 dell'avviso.

NO

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

NO

Non sono stati allegati, all'istanza le ultime tre dichiarazioni dei
redditi con i bilanci di verifica, in violazione del paragrafo 4.4.1
lett. b) I del bando (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).

NO

E' assente il bilancio di verifica della dichiarazione dei redditi 2016,
in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) I del bando (riportato
anche nell'istanza presentata e sottoscritta). Non è stato fornito
riscontro al soccorso istruttorio entro i termini perentori di 10
giorni.

NO

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)

NO

L'istanza è stata presentata da un delegato e non dal soggetto
titolato a sottoscriverla, così come prevede il paragrafo 4.2
dell'avviso. 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

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)
Non sono state trasmesse le dichiarazioni dei redditi con i relativi
PEC del 29/11/2018 bilanci di verifica, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) I del
prot. 68877 del bando (riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta); Le
osservazioni trasmesse dall'impresa non sono sufficienti a
30/11/2018
superare l'irregolarità contestata.
E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in
NO
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche
nell'istanza presentata e sottoscritta)
NO

Prot. 65883 del 16.11.2018: Assente attestazione
di capacità finanziaria rilasciata da un istituto di
09PA4778200316 credito, così come previsto dalla modulistica
NO
allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e
punto 4.4 – 2
Prot. n. 65884 del 16.11.2018 Assente situazione
economica e patrimoniale del periodo (risulta PEC del 26/11/2018
095520510801 essere stata trasmessa soltanto una dichiarazione prot. n.68039 del
27/11/2018
sostitutiva di notorietà nella quale si dichiara che
lo stato patrimoniale è pari a zero

095520511031

635 SELLERIA MUSCIOTTO

094764100818

663 ALMASTE SRLS

095520510879

Prot. 65887 del 16.11.2018: E' assente la
situazione economica e patrimoniale del periodo, PEC del 29.11.2018
per le imprese che, alla data di presentazione Prot. n. 68927 del
della domanda, non avevano ancora chiuso il
30.11.2018
primo bilancio (v. punto 4.4.1 lett. b) II avviso)

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

Riscontro soccorso istruttorio fuori termine con PEC inviata il
25/07/2018, prot 41897 del 27/07/2018.
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 in violazione del Par. 4.4.1
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta). L'integrazione trasmessa di propria iniziativa
dall'impresa, successivamente alla comunicazione di non
ammissibilità, non può essere accolta.

Prot. n. 65890 del 16.11.2018: mancata
presentazione della situazione economica e
Mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
patrimoniale del periodo per le imprese che alla
del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
data di presentazione della domanda, non
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
NO
4.4, lett b) dell'avviso; non è stata allegata l'attestazione di
4.4, lett b) dell'avviso; non è stata allegata
capacità economico-finanziaria rilasciata da un istituto di credito,
l'attestazione di capacità economico-finanziaria
così come previsto dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2,
rilasciata da un istituto di credito, così come
comma 1, lett. c) e punto 4.4-2).
previsto dalla modulistica allegata all'avviso
(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4-2).
Prot. n. 65993 del 19.11.2018: il cd è stato
il cd è stato inviato oltre i 10 giorni (4.10.2017) dalla
inviato oltre i 10 giorni (4.10.2017) dalla
prenotazione, avvenuta il 20.9.2017 (v. punto 4.2, comma 1
prenotazione avvenuta il 20.9.2017 (v. 4.2,
Pec del 29.11.2018, dell'avviso e la procedura di presentazione della domanda di
comma 1 dell'avviso e la procedura di
prot. n. 68881 del partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle
presentazione della domanda di partecipazione
30.11.2018
agevolazioni). Inoltre è assente la situazione economica e
all'avviso pubblicata nel portale delle
patrimoniale del periodo, in violazione del paragrafo 4.4, lett.b)
agevolazioni.
E', altresi, assente situazione
del bando.
economica e patrimoniale del periodo
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664

