
D.D.G. n. 2530/5.S                                                                     
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA
                                                                                                                                              

                                                                                       
           UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

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  mari mi  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 mari mi 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 rela vo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernen
l’obie vo  “Inves men  a  favore  della  crescita  e  della  occupazione”  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1080/2006; 

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiu  compa bili con il mercato interno in applicazione degli ar coli 107 e 108
del tra ato; 

Vista la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Opera vo FESR Sicilia 2014/2020; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione defini va del
PO  FESR  Sicilia  2014/2020  approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione
C(2015)5904  del  17  agosto  2015  e  in  par colare  l’Asse  Prioritario  1  Ricerca,  sviluppo
tecnologico  e  innovazione  –  Azione  1.1.3  “Sostegno  alla  valorizzazione  economica
dell’innovazione  a raverso  la  sperimentazione  e  l’adozione  di  soluzioni  innova ve  nei
processi,  nei  prodo  e  nelle  formule  organizza ve,  nonché  a raverso il  finanziamento
dell’industrializzazione dei risulta  della ricerca”; 

Visto il  PO  FESR  Sicilia  2014/2020  approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in par colare l’Asse Prioritario 11 Assistenza Tecnica,
Azione 11.1.3 “Azioni di rafforzamento della capacità di a uazione della Strategia S3”; 

Viste la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  438 del  27 dicembre 2016 “Definizione della  base
giuridica  aiu  ex  art.  185  della  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  –  schede
programmazione  a ua va  regimi  di  aiuto  P.O.  FESR  2014/2020  –  modifica  della
deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016” e il successivo D.P. n. 01 del
10/01/2017  di  emanazione  della  sudde a  deliberazione  da  parte  del  Presidente  della
Regione,  nonché  la  successiva  deliberazione  n.  111  del  15  marzo  2017  concernente



modifiche  ed  integrazioni  alla  stessa  delibera  n.  438/16  ed  il  rela vo  D.P.  n.  06  del
17/03/2017 di emanazione; 

Visto il  manuale per l’a uazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta
regionale n. 103 del 06/03/2017 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 2 del 22/02/2019, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2019/2021 e la delibera di Giunta regionale n. 75 del 26/02/2019 di approvazione
del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario ges onale e del Piano
degli indicatori; 

Visto il  D.D.  n.  714 del  28/04/2017 della  Ragioneria  Generale,  con il  quale  è stata  iscri a  la
somma complessiva di € 56.062.268,80 sul capitolo di spesa 742873 “Interven  nell’ambito
dell’azione 1.1.3 del PO FESR 2014-2020”; 

Vista la Delibera n. 118 del 06/03/2018, avente per ogge o “Schede programmazione a ua va
regimi di aiu  PO FESR 2014/2020.- Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta
regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 70 del 23 febbraio
2017 -”, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato anche la rimodulazione finanziaria
dell'Azione 1.1.3, come di seguito riportata: 

Risorse  cofinanziate per Azione Modifiche previste Risorse cofinanziate per
Azione dopo modifiche

€ 56.062.268,80 € 34.003.324,10 € 22.058.944,70

Visto               il D.D.G. n. 1876/3.S del 17/06/2016, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico e la
rela va modulis ca per la formazione di un “Roster” di esper  individuali al servizio della
Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per il periodo 2014/2020; 

Visto il D.D.G n. 669/5.S dell’08/05/2018 di aggiornamento alla data del 31/03/2018 del citato
“Roster”, nonché il D.D.G n. 1804/5.S del 19/10/2018 e successiva re fica di cui al D.D.G. n.
1955/5.S  del  07/11/2018,  concernente  l’aggiornamento  alla  data  del  30/09/2018  dello
stesso “Roster”, originariamente cos tuito con D.D.G. n. 3107/5.S del 03/11/2016; 

Visto il D.D.G. n. 540/UMC del 12/04/2018, registrato alla Corte dei Con  il 03/05/2018 al Reg. n.
1, Fg. n. 114, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo riguardante le operazioni
rela ve alla selezione di esper  a supporto della S3; 

Visto il  D.D.G.  n.  1348/5.S  del  14/06/2017,  con  il  quale  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico
rela vo all’Azione 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione a raverso
la sperimentazione e l’adozione di  soluzioni innova ve nei processi,  nei  prodo  e nelle
formule  organizza ve,  nonché  a raverso  il  finanziamento  dell’industrializzazione  dei
risulta  della  ricerca”  del  PO  FESR  Sicilia  2014/2020,  nonché  le  rela ve  modifiche  ed
integrazioni di cui al successivo D.D.G. n. 2183/5.S del 28/09/2017; 