SANLORENZO MERCATO
SRL

666 SOCIETÀ M.D.T. SRL

09PA5610110482

094941001196

670

V.G.S. DI FIERAMOSCA
ORAZIO GIUSEPPE

092599301248

671

LIFE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

098710001282

672

TOTÒ PASSAMI L'OLIO
SRLS

09ME5610110339

673 TANIA COLLURA

682

LA PIZZOLERIA DI SOFIO
CAMMARATA & C. SAS

683 DI BELLA SRL

09AG5520510291

09SR5610110159

095520511265

684 DITTA CESANA ROMILDA

09ME5520510651

685 DITTA CELONA SAMUELE

09CL4775100649

Prot. n. 65989 del 19.11.2018: anche le società
anche le società collegate devono possedere i requisiti della
collegate devono possedere i requisiti della
società che ha presentato l'istanza. Nel caso in esame le società
società che ha presentato l'istanza. Nel caso in
collegate Sicilian publicity advertising srl e vita srl risultano iscritte
esame le società collegate Sicilian publicity
nel registro imprese in data 11.12.1968 e 18.7.2008, quindi da
Pec del 17.12.2018,
advertising srl e vita srl risultano iscritte nel
oltre 5 anni dalla presentazione dell'istanza da parte della società
prot n. 73062 del
registro imprese in data 11.12.1968 e 18.7.2008,
Sanlorenzo mercato, avvenuta il 27.9.2017 (v. punto 2-2.1 -1. lett.
20.12.2018
quindi da oltre 5 anni dalla presentazione
a) avviso). Le imprese sono ritenute collegate mediante i socidell'istanza da parte della società Sanlorenzo
persone fisiche, i quali, influenzandole a vicenda, creano il
mercato, avvenuta il 27.9.2017 (v. punto 2-2.1
collegamento tra le 3 imprese, in conformità all'art. 2, punto 2,
-1. lett. a) avviso)
lett. a) del regolamento UE n. 1407/2013.
Prot. n. 65998 del 19.11.2018: non è stata
non è stata allegata l'attestazione di capacità economicoallegata l'attestazione di capacità economicofinanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come previsto
Pec del 29.11.2018,
finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così
dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e
prot. n. 688871 del
come previsto dalla modulistica allegata
punto 4.4-2). L'attestazione di capacità finanziaria rilasciata dalla
29.11.2018
all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto
Banca BPER in data 28.11.2018, trasmessa unitamente alle
4.4-2).
osservazioni non può essere presa in considerazione.
Prot. n. 66000 del 19.11.2018: non è stata
allegata l'attestazione di capacità economicoNon è stata allegata l'attestazione di capacità economicofinanziaria rilasciata da un istituto di credito, così
finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come previsto
come previsto dalla modulistica allegata non sono pervenute dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e
all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto osservazioni
punto 4.4-2). ed, altresì, non sono state allegate le dichiarazioni
4.4-2). ed, altresì, mancata presentazione delle
dei redditi corredate dai bilanci di verifica (v. punto 4.4,lett. b)
dichiarazioni dei redditi corredate dai bilanci di
dell'avviso
verifica (v. punto 4.4,lett. b) dell'avviso
prot. n. 66001 del 19.11.2018: la PEC da inviare a
questa amministrazione è stata fatta oltre i 10
La PEC da inviare a questa amministrazione è stata fatta oltre i 10
giorni (2.10.2017) dalla prenotazione avvenuta il
giorni (2.10.2017) dalla prenotazione avvenuta il 20.9.2017 (v.
20.9.2017 (v. punto 4.2., comma 1 dell'avviso e
punto 4.2., comma 1 dell'avviso e la procedura di presentazione
la procedura di presentazione della domanda di
della domanda di partecipazione all'avviso pubblicata nel portale
partecipazione all'avviso pubblicata nel portale non sono pervenute
delle agevolazioni. Altresì il cd è stato inviato oltre i 10 giorni
delle agevolazioni. Altresì il cd è stato inviato osservazioni
(3.10.2017) dalla prenotazione, avvenuta il 20.9.2017 (v. punto
oltre i 10 giorni (3.10.2017) dalla prenotazione,
4.2, comma 1 dell'avviso e la procedura di presentazione della
avvenuta il 20.9.2017 (v. punto 4.2, comma 1
domanda di partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle
dell'avviso e la procedura di presentazione della
agevolazioni).
domanda di partecipazione all'avviso pubblicata
nel portale delle agevolazioni).
il codice ATECO (01.13.20 – lett. A) dell'attività dell'unità locale
interessata all'investimento non è ammesso (v. avviso).
Contrariamente a quanto fatto presente dalla società in sede di
controdeduzioni,
nell'istanza,
sottoscritta
dal
legale
prot. n. 66002 del 19.11.2018: il codice ATECO
rappresentante, a pagina 5, viene riportato espressamente che il
Pec del 26.11.2018,
(01.13.20 – lett. A) dell'attività dell'unità locale
codice ATECO dell'unità locale interessata all'investimento è il n.
prot. n. 68030 del
interessata all'investimento non è ammesso (v.
01.13.20 e non il n. 56.10.11. Né nel certificato della camera di
27.11.2018
avviso)
commercio di Messina del 27.6.2017 tramesso dalla società si
rileva l'indicazione dell'unità locale interessata all'investimento di
via Betulle a Milazzo, né il suo codice ATECO, né, nelle
osservazioni, il legale rappresentante ha dichiarato di aver
commesso un errore nella indicazione del codice ATECO.
Pec del 29.11.2018,
prot. n. 66004 del 19.11.2018: l'istanza è stata
prot. n. 68947 del
presentata e sottoscritta da un delegato e non dal
l'istanza è stata presentata e sottoscritta da un delegato e non dal
30.11.2018 e pec del
legale rappresentante così come previsto dal
legale rappresentante così come previsto dal bando al punto 4.2
4.12.2018, prot. n.
bando al punto 4.2
70328 del 7.12.2018
Prot. n. 66006 del 19.11.2018: non è stata
non è stata allegata l'attestazione di capacità economicoallegata l'attestazione di capacità economicofinanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come previsto
finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così
come previsto dalla modulistica allegata all'avviso non sono pervenute dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e
punto 4.4-2). ed, altresì, non sono state allegate le dichiarazioni
(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4-2). ed, osservazioni
dei redditi corredate dai bilanci di verifica (v. punto 4.4, lett. b)
altresì, mancata presentazione delle dichiarazioni
dell'avviso
dei redditi corredate dai bilanci di verifica (v.
punto 4.4, lett. b) dell'avviso
Prot. 66008 del 19.11.2018: mancata
mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
presentazione della situazione economica e
patrimoniale del periodo per le imprese che alla non sono pervenute del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
data di presentazione della domanda, non osservazioni
4.4, lett b) dell'avviso
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
4.4,lett b) dell'avviso
Prot. 66013 del 19.11.2018: mancata
presentazione della situazione economica e
mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
patrimoniale del periodo per le imprese che alla non sono pervenute del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
data di presentazione della domanda, non osservazioni
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
4.4, lett b) dell'avviso)
4.4,lett b) dell'avviso)
Prot. 66018 del 19.11.2018: mancata
mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
presentazione della situazione economica e
patrimoniale del periodo per le imprese che alla non sono pervenute del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
data di presentazione della domanda, non osservazioni
4.4, lett b) dell'avviso)
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
4.4, lett b) dell'avviso)
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688 NINAI SRLS

690

ENERGETICA ETICA DI
PERLONGO ALESSANDRO

691 MELODIA PIETRO

693 BARONE CONSOLATA

695 MISTER CAPSULA SRL

700

QUINTESSENZA HOME
SRLS

705 ISAJA ANTONINA BIANCA

706 MEDICAL CARE SRLS

SOC. SPORT.
707 DILETTANTISTICA STAGE
CENTRO DANZA ARL

mancata presentazione della 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
Prot. 66016 del 19.11.2018: mancata
4.4,lett b) dell'avviso). La circostanza che in sede di osservazioni la
presentazione della situazione economica e
società abbia trasmesso una stato patrimoniale ed economico al
Pec del 28.11.2018,
patrimoniale del periodo per le imprese che alla
20.9.2017, dimostra che lo stesso potevo e doveva essere redatto
095520510833
prot. n. 68518 del
data di presentazione della domanda, non
e trasmesso con l'istanza di contributo. Ed ancora, una
29.11.2018
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
precisazione, la società è stata iscritta nel registro imprese il
4.4,lett b) dell'avviso)
19.9.2017, ma risulta essere stata costituita il 15.9.2017.La
situazione contabile, quindi, doveva decorrere da quest'ultima
data e non da 12 ore prima come riportato nelle osservazioni.
Anche se doveva,comunque, essere presentata.
Prot. 66020 del 19.11.2018: mancata
presentazione della situazione economica e
mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
patrimoniale del periodo per le imprese che alla non sono pervenute del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
094322011207
data di presentazione della domanda, non osservazioni
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
4.4,lett b) dell'avviso)
4.4,lett b) dell'avviso)
Prot. 66024 del 19.11.2018: la presentazione del
progetto sul portale è avvenuto il 10.10.2017
(nella nota per un refuso è indicato il 2018) oltre
la presentazione del progetto sul portale è avvenuto il 10.10.2017
il termine previsto dalla procedura di
(nella nota per un refuso è indicato il 2018) oltre il termine
presentazione della domanda di partecipazione
previsto dalla procedura di presentazione della domanda di
all'avviso pubblicata nel portale delle
partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle agevolazioni;
agevolazioni; la pec da inviare a questa
la pec da inviare a questa Amministrazione è stata fatta oltre i 10
Amministrazione è stata fatta oltre i 10 giorni
giorni (10.10.2017) dalla prenotazione avvenuta il 20.9.2017 (v.
(10.10.2017) dalla prenotazione avvenuta il non sono pervenute
09PA5520510712
punto 4.2,comma 1 dell'avviso e la procedura di presentazione
20.9.2017 (v. punto 4.2,comma 1 dell'avviso e la osservazioni
della domanda di partecipazione all'avviso pubblicata nel portale
procedura di presentazione della domanda di
delle agevolazioni; il cd è stato inviato oltre i 10 giorni
partecipazione all'avviso pubblicata nel portale
(10.10.2017) dalla prenotazione, avvenuta il 20.9.2017 (v. punto
delle agevolazioni; il cd è stato inviato oltre i 10
4.2, comma 1 dell'avviso e la procedura di presentazione della
giorni (10.10.2017) dalla prenotazione, avvenuta
domanda di partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle
il 20.9.2017 (v. punto 4.2, comma 1 dell'avviso e
agevolazioni).
la procedura di presentazione della domanda di
partecipazione all'avviso pubblicata nel portale
delle agevolazioni).
Prot. 66027 del 19.11.2018: mancata
presentazione della situazione economica e
mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
patrimoniale del periodo per le imprese che alla non sono pervenute del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
095520511194
data di presentazione della domanda, non osservazioni
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
4.4,lett b) dell'avviso
4.4,lett b) dell'avviso
prot. n. 66029 del 19.11.2018: all'istanza non è Pec del 28.11.2019, all'istanza non è stato allegato il bilancio 2016 (v. punto 4.4,lett.b)
09SR4729200454 stato allegato il bilancio 2016 (v. punto 4.4,lett.b) prot. n. 68527 del e punto 4.4-2 dell'avviso). Il bilancio 2016 trasmesso unitamente
e punto 4.4-2 dell'avviso)
alle osservazioni non può essere preso in considerazione.
29.11.2018
prot. n. 20410 del 17.4.2018: richiesta
trasmissione conto economico. Da riscontrare
entro il termine perentorio di 10 giorni dal
ricevimento avvenuto in pari data. Con la stessa
nota si avvisava la società che in caso di non sono pervenute non è stata riscontrata, entro i termini perentori, la nota n. 20410
09552051 1001
del 17.4.2018, ricevuta in pari data.
inosservanza del predetto termine, la stessa osservazioni
veniva resa come comunicazione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 7 della legge 241/1990, come
recepito dall'art. 8 della L.R. 10/1991, integrata
dall'art. 9, comma 9 della L.R. 5/2011.
Prot. 66033 del 19.11.2018: il cd è stato invito
oltre i 10 giorni (4.10.2017) dalla prenotazione,
avvenuta il 20.9.2017 (v. punto 4.2, comma 1
il cd è stato invito oltre i 10 giorni (4.10.2017) dalla prenotazione,
dell'avviso e la procedura di presentazione della
avvenuta il 20.9.2017 (v. punto 4.2, comma 1 dell'avviso e la
domanda di partecipazione all'avviso pubblicata Pec del 29.11.2018, procedura di presentazione della domanda di partecipazione
nel portale delle agevolazioni);
mancata prot. n. 68844 del all'avviso pubblicata nel portale delle agevolazioni); mancata
presentazione della situazione economica e 30.11.2018 (è stato presentazione della situazione economica e patrimoniale del
095610301179 patrimoniale del periodo per le imprese che alla trasmesso il solo periodo per le imprese che alla data di presentazione della
data di presentazione della domanda, non progetto
di domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto investimento senza 4.4, lett b) dell'avviso; non è stata allegata l'attestazione di
4.4, lett b) dell'avviso; non è stata allegata alcuna osservazione). capacità economico-finanziaria rilasciata da un istituto di credito,
l'attestazione di capacità economico-finanziaria
così come previsto dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2,
rilasciata da un istituto di credito, così come
comma 1, lett. c) e punto 4.4-2).
previsto dalla modulistica allegata all'avviso
(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4-2).
Prot. 66035 del 19.11.2018: non è stato fornito
riscontro, entro i termini perentori di 10 giorni,
non è stato fornito riscontro, entro i termini perentori di 10 giorni,
alla nota di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, non sono pervenute alla nota di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del
09PA8622090472
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, di questa osservazioni
D.lgs. n. 50/2016, di questa Amministrazione n. 32702 del
Amministrazione n. 32702 del 14.6.2018,
14.6.2018, consegnata tramite pec in data 15.6.2018
consegnata tramite pec in data 15.6.2018
Prot. n. 66043 del 19.11.2018: mancata
mancata presentazione della
situazione economica e
presentazione della situazione economica e
patrimoniale del periodo, per le imprese che alla non sono pervenute patrimoniale del periodo, per le imprese che alla data di
099001091237
presentazione della domanda, non avevano chiuso il primo
data di presentazione della domanda, non osservazioni
bilancio in violazione del punto 4.4, lett.b) del bando
avevano chiuso il primo bilancio in violazione del
punto 4.4, lett.b) del bando
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711