Visto il D.D.G. n. 486 del 28/03/2018, registrato alla Corte dei con  il 26/04/2018 Reg. n. 1, Fg. n.
106, con il quale è stata ado ata la Pista di controllo riguardante la citata Azione 1.1.3; 

Visto il  D.D.G. n.  996/1.A del  25/06/2018 di  nomina della  Commissione di  valutazione per  la
selezione  delle  istanze  ammissibili  tra  quelle  presentate  a  valere  sull’Avviso  pubblico
rela vo all’Azione 1.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020; 



Viste le dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompa bilità dell’incarico acquisite
dai  n.  3  componen  della  stessa  Commissione  di  valutazione  e  pubblicate  sui  si
is tuzionali; 

Visto il D.D.G. n. 696/5.S del 14/05/2018, con il quale è stato approvato, in a uazione del PO
FESR Sicilia 2014/2020, il Disciplinare, e la modulis ca ad esso allegata, rela vo al processo
di  valutazione  dei  proge  della  citata  Azione  1.1.3,  nonché  il  D.D.G.  n.  1256/5.S  del
21/08/2018 di re fica dello stesso Disciplinare; 

Considerato che il  citato  Disciplinare  rela vo al  processo di  valutazione dell’Azione 1.1.3  prevede al
capitolo “Composizione e funzionamento della Commissione di valutazione” come la stessa
Commissione sia coadiuvata da n. 2 esper  scel  all’interno del ”Roster” (n. 1 appartenente
all’Ambito tema co specifico del proge o e n. 1 incaricato di verificare la sua “sostenibilità
economico-finanziaria“); 

Visto il  D.D.G.  n.  782/5.S  del  22/05/2018  di  nomina  della  Commissione  per  l’abbinamento
Esperto/Proge o nell’ambito della valutazione dei proge  di cui alle Azioni 1.1.3, 1.1.5 e
1.2.3 del PO FESR 2014/2020; 

Visto il D.D.G. n. 1419/5.S del 14/09/2018, con il quale si è proceduto all'approvazione di n. 66
abbinamen  Esperto/Proge o,  ai  fini  della  valutazione  dei  proge  rela vi  alle  n.  33
domande ammissibili in relazione all’Azione 1.1.3, nonché il successivo il D.D.G. 1433/5.S
del  19/09/2018,  con  il  quale  si  è  provveduto  ad  approvare  i  contra  concernen  il
conferimento degli  incarichi di valutazione agli esper  di  cui  ai  cita  abbinamen  con il
rela vo impegno delle somme; 

Visto il D.D.G. n. 1927/5.S del 30/10/2018, con il quale si è proceduto all'approvazione di n. 1
abbinamento  Esperto/Proge o  in  sos tuzione  di  quanto  previsto  sullo  stesso  proge o
dall’Allegato 1 al citato D.D.G. n. 1419/5.S del 14/09/2018, per l’emersione di un evidente
confli o  d’interesse  in  sede di  valutazione,  nonché  il  successivo  D.D.G. n.  2001/5.S del
13/11/2018,  con  il  quale  si  è  provveduto  ad  approvare  il  contra o  concernente  il
conferimento dell’incarico  di  valutazione  all’esperto  di  cui  al  citato  abbinamento con il
rela vo impegno delle somme; 

Vista la nota dipar mentale 5350 del 23/01/2019, inviata a tu e le n. 33 Imprese ammesse alla
fase di  valutazione dell’Azione 1.1.3,  elencate nell’Allegato 2 del  D.D.G. n.  1114/5.S del
19/07/2018, per una richiesta di manifestazione di volontà inerente l’aggiornamento della
quota di  compartecipazione al  finanziamento,  prodo a a  seguito della  contraddi orietà
rilevata sul merito della stessa quota tra il modello di istanza compilabile sul Portale delle
Agevolazioni e la griglia di valutazione riportata al paragrafo 4.6 dell’Avviso; 

Visto il verbale della seduta pubblica del 07/02/2019 per l'apertura delle buste pervenute entro i
termini prescri  da parte di tu e le n. 33 Imprese coinvolte, contenen  la documentazione
presentata a proposito della citata manifestazione di volontà; 

Vista la documentazione fa a pervenire via Pec da parte delle stesse n. 33 Imprese necessaria a
verificare  il  mantenimento  della  capacità  economico-finanziaria  a  seguito
dell’aggiornamento della quota di compartecipazione espressa in sede di manifestazione di
volontà; 