PICCOLO MARIO GIORGIO
PIO

713 AMV SRL

095520511046

09TP5610110382

714

RUTA SERRAMENTI DI
RUTA KEVIN

09CT2512100051

716

FERRANTI FRANCESCA
LUCIA

094526001092

717 SOCIETÀ CHIP & BYTE SRL

097311021162

TURNATURI LETIZIA
GIOVANNA

095520511155

722

724 LA TONA ANTONINO

09AG5520510392

725 BRUNO & BRUNO SRLS

09ME5610110418

726 TRE C. SRLS

727 RADICI CARMELO

095520511034

09ME7112101014

la pec non è stata
recapitata
perchè
prot. n. 66046 del 19.11.2018: il cd è stato
l'indirizzo non era
inviato oltre i 10 giorni (9.10.2017) dalla
valido, nonostante
prenotazione, avvenuta il 20.9.2017 (v. punto
il cd è stato invito oltre i 10 giorni (9.10.2017) dalla prenotazione,
fosse
quello
4.2, comma 1 dell'avviso e la procedura di
avvenuta il 20.9.2017 (v. punto 4.2, comma 1 dell'avviso e la
comunicato
dalla
presentazione della domanda di partecipazione
procedura di presentazione della domanda di partecipazione
ditta. Inoltre la busta
all'avviso pubblicata nel portale delle
all'avviso pubblicata nel portale delle agevolazioni); mancata
inviata
per
agevolazioni); mancata presentazione della
presentazione della situazione economica e patrimoniale del
raccomandata a.r. è
situazione economica e patrimoniale del periodo,
periodo, per le imprese che alla data di presentazione della
ritornata al mittente
per le imprese che alla data di presentazione
domanda, non avevano chiuso il primo bilancio in violazione del
per
indirizzo
della domanda, non avevano chiuso il primo
punto 4.4, lett.b) del bando;
inesistente (indirizzo
bilancio in violazione del punto 4.4, lett.b) del
anch'esso comunicato
bando;
dalla
ditta
nell'istanza).
prot. n. 66048 del 19.11.2018: non è stato
fornito riscontro entro i termini perentori di 10
non è stato fornito riscontro entro i termini perentori di 10 giorni,
non sono pervenute
giorni, alla nota di questa Amministrazione n.
alla nota di questa Amministrazione n. 21387 del 19.4.2018,
osservazioni
21387 del 19.4.2018, consegnata tramite pec in
consegnata tramite pec in data 20.4.2018.
data 20.4.2018.
Prot. 66051 del 19.11.2018: mancata
mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
presentazione della situazione economica e
Pec del 28.11.2018, del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
patrimoniale del periodo per le imprese che alla
prot. n. 68585 del domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
data di presentazione della domanda, non
29.11.2018
4.4,lett b) dell'avviso. Quella inviata unitamente alle osservazioni
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
non può essere presa in considerazione.
4.4,lett b) dell'avviso
Prot. 66054 del 19.11.2018: non è stato fornito
riscontro, entro i termini perentori di 10 giorni,
non è stato fornito riscontro, entro i termini perentori di 10 giorni,
alla nota di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, non sono pervenute alla nota di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, di questa osservazioni
D.lgs. n. 50/2016, di questa Amministrazione n. 23302 del
Amministrazione n. 23302 del 27.4.2018,
27.4.2018, consegnata tramite pec in pari data.
consegnata tramite pec in pari data.
Prot. 66057 del 19.11.2018: non è stato fornito
non è stato fornito riscontro, entro i termini perentori di 10 giorni,
riscontro, entro i termini perentori di 10 giorni,
alla nota di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, non sono pervenute alla nota di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del
D.lgs. n. 50/2016, di questa Amministrazione n. 32705 del
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, di questa osservazioni
Amministrazione n. 32705 del 14.6.2018,
14.6.2018, consegnata tramite pec il 15.6.2018.
consegnata tramite pec il 15.6.2018.
Prot. n. 66109 del 19.11.2018: il cd è stato
inviato oltre i 10 giorni (4.10.2017) dalla
prenotazione, avvenuta il 20.9.2017 (v. punto
Il cd è stato inviato oltre i 10 giorni (4.10.2017) dalla
4.2, comma 1 dell'avviso e la procedura di
prenotazione, avvenuta il 20.9.2017 (v. punto 4.2, comma 1
presentazione della domanda di partecipazione
dell'avviso e la procedura di presentazione della domanda di
Pec del 29.11.2018,
all'avviso pubblicata nel portale delle
partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle
prot. n. 68832 del
agevolazioni); mancata presentazione della
agevolazioni); mancata presentazione della situazione economica
30.11.2018
situazione economica e patrimoniale del periodo,
e patrimoniale del periodo, per le imprese che alla data di
per le imprese che alla data di presentazione
presentazione della domanda, non avevano chiuso il primo
della domanda, non avevano chiuso il primo
bilancio in violazione del punto 4.4, lett.b) del bando.
bilancio in violazione del punto 4.4, lett.b) del
bando.
Prot. 66115 del 19.11.2018: mancata
presentazione della situazione economica e
Mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
Pec del 26.11.2018,
patrimoniale del periodo per le imprese che alla
del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
prot. n. 69733 del
data di presentazione della domanda, non
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
26.11.2018
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
4.4, lett b) dell'avviso)
4.4, lett b) dell'avviso)
Prot. 66120 del 19.11.2018: non è stato fornito
Non è stato fornito riscontro, entro i termini perentori di 10 giorni,
riscontro, entro i termini perentori di 10 giorni,
Pec del 28.11.2018,
alla nota di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del
alla nota di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83,
prot. n. 68552 del
D.lgs. n. 50/2016, di questa Amministrazione n. 28891 del
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, di questa
29.11.2018
24.5.2018, consegnata tramite pec in pari data.
Amministrazione n. 28891 del 24.5.2018,
consegnata tramite pec in pari data.
Prot. n. 66123 del 19.11.2018: il cd è stato
inviato oltre i 10 giorni (4.10.2017) dalla
prenotazione, avvenuta il 20.9.2017 (v. punto
il cd è stato inviato oltre i 10 giorni (4.10.2017) dalla
4.2, comma 1 dell'avviso e la procedura di
prenotazione, avvenuta il 20.9.2017 (v. punto 4.2, comma 1
presentazione della domanda di partecipazione
dell'avviso e la procedura di presentazione della domanda di
all'avviso pubblicata nel portale delle non sono pervenute partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle
agevolazioni); mancata presentazione della osservazioni
agevolazioni); mancata presentazione della situazione economica
situazione economica e patrimoniale del periodo,
e patrimoniale del periodo, per le imprese che alla data di
per le imprese che alla data di presentazione
presentazione della domanda, non avevano chiuso il primo
della domanda, non avevano chiuso il primo
bilancio in violazione del punto 4.4, lett.b) del bando.
bilancio in violazione del punto 4.4, lett.b) del
bando.
Prot. 66130 del 19.11.2018: mancata
presentazione della situazione economica e
mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
Pec del 29.11.2018,
patrimoniale del periodo per le imprese che alla
del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
prot. n. 68874 del
data di presentazione della domanda, non
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
30.11.2018
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
4.4,lett b) dell'avviso
4.4,lett b) dell'avviso
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Prot. 66151 del 19.11.2018: mancata
mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
presentazione della situazione economica e
del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
patrimoniale del periodo per le imprese che alla
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
data di presentazione della domanda, non
4.4,lett b) dell'avviso; ed, inoltre, anche la società collegata deve
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
possedere i requisiti della società che ha presentato l'istanza. Nel
4.4,lett b) dell'avviso; anche la società collegata
Pec del 29.11.2018, caso in esame la società collegata Acqusail sas di A. Nasti & C.
deve possedere i requisiti della società che ha
729 ALGIDISA SRL
09CT7721020632
prot. n. 68857 del risulta iscritta nel registro imprese in data 20.9.2005, quindi da
presentato l'istanza. Nel caso in esame la società
30.11.2018
oltre 5 anni dalla presentazione dell'istanza da parte della società
collegata Acqusail sas di A. Nasti & C. risulta
Algidisa srl, avvenuta il 29.9.2017 (v. punto 2-2.1 -1. lett. a)
iscritta nel registro imprese in data 20.9.2005,
avviso). Le imprese sono ritenute collegate mediante i sociquindi da oltre 5 anni dalla presentazione
persone fisiche, i quali, influenzandole a vicenda, creano il
dell'istanza da parte della società Algidisa srl,
collegamento tra le 2 imprese, in conformità all'art. 2, punto 2,
avvenuta il 29.9.2017 (v. punto 2-2.1 -1. lett. a)
lett. a) del regolamento UE n. 1407/2013.
avviso).
prot. 66158 del 19.11.2018: mancata
presentazione della situazione economica e
mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
patrimoniale del periodo per le imprese che alla non sono pervenute del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
731 SCARPAMIA SRLS
09ME4772100695
data di presentazione della domanda, non osservazioni
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
4.4,lett b) dell'avviso.
4.4,lett b) dell'avviso.
Prot. 66168 del 19.11.2018: mancata
presentazione della situazione economica e
mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
patrimoniale del periodo per le imprese che alla non sono pervenute del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
732 LA MONICA FRANCESCO
09SR7219090132
data di presentazione della domanda, non osservazioni
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
4.4, lett b) dell'avviso.
4.4, lett b) dell'avviso.
Prot. n. 66172del 19.11.2018: il cd è stato inviato
oltre i 10 giorni (4.10.2017) dalla prenotazione,
Il cd è stato inviato oltre i 10 giorni (4.10.2017) dalla prenotazione,
avvenuta il 20.9.2017 (v. punto 4.2, comma 1
avvenuta il 20.9.2017 (v. punto 4.2, comma 1 dell'avviso e la
dell'avviso e la procedura di presentazione della
procedura di presentazione della domanda di partecipazione
domanda di partecipazione all'avviso pubblicata Pec del 13.12.2018,
all'avviso pubblicata nel portale delle agevolazioni); mancata
734 RIPANO MARIAGRAZIA
95520511174 nel portale delle agevolazioni); mancata prot. n. 71646 del
presentazione della situazione economica e patrimoniale del
presentazione della situazione economica e 14.12.2018
periodo, per le imprese che alla data di presentazione della
patrimoniale del periodo, per le imprese che alla
domanda, non avevano chiuso il primo bilancio in violazione del
data di presentazione della domanda, non
punto 4.4, lett. b) del bando.
avevano chiuso il primo bilancio in violazione del
punto 4.4, lett. b) del bando.
prot. n. 66186 del 19.11.2018: è stato attivato il
soccorso istruttorio con la nota n. 23296 del
E' stato attivato il soccorso istruttorio con la nota n. 23296 del
27.4.2018 e per ben 3 volte la casella di posta
BBETNALIVING DI SAMPERI
elettronica è risultata “inibita alla ricezione” (v. non sono pervenute 27.4.2018 e per ben 3 volte la casella di posta elettronica è
735
95520511050
MARIA GIORDANA
risultata “inibita alla ricezione (v. punto 4.2, comma 2, lett. a)
punto 4.2, comma 2, lett. a) dell'avviso. La nota osservazioni
dell'avviso.
n. 66186/2018 è stata inviata, prima per pec ed è
risultato “indirizzo non valido” e poi per
raccomandata a.r., ricevuta il 4.12.2018.
prot. n. 66191 del 19.11.2018: non è stata
Non è stata allegata l'attestazione di capacità economicoallegata l'attestazione di capacità economiconon sono pervenute finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come previsto
740 KOROS CONSULTING SRL
962022001182 finanziaria rilasciata da un istituto di credito, così
osservazioni
dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e
come previsto dalla modulistica allegata all'avviso
punto 4.4-2).
(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4-2).
prot. 66199 del 19.11.2018: mancata
mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
presentazione della situazione economica e
Pec del 5.12.2018,
MONTEBELLO MANUELA
del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
patrimoniale del periodo per le imprese che alla
741
95520511096
prot. n. 70325 del
MARIA
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
data di presentazione della domanda, non
7.12.2018
4.4, lett b) dell'avviso.
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
4.4, lett b) dell'avviso.
prot. n. 66214 del 19.11.2018: mancata
presentazione della situazione economica e
mancata presentazione della situazione economica e patrimoniale
patrimoniale del periodo per le imprese che alla
del periodo per le imprese che alla data di presentazione della
data di presentazione della domanda, non
domanda, non avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto non sono pervenute
744 DIMORA DEGLI ULIVI
95520510698
4.4, lett b) dell'avviso; non è stata allegata l'attestazione di
4.4, lett b) dell'avviso; non è stata allegata osservazioni
capacità economico-finanziaria rilasciata da un istituto di credito,
l'attestazione di capacità economico-finanziaria
così come previsto dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2,
rilasciata da un istituto di credito, così come
comma 1, lett. c) e punto 4.4-2).
previsto dalla modulistica allegata all'avviso
(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4-2).
prot. n. 66220 del 19.11.2018: con la pec del
CASETTE STELLA DI
29.9.2017 è stata inviata una cartella zippata non sono pervenute Con la pec del 29.9.2017 è stata inviata una cartella zippata
745 ANTONIO PANEBIANCO &
95520511065
contenente esclusivamente la documentazione di osservazioni
contenente esclusivamente la documentazione di un'altra ditta.
C. SAS
un'altra ditta.
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757 BARONEVENTI SRL

SPADARO CONSTRUCIONS
759 GEOM. SPADARO
SALVATORE

099609050843

prot. n. 66240 del 19.11.2018: non è stato
fornito riscontro, entro i termini perentori di 10
Non è stato fornito riscontro, entro i termini perentori di 10 giorni,
Pec del 7.01.2018,
giorni, alla nota di soccorso istruttorio, di cui
alla nota di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del
prot. n. 776 del
all'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, di
D.lgs. n. 50/2016, di questa Amministrazione n. 25248 del
7.1.2019
questa Amministrazione n. 25248 del 7.5.2018,
7.5.2018, consegnata tramite pec in pari data.
consegnata tramite pec in pari data.

094120000827

Non sono state fornite, con la pec del 26.6.2018, le motivazioni
per cui non è stata trasmessa la dichiarazione dei redditi con il
bilancio di verifica, periodo di imposta 2016, così come era stato
richiesto con la nota di soccorso istruttorio n. 33151 del 18.6.2018.
Nella dichiarazione del 25.6.2018, citata dalla ditta in sede di
prot n. 66242 del 19.11.2018: non sono state
osservazioni, nella quale, peraltro, non viene fatto, ancora una
fornite, con la pec del 26.6.2018, le motivazioni
volta, alcun cenno alla dichiarazione del redditi, periodo di imposta
per cui non è stata trasmessa la dichiarazione dei Pec del 23.11.2018,
2016, viene soltanto precisato che la ditta non è tenuta alla
redditi con il bilancio di verifica, periodo di prot. n. 67786 del
predisposizione di uno stato patrimoniale e di un bilancio di
imposta 2016, così come era stato richiesto con la 26.11.2018
verifica in quanto la stessa adotta un regime di contabilità
nota di soccorso istruttorio n. 33151 del
semplificata, non facendo alcun riferimento alla dichiarazione dei
18.6.2018.
redditi la cui presentazione era obbligatoria. Con la pec del
28.09.2017 la ditta indica 10 allegati tra cui l’unico 2017. In realtà i
file allegati sono 9 e non 10 e tra questi nessuno ha come
denominazione unico 2017, né tanto meno quest’ultimo
documento viene trasmesso con la pec del 07.02.2019.

760 SALANITRI GOMME SRLS

09CT4520400427

766 GICAM

09PA4751100942

802 IL LIMONET SRL

099329901305

803 D.I. CARMELA RUSSOTTO

099604101020

GEO SERVIZI TERRITORIO E
AMBIENTE DRONE SRLS

097112401084

805 TELLERI DOMENICA MARIA

094759201260

804

806

CANDELA GIUSEPPE

09TP5520510422

810

GASTRONOMIA FIOCCO
SRLS

095610110913

815

FOODPACK.GREEN SRL

094676300922

816

SICILY SISTERS S.R.L.