Considerato che, sulla base dell’istru oria svolta, il Servizio competente ha confermato con nota 29909
del 25/03/2019 indirizzata al Presidente della Commissione di valutazione, alla luce della
documentazione pervenuta, l’ammissibilità di tu e le n. 33 Imprese coinvolte dalla fase di



valutazione  sulla  base  della  verifica  dei  requisi  di  capacità  economico-finanziaria  in
relazione all’aggiornamento dei termini di cofinanziamento; 

Visto il  D.D.G n. 1225 del 03.04.2019 che ha provveduto alla sos tuzione dell’Allegato “2” del
D.D.G. n. 1114/5.S del 19/07/2018, riportante l’elenco delle n. 33 Imprese ammissibili alla
fase di valutazione rela vamente alla citata Azione 1.1.3, con l’Allegato sub le era “A” del
D.D.G  n.  1225  del  03.04.2019,  per  aggiornare  il  contributo  richiesto  in  funzione  della
documentazione presentata dalle stesse Imprese; 

Vis  i  n.  16  verbali  della  Commissione di  valutazione dal  n.  01  del  05/07/2018 al  n.  16  del
26/03/2019  trasmessi  con  nota  21548  del  27/03/2019  dal  Presidente  della  stessa
Commissione,  nonché la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse approvata con
D.D.G n.  1225 del  03.04.2019,  composta da  n.  20 Imprese,  e l’elenco provvisorio  delle
operazioni non ammesse composto da n. 13 Imprese;

Viste le  richieste  di  riesame  di  n.  4  proge  di  cui  alle  note  prot.  n.  29445/2019  (proge o
07CL1061100088) prot. n. 30670/2019 (proge o 072562000117)  prot. n. 30678 (proge o
n.07SR7022090075)  e   prot.  35975/2019  (proge o  07CT7490930106)  trasmesse  alla
Commissione di valutazione rispe vamente con nota prot. n. 37625/2019 e 42437/2019 ;

Vis i verbali n. 17/2019 e n.18/2019 della Commissione di valutazione, con il quale si da a o
che il riesame dei  proge  ha confermato la non ammissibilità degli stessi;

Viste le  note  prot.  n.44113/2019,  prot.  n.44124/2019,  prot.  n.  44119/2019  e   prot.  n.
44802/2019 con le quali è stato comunicato alle istan  l’esito del riesame da parte della
Commissione di valutazione;

Considerato che l’ammontare complessivo del contributo richiesto dalle n. 20 Imprese ammesse in fase
di  valutazione  per  l’Azione  1.1.3  risulta  pari  ad  €  9.619.793,61,  rientrante  quindi  nella
capienza delle risorse disponibili per la stessa Azione ammontan  a € 22.058.944,70;

 Ritenuto pertanto,  di dover procedere  all’approvazione dell'Allegato “1” riportante la graduatoria
defini va con l’indicazione delle n. 20 Imprese ammesse finanziabili sulla base delle risorse
disponibili, nonché dell’Allegato “2” riportante l’elenco defini vo delle n. 13 Imprese non
ammesse; 

Visto il  DDG  n.  1801  del  24.05.2019  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente
responsabile  del  servizio  5S  “Innovazione  tecnologica  e  poli che  per  lo  sviluppo
economico” al do . Giuseppe Ammavuta;

Visto il paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico 1.1.3, approvato con D.D.G. n.1348/5 del 14/06/2017
che individua il Responsabile nella figura del Dirigente del Servizio 5/S;

Visto il DP n. 2590 del 06/05/2019 con il quale a seguito della delibera della Giunta regionale  n.
140 del 17 aprile 2019 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipar mento
delle A vità Produ ve al do . Carmelo Fri a, dirigente dell'Amministrazione Regionale; 

DECRETA

Art. 1

In  a uazione  dell’Azione  1.1.3  “Sostegno  alla  valorizzazione  economica  dell’innovazione  a raverso  la
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innova ve nei processi, nei prodo  e nelle formule organizza ve,



nonché a raverso il  finanziamento dell’industrializzazione dei  risulta  della  ricerca” del  PO FESR Sicilia
2014/2020,  di  cui  all'Avviso  approvato  con  D.D.G.  n.  1348/5.S  del  14/06/2017  e  s.m.i.,  è  approvato
l'Allegato “1” del presente decreto riportante la graduatoria defini va con l’indicazione delle n. 20 Imprese
ammesse finanziabili. 