09SR5520511064

819

MEDURI FILIPPO

09PA4777000056

prot. n. 66243 del 19.11.2018: dall'esame dei
dall'esame dei bilanci 2015 e 2016 risultano essere stati distribuiti
bilanci 2015 e 2016 risultano essere stati non sono pervenute
utili, in contrasto con quanto prescritto dal punto 2.1 -1, lett. a)
distribuiti utili, in contrasto con quanto prescritto osservazioni
dell'avviso.
dal punto 2.1 -1, lett. a) dell'avviso.
prot. n. 66246 del 19.11.2018: mancata
mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, periodo id
presentazione della dichiarazione dei redditi, non sono pervenute
imposta 2015, corredata dal bilancio di verifica (v. punto 4.4, lett.
periodo id imposta 2015, corredata dal bilancio di osservazioni
b) avviso).
verifica (v. punto 4.4, lett. b) avviso).
Prot. n. 66261 del 19.11.2018: non sono stati
allegati, all'istanza, i bilanci di esercizio 2015 e
Non sono stati allegati i bilanci di esercizio 2015 e 2016, in
2016, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) III
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) III del bando (riportato
del bando (riportato anche nell'istanza presentata
anche nell'istanza presentata e sottoscritta). Il DVD è stato inviato
e sottoscritta). Il DVD è stato inviato oltre i 10
NO
oltre i 10 giorni (04.10.2017) dalla prenotazione, avvenuta il
giorni (04.10.2017) dalla prenotazione, avvenuta
20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1 dell'avviso e la procedura di
il 20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1 dell'avviso
presentazione della domanda di partecipazione all'avviso
e la procedura di presentazione della domanda di
pubblicata nel portale delle agevolazioni)
partecipazione all'avviso pubblicata nel portale
delle agevolazioni)
Prot. n. 66264 del 19.11.2018: non sono state
Sono assenti le dichiarazioni dei redditi 2016 e 2015 corredate dei
allegate, all'istanza, le dichiarazioni dei redditi
bilanci di verifica, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) I del
PEC del 13.11.2018,
2016 e 2015 corredate dei bilanci di verifica, in
bando (riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta).
prot. n. 68933 del
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) I del bando
L'integrazione trasmessa di propria iniziativa dall'impresa,
30.11.2018
(riportato anche nell'istanza presentata e
successivamente alla comunicazione di non ammissibilità, non può
sottoscritta).
essere accolta.
Prot. n. 66268 del 19.11.2018: non è stata
allegata, all'istanza, la situazione economica e
E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, in
patrimoniale del periodo, in violazione del
NO
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato anche
paragrafo 4.4.1 lett. b) II del bando (riportato
nell'istanza presentata e sottoscritta).
anche nell'istanza presentata e sottoscritta)
Prot. n. 66269 del 19.11.2018: non è stata
rinvenuta la PEC che l'impresa avrebbe dovuto
E' assente la PEC che l'impresa avrebbe dovuto inviare entro 10
inviare entro 10 giorni dalla prenotazione, così
giorni dalla prenotazione, così come prescritto dalla procedura di
NO
come prescritto dalla procedura di presentazione
presentazione della domanda di partecipazione all'avviso
della domanda di partecipazione all'avviso
pubblicata nel portale delle agevolazioni
pubblicata nel portale delle agevolazioni
Prot. n. 66290 del 19.11.2018: l'istanza è
pervenuta sprovvista dei documenti richiesti
L'istanza è pervenuta sprovvista dei documenti richiesti
NO
dall'Avviso, così come previsto dal punto 4.4.2
dall'Avviso, così come previsto dal punto 4.4.2 lett.b) II dell'Avviso
lett.b) II dell'Avviso
Prot. n. 16628 del 29.03.2018 – n. 26328 del
L'istanza è pervenuta sprovvista di adeguata situazione economica,
10.05.2018 – n. 33743 del 20.06.2018: assente
PEC del 31.05.2018, così come previsto dal punto 4.4.1 lett.b) II dell'Avviso – L'impresa
situazione economica e patrimoniale del periodo
non ha comprovato di avere trasmesso, come affermato con la nota
prot. n. 30559 del
prot. 30559 del 04.06.2018, di avere trasmesso la documentazione in
in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del
04.06.2018.
parola, come da espressa richiesta dell'Ufficio di cui alla nota prot.
bando (la situazione economica allegata
33743 del 20.06.2018
all'istanza è priva di valori numerici)
E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per
Prot. 66293 del 19.11.2018: E' assente la
le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non
situazione economica e patrimoniale del periodo, PEC del 29.11.2018,
avevano ancora chiuso il primo bilancio in violazione del Par. 4.4.1
per le imprese che, alla data di presentazione prot. n. 68851 del
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
della domanda, non avevano ancora chiuso il
30.11.2018.
sottoscritta). I contenuti delle memorie difensive non sono
primo bilancio (v. punto 4.4.1 lett. b) II avviso)
sufficienti a superare l'irregolarità contestata
E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per
Prot. 66298 del 19.11.2018: E' assente la
le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non
situazione economica e patrimoniale del periodo, PEC del 30.11.2018, avevano ancora chiuso il primo bilancio in violazione del Par. 4.4.1
per le imprese che, alla data di presentazione Prot. 69707 del lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
della domanda, non avevano ancora chiuso il
05.12.2018
sottoscritta). L'integrazione trasmessa di propria iniziativa
primo bilancio (v. punto 4.4.1 lett. b) II avviso)
dall'impresa, successivamente alla comunicazione di non
ammissibilità, non può essere accolta.
Prot. n. 66302 del 19.11.2018: Istanza inviata
L'istanza è stata inviata oltre i 10 giorni (03.10.2017) dalla
oltre i 10 giorni (03.10.2017) dalla prenotazione,
prenotazione, avvenuta il 20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1
avvenuta il 20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1
NO
dell'avviso e la procedura di presentazione della domanda di
dell'avviso e la procedura di presentazione della
partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle agevolazioni)
domanda di partecipazione all'avviso pubblicata
nel portale delle agevolazioni)

8

821

822

823

825

826

827

829

830

831

832

834

836

837

ROBERTA MAROTTA

MUSSO GRAZIA MARIA

095520511000

Prot. 66438 del 19.11.2018: 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 4.4.1 lett. b) II avviso)

095520511025

Prot. 66371 del 19.11.2018: 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 4.4.1 lett. b) II avviso)

Prot. 66307 del 19.11.2018: E' assente la
situazione economica e patrimoniale del periodo,
09AG5520510245 per le imprese che, alla data di presentazione
della domanda, non avevano ancora chiuso il
primo bilancio (v. punto 4.4.1 lett. b) II avviso)
Prot. 66331 del 19.11.2018: la ditta risulta
iscritta nel registro delle imprese in data
14.11.2010, quindi da oltre 5 anni dalla
DI BELLA SALVATORE
094778200861
presentazione della istanza, avvenuta il
20.09.2017 (v. punto 2-2.1 – 1. lett. a)
dell'avviso)
Prot. 66862 del 20.11.2018: E' assente la
CASAVACANZE DA
situazione economica e patrimoniale del periodo,
SVETLANA S.N.C. DI
09ME5520510523 per le imprese che, alla data di presentazione
RECUPERO ANTONINO E C.
della domanda, non avevano ancora chiuso il
primo bilancio (v. punto 4.4.1 lett. b) II avviso)
Prot. n. 66337 del 19.11.2018 – n. 69342 del
03.12.2018: E' assente la situazione economica e
patrimoniale del periodo, per le imprese che, alla
data di presentazione della domanda, non
MIHOCIU RAMONA
094639201302 avevano ancora chiuso il primo bilancio (v. punto
MARIANA
4.4.1 lett. b) II avviso); l'attestazione di capacità
finanziaria del 20/09/2019 non è stata rilasciata
dalla società consortile indicata nella carta
intestata
THE LIBERTY PALACE DI
BELLA GIUSEPPE

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 in violazione del Par. 4.4.1
PEC del 30.11.2018, lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
Prot. 69715 del sottoscritta). L'integrazione trasmessa di propria iniziativa
05.12.2018
dall'impresa, successivamente alla comunicazione di non
ammissibilità, non può essere accolta, così come le considerazioni
riportate dall'impresa non sono sufficienti a superare l'irregolarità
contestata.
E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per
le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non
NO
avevano ancora chiuso il primo bilancio in violazione del Par. 4.4.1
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).
E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per
le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non
PEC del 28.11.2018,
avevano ancora chiuso il primo bilancio in violazione del Par. 4.4.1
prot. n. 68631 del
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
29.11.2018.
sottoscritta). I contenuti delle memorie difensive non sono
sufficienti a superare l'irregolarità contestata.

NO

La ditta è sprovvista dei requisiti di ammissibilità, in quanto iscritta
al registro delle imprese in data 14.11.2010, quindi da oltre 5 anni
dalla presentazione della istanza, avvenuta il 20.09.2017 (v. punto
2-2.1 – 1. lett. a) dell'avviso).

NO

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 in violazione del Par. 4.4.1
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).