Art. 2

E’  approvato l'Allegato “2”  del  presente decreto  riportante l’elenco defini vo delle  n.  13 Imprese non
ammesse. 

Art. 3

Avverso  il  presente  provvedimento,  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  amministra vo
regionale  entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  per  avviso  sulla  Gazze a  Ufficiale  della  Regione
Siciliana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla medesima
data. 

Nel rispe o degli adempimen  di pubblicità ed informazione ai sensi della L.R. n. 21 art. 68 c. 5 e s.m.i., si
dispone la pubblicazione del presente decreto sul portale is tuzionale del Dipar mento regionale delle
a vità  produ ve  h p://p .regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStru uraRegionale/
PIR_A vitaProdu  ive/PIR_DipA vitaProdu ve,  procedendo  alla  sua  pubblicazione  anche  sul  sito
www.euroinfosicilia.it. Dello stesso decreto, ne sarà dato avviso per estra o sulla Gazze a Ufficiale della
Regione Siciliana. 

Palermo, 07/08/2019 

   firmato
Il Dirigente Generale

Carmelo Fri a



D.D.G. n.1225/5.S del 03/04/2019 – ALLEGATO “1”

DENOMINAZIONE  IMPRESA PI IMPRESA TITOLO PROGETTO TOTALE IMPORTI FINANZIABILE

1 Green Planet 06015350827 073821010129 Smart Biodigestion Optimization 775.000,00 356.500,00 AMMESSA 88/100 SI

2 EDALab srl 03706250234 07EN6202000071 TREATS 654.000,00 300.840,00 AMMESSA 83/100 SI

2 HTS ENOLOGIA DI SCAVONE LUIGI 1587470814 07TP4675020082 NONSACWINE 644.048,99 289.822,45 AMMESSA 83/100 SI

2 INFO SOLUTION S.p.A. 02996000960 07PA6201000123 AGRIDRON 1.038.383,00 477.656,18 AMMESSA 83/100 SI

5 Etna Hitech S.c.p.a. 04323210874 07CT6201000092 Ecosistema Digitale Sicilia 1.850.000,00 851.000,00 AMMESSA 80/100 SI

6 ELISICILIA S.R.L. 01189430885 078010000112 ARMADILLO 1.971.603,40 887.221,53 AMMESSA 79/100 SI

6 Gesin 01851530897 07SR8610200065 MORISAN 1.150.271,40 517.622,13 AMMESSA 79/100 SI

6 Innogea Srl 05270820821 077022090142 CareMed ERP Sanitario Web Based 379.992,00 174.796,32 AMMESSA 79/100 SI

6 Winch Energy Italy 03422390835 077112100111 Realizz generatori elettr ibridi 852.620,00 392.205,20 AMMESSA 79/100 SI

10 Arancia-ICT S.r.l. 05653800820 07PA000PA90104 e SicilyTravel BlockChain 1.766.234,00 812.467,64 AMMESSA 77/100 SI

10 Techlab Works s.a.s. di Luigi Tummino & C. 04603060874 07CT2660020102 SICILYKIOSK 600.000,00 276.000,00 AMMESSA 77/100 SI

12 M.C.S. 01170970998 073313030124 EHTNA 1.054.485,00 485.063,10 AMMESSA 76/100 SI

12 Signo Motus 01865710832 0700CT270131 ICAROS 1.448.180,62 666.163,08 AMMESSA 76/100 SI

14 La SIA Srl 08207411003 07CT7112100103 ARCHIMEDE 974.021,00 448.049,66 AMMESSA 73/100 SI

15 T.NET ITALIA SPA 03979950874 076209090164 SmartRoad 4 punto 0 1.114.255,37 478.152,26 AMMESSA 72/100 SI

16 ELETTROCOSTRUZIONI 00080150857 07CL4321030076 INTELLIGHT 807.916,80 371.641,76 AMMESSA 71/100 SI

16 Net Service S.r.l. 03777530878 076201000163 VISUAL PLUS 1.122.965,00 516.563,90 AMMESSA 71/100 SI

18 G.M.A GROUP SRL 01819050855 72562000182 SOLAR ARCHITECTURAL SKIN 1.998.417,60 899.287,92 AMMESSA 67/100 SI

19 Geolive Belice di Lombardo Annamaria & C. s.a.s. 02090520814 07TP1039000074 VERIFICO 732.201,00 336.912,46 AMMESSA 66/100 SI