NO

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 in violazione del Par. 4.4.1
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta). L'attestazione di capacità finanziaria del 20/09/2019
non è stata rilasciata dalla società consortile indicata nella carta
intestata

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 in violazione del Par. 4.4.1
SEVIA DI MAURO DI LAPI 097410290888
NO
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta). L'impresa non ha prodotto la situazione patrimoniale
richiesta dall'Ufficio con nota prot. 19556 del 13.04.2018
consegnata il 13.04.2018.
Prot. 66440 del 19.11.2018: E' assente la
E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per
situazione economica e patrimoniale del periodo,
le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non
GIACALONE ANNA
095520510919 per le imprese che, alla data di presentazione
NO
avevano ancora chiuso il primo bilancio in violazione del Par. 4.4.1
CRISTINA
della domanda, non avevano ancora chiuso il
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
primo bilancio (v. punto 4.4.1 lett. b) II avviso)
sottoscritta).
La domanda di concessione alle agevolazioni è pervenuta
Prot n. 66344 del 19.11.2018: la domanda di
sprovvista dell'Allegato c) “Dichiarazione sostitutiva relativa al
concessione alle agevolazioni è pervenuta
trattamento dei dati personali” e dell'Allegato D4) Articolazione
PEC del 23/11/2018
sprovvista dell'Allegato c) “Dichiarazione
temporale degli investimenti - L'integrazione trasmessa di propria
FELT SRLS
097734001245
Prot. n. 67785 del
sostitutiva relativa al trattamento dei dati
iniziativa dall'impresa, successivamente alla comunicazione di non
26.11.2018
personali” e dell'Allegato D4) Articolazione
ammissibilità, non può essere accolta, in quanto prodotta oltre il
temporale degli investimenti
termine di 10 giorni assegnato con nota prot 19281 del
12.04.2018 consegnata il 13.04.2018.
Prot. n. 66347 del 19.11.2018: Istanza inviata
L'istanza è stata inviata oltre i 10 giorni (03.10.2017) dalla
oltre i 10 giorni (03.10.2017) dalla prenotazione,
prenotazione, avvenuta il 20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1
avvenuta il 20.09.2017 (v. punto 4.2, comma 1
DIGITAL ATOM
096201000813
NO
dell'avviso e la procedura di presentazione della domanda di
dell'avviso e la procedura di presentazione della
domanda di partecipazione all'avviso pubblicata
partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle agevolazioni)
nel portale delle agevolazioni)
Prot. n. 66352 del 19.11.2018: non sono state
allegate, all'istanza, le dichiarazioni dei redditi
Sono assenti le dichiarazioni dei redditi 2016 e 2015 corredate dei
2016 e 2015 corredate dei bilanci di verifica, in
D.I. ENZO STORACI
099602011021
NO
bilanci di verifica, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) I del
violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) I del bando
bando (riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta).
(riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).
Prot. n. 66358 del 19.11.2018: E' assente
E' assente l'attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un
attestazione di capacità finanziaria rilasciata da
istituto di credito, così come previsto dalla modulistica allegata
un istituto di credito. E' assente la situazione
all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2); E' assente
CAR SERVICE LA MALFA DI
094520990908 economica e patrimoniale del periodo, per le
NO
la situazione economica e patrimoniale del periodo, per le imprese
BONURA GIOVANNI
imprese che, alla data di presentazione della
che, alla data di presentazione della domanda, non avevano
domanda, non avevano ancora chiuso il primo
ancora chiuso il primo bilancio in violazione del Par. 4.4.1 lett. b) II
bilancio (v. punto 4.4.1 lett. b) II avviso)
avviso (riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta).
Prot. 66362 del 19.11.2018: E' assente la
E' assente la situazione economica e patrimoniale del periodo, per
situazione economica e patrimoniale del periodo,
le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non
GESTIONI AMBIENTALI
09PA8130000303 per le imprese che, alla data di presentazione
NO
avevano ancora chiuso il primo bilancio in violazione del Par. 4.4.1
SRLS
della domanda, non avevano ancora chiuso il
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
primo bilancio (v. punto 4.4.1 lett. b) II avviso)
sottoscritta).
Prot. 66340 del 19.11.2018: 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 4.4.1 lett. b) II avviso)
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095520510999

Prot. 66364 del 19.11.2018: E' assente la
situazione economica e patrimoniale del periodo, PEC del 30.11.2018,
per le imprese che, alla data di presentazione Prot. 69714 del
della domanda, non avevano ancora chiuso il
05.12.2018
primo bilancio (v. punto 4.4.1 lett. b) II avviso)

842

ASCONE MODICA
EMANUELE

095520510758

Prot. 66365 del 19.11.2018: E' assente la
situazione economica e patrimoniale del periodo, PEC del 03.12.2018,
per le imprese che, alla data di presentazione Prot. 70062 del
della domanda, non avevano ancora chiuso il
06.12.2018
primo bilancio (v. punto 4.4.1 lett. b) II avviso)

843

AIDA BIO

09EN1072000413

Prot. n. 66368 del 19.11.2018: non è stato
PEC del 03.12.2018
allegato il bilancio di esercizio 2016 depositato
Prot. n. 69984 del
presso la CCIAA territorialmente competente (v.
06.12.2018
punto 4.4.1, lett. b) III dell'avviso)

839

GIANMARCO SCOLLO

844

PROMOSUD DI
BISOGNANO M.C.

845 MONTESANTO LUCREZIA

Prot n. 66379 del 19.11.2018: 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 4.4.1 lett. b) II avviso);
09SR9609050294
l'attestazione di capacità finanziaria non è stata
prodotta su carta intestata dell'Istituto di credito,
così come previsto dalla modulistica allegata
all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto
4.4 – 2)

095520510947

847

OASI PARKING DI ISABELLA
PECORARO

095221500834

850

NONNA VITA SRLS

095610110909

Prot n. 66373 del 19.11.2018: 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 4.4.1 lett. b) II avviso);
Prot. n. 66375 del 19.11.2018: E' assente
l'attestazione di capacità finanziaria rilasciata da
un istituto di credito.

NO

NO

NO

Prot. n. 66254 del 19.11.2018: Non è stato PEC del 21.11.2018,
allegato il bilancio 2015 (v. punto 4.4.1, lett. b) prot. n. 67067 del
III dell'avviso)
28.11.2018

Prot. n. 66382 del 19.11.2018: l'istanza
presentata a mezzo PEC in data 29.09.2017 è
incompleta degli allegati prescritti, e il DVD è
stato inviato oltre i 10 giorni (03.10.2017) dalla PEC del 03.12.2018,
09TP5610110692 prenotazione, avvenuta il 20.09.2017 (v. punto prot. n. 70161 del
4.2, comma 1 dell'avviso e la procedura di
06.12.2018
presentazione della domanda di partecipazione
all'avviso pubblicata nel portale delle
agevolazioni)

851

THE QUEEN SOCIETÀ
COOPERATIVA

859

STUDIO CHIMICO
PELORITANO SRLS

Prot. n. 66389 del 19.11.2018: E' assente
09ME7490990120 l'attestazione di capacità finanziaria rilasciata da
un istituto di credito

NO

IL SOFFIO MAGICO SOC.
COOP.

Prot. 70535 del 10/12/2018: La società è stata
iscritta al Registro delle imprese in data
09CT8810000474 29.03.2012, e pertanto oltre cinque anni dalla
data di presentazione dell'istanza – (par. 2.1.1
lett. A dell'avviso)

NO

863

866

SE.PA.

Prot. n. 66409 del 19.11.2018: E' assente la
situazione economica e patrimoniale del periodo, PEC del 07-01-2019,
09PA5520510668 per le imprese che, alla data di presentazione prot n.1997 del
della domanda, non avevano ancora chiuso il
11.01.2019
primo bilancio (v. punto 4.4.1 lett. b) II avviso)

Prot. 66413 del 19/11/2018: La ditta è stata
iscritta al Registro delle imprese in data PEC del 05.12.2018,
SCHIZZOTTICA DI TANESE
872
09PA7721020077 02.03.2004, e pertanto oltre cinque anni dalla prot. n. 70187 del
FABIO
data di presentazione dell'istanza – (par. 2.1.1
06.12.2018
lett. A dell'avviso)
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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 in violazione del Par. 4.4.1
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta). L'integrazione trasmessa di propria iniziativa
dall'impresa, successivamente alla comunicazione di non
ammissibilità, non può essere accolta.
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 in violazione del Par. 4.4.1
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta). I contenuti delle memorie difensive e la
documentazione trasmessa di propria iniziativa dall'impresa,
diversa fra l'altro da quella della quale è stata contestata la
mancata allegazione all'istanza, non sono sufficienti a superare
l'irregolarità.
E' assente il bilancio di esercizio 2016 depositato presso la CCIAA
territorialmente competente in violazione del paragrafo 4.4.1 lett.
b) III del bando (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta). L'impresa non ha prodotto il bilancio 2016 richiesto
dall'Ufficio con nota prot. 23498 del 30.04.2018 consegnata il
30.04.2018. I contenuti delle memorie difensive non sono
sufficienti a superare l'irregolarità.
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 4.4.1 lett. b) II
avviso); l'attestazione di capacità finanziaria non è stata prodotta
su carta intestata dell'Istituto di credito, così come previsto dalla
modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma 1, lett. c) e
punto 4.4 – 2). La documentazione prodotta dall'impresa il
24/05/18 (prot. 29053 del 25/05/18) ed il 25/05/18 (prot. 29717
del 30/05/18) è stata inviata oltre il termine di 10 gg. assegnato
dall'Ufficio con nota prot. 21426 del 19.04.2018 consegnata il
20.04.2018. La stessa documentazione prodotta non corrisponde a
quanto richiesto dall'Ufficio, e le motivazioni addotte in ordine alla
mancanza della carta intestata non sono condivisibili.
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 in violazione del Par. 4.4.1
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).
E' assente l'attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un
istituto di credito, così come previsto dalla modulistica allegata
all'avviso (punto 2.2, co. 1, lett. c) e punto 4.4 – 2);
E' assente il bilancio di esercizio 2015 depositato presso la CCIAA
territorialmente competente in violazione del paragrafo 4.4.1 lett.
b) III del bando (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta). L'impresa non ha prodotto il bilancio 2015 richiesto
dall'Ufficio con nota prot. 23503 del 30.04.2018 consegnata il
30.04.2018. I contenuti delle memorie difensive non sono
sufficienti a superare l'irregolarità.
L'istanza presentata a mezzo PEC è incompleta degli allegati
prescritti, e 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). Le controdeduzioni inviate non si accolgono in
quanto l'impresa ritiene, erroneamente, che la data di invio della
PEC (29.09.2017) corrisponda a quella della prenotazione, che in
realtà è il 20.09.2017
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. L'impresa
non ha riscontrato la richiesta di integrazione prot. 23518 del
30.04.2018
La società è sprovvista dei requisiti di ammissibilità, in quanto
iscritta al registro delle Imprese da oltre 5 anni dalla data di
presentazione del progetto, in violazione del paragrafo 2.1.1 lett.
a) del bando (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).
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 in violazione del Par. 4.4.1
lett. b) II avviso (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta). Le osservazioni dell'impresa, oltre ad essere state
inviate oltre il termine di 10 gg. Assegnato con la nota prot. 66409
del 19-11-2018 ricevuta il 23-11-2018, non sono sufficienti a
superare l'irregolarità contestata
La ditta è sprovvista dei requisiti di ammissibilità, in quanto iscritta
al registro delle Imprese da oltre 5 anni dalla data di presentazione
del progetto, in violazione del paragrafo 2.1.1 lett. a) del bando
(riportato anche nell'istanza presentata e sottoscritta). Le
osservazioni dell'impresa, oltre ad essere state inviate oltre il
termine di 10 giorni assegnato con la nota prot. 66413 del
19.11.2018 ricevuta il 20.11.2018, non sono sufficienti a superare
l'irregolarità contestata
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IL MELOGRANO DI
DOMENICO D'ANNA

09PA5520510306

876 DE PETRI ADVENTURE SRLS 09ME7721010446

877

LOMBARDO SIMONE

09AG9609040241

878

SICILNATURE SRLS
UNIPERSONALE

09PA1073000438

880

VISUAL IMPACT SRL

VILLA LUCY ECO
881 RESIDENCE CASE VACANZE
DI ALFREDO MINNITI

882

C.B.S. FOOD

097311011284

095520510897

09ME4638200963

Prot. 66415 del 19.11.2018: l'attestazione di
capacità finanziaria prodotta in allegato
all'istanza, è stata rilasciata per un importo
inferiore a quello previsto dal progetto (punto
2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2)
Prot. 66419 del 19.11.2018: l'istanza è stata
presentata da un delegato e non dal
rappresentante legale, così come prevede il
paragrafo 4.2 dell'avviso.
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).
Prot. 66425 del 19.11.2018: la prenotazione per
la presentazione dell'istanza non è stata seguita
da apposita istanza a mezzo PEC (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. 66428 del 19.11.2018: l'istanza
presentata a mezzo PEC in data 30.09.2017 è
incompleta degli allegati prescritti, e 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. 66429 del 19.11.2018: Sono assenti i
bilanci di verifica relativi ai periodi di imposta
2014, 2015 e 2016, redatti secondo le
disposizioni normative vigenti, in violazione del
par. 4.4 lett. b) 1 dell'Avviso
Prot. 66432 del 19.11.2018: l'impresa non rientra
fra i destinatari dell'agevolazione in quanto ha
distribuito parte degli utili conseguiti per
l'esercizio 2014, in violazione al par. 2.1.1 lett. a)
dell'avviso
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NO

L'attestazione di capacità finanziaria rilasciata dall'Istituto di
credito, non documenta il possesso della capacità economicofinanziaria dell'impresa, relativamente al progetto da realizzare, in
quanto rilasciata per un importo inferiore a quello previsto dal
progetto (punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2)

NO

La richiesta di ammissione al contributo è stata effettuata da un
delegato, e non dal legale rappresentante dell'impresa, soggetto
titolato a sottoscriverla, come prevede il paragrafo 4.2 dell'avviso.

NO

E' assente l'attestazione di capacità finanziaria rilasciata da un
istituto di credito, così come previsto dalla modulistica allegata
all'avviso (punto 2.2, co. 1, lett. c) e punto 4.4 – 2).

NO

La prenotazione per la presentazione dell'istanza non è stata
seguita da apposita istanza a mezzo PEC (v. punto 4.2, comma 1,
dell'avviso e la procedura di presentazione della domanda di
partecipazione all'avviso pubblicata nel portale delle agevolazioni)

NO

Prot. n. 66428 del 19.11.2018: l'istanza presentata a mezzo PEC in
data 30.09.2017 è incompleta degli allegati prescritti, e 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)

NO

Sono assenti i bilanci di verifica relativi ai periodi di imposta 2014,
2015 e 2016, redatti secondo le disposizioni normative vigenti, in
violazione del par. 4.4 lett. b) 1 dell'Avviso. L'impresa non ha
ottemperato alla produzione dei predetti bilanci di verifica
richiesti con prot. 25774 del 08.05.2018.

NO

Impresa non rientrante fra i soggetto destinatari dell'agevolazione,
in quanto ha distribuito parte degli utili conseguiti per l'esercizio
2014 (paragrafo 2.1.1 lett. a) dell'avviso)