20 TGlobal s.r.l. 05699050828 07PA6311300072 Your Experience Provider 177.887,00 81.828,02 AMMESSA 63/100 SI

(*)a parità di punteggio, l'ordine di inserimento è quello meramente alfabetico delle Imprese e non rappresenta in alcun modo un titolo di precedenza 21.112.482,18 9.619.793,61

Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE

(Carmelo Frittitta)

PO FESR SICILIA 2014/2020 – AZIONE 1.1.3: GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE IMPRESE AMMESSE (*)

NUMERO 
GRADUATORIA

NUMERO 
PROGETTO

TOTALE 
CONTRIBUTI

ESITO 
VALUTAZIONE

TOTALE 
PUNTEGGIO 

(max 100)



D.D.G. n. 1225/5.S del 03/04/2019 – ALLEGATO “2”

PO FESR SICILIA 2014/2020 – AZIONE 1.1.3: ELENCO PROVVISORIO DELLE IMPRESE NON AMMESSE

progr. DENOMINAZIONE  IMPRESA PI IMPRESA NUMERO PROGETTO TITOLO PROGETTO MOTIVAZIONE DI NON AMMISIBILITA’

1 POWER EVOLUTION S.R.L. 04777210875 07CT2611090121 IoC Internet of Cars Non Ammissibile 73/100

2 IES Solutions 08249501001 07CT6201000070 DIADOS Non Ammissibile 70/100

3 RIGGI M. & A. FRATELLI - S.R.L. 01817890856 07CL1061100088 ALFUGRAN Non Ammissibile 70/100

4 A.V.S. 02265360996 07CT2920000073 POPCORN Non Ammissibile 68/100

5 VOLO CONSULTING SRL 03951350614 07PA6202000161 IGEA COM Non Ammissibile 68/100

6 MARINE ONE S.R.L. 04878020876 07CT7490930106 HseaBox Non Ammissibile 67/100

7 P&P FARMA 10384380019 07SR7490990107 DRUG RECOVERY E IDROSSITIROSOLO Non Ammissibile 66/100

8 IAD 05106061004 076201000115 GamificArt Non Ammissibile 57/100

9 G.E. Costruzioni 01683300899 072562000117 GEcoBIKE Non Ammissibile 56/100

10 Consorzio Sviluppo Sud 01449860897 07SR7022090075 Dal Cuore la Vita Non Ammissibile 54/100

11 St.h srl 04989040821 07000PA90145 696.168,05 Non Ammissibile 53/100

12 A&C Broker Srl 05588500826 07PA6622010089 SMART BROKER SYSTEM Non Ammissibile 36/100

13 ENTER MED SRL 06005330821 079511000097 Early Warning Non Ammissibile 31/100

Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE

(Carmelo Frittitta)

ESITO 
VALUTAZIONE

TOTALE 
PUNTEGGIO 
(max 100)

Mancato raggiungimento della soglia minima  del criterio di selezione n. 1  “Qualità della proposta 
proge uale in termini di sostenibilità economico-finanziaria”, di cui al par. 4.6 dell’Avviso

Mancato raggiungimento della soglia minima  del criterio di selezione n. 1  “Qualità della proposta 
proge uale in termini di sostenibilità economico-finanziaria”, di cui al par. 4.6 dell’Avviso

Mancato raggiungimento della soglia minima  del criterio di selezione n. 1 “Qualità della proposta 
proge uale in termini di sostenibilità economico-finanziaria”, di cui al par. 4.6 dell’Avviso; Richiesta 
di riesame formulata con nota prot. Dipart.29445/2019. Richiesta respinta in seguito esame della 
Commissione di valutazione. Esito comunicato alla Di a con nota prot. N.44113/2019

Mancato raggiungimento della soglia minima  del criterio di selezione n. 1  “Qualità della proposta 
proge uale in termini di sostenibilità economico-finanziaria”, di cui al par. 4.6 dell’Avviso

Mancato raggiungimento della soglia minima  del criterio di selezione n. 1  “Qualità della proposta 
proge uale in termini di sostenibilità economico-finanziaria”, di cui al par. 4.6 dell’Avviso

Mancato raggiungimento della soglia minima  del criterio di selezione n. 1  “Qualità della proposta 
proge uale in termini di sostenibilità economico-finanziaria”, di cui al par. 4.6 dell’Avviso. Richiesta 
di riesame formulata con nota prot. Dipart.35975/2019. Richiesta respinta in seguito esame della 
Commissione di valutazione. Esito comunicato alla Di a con nota prot. N.44802/2019

Mancato raggiungimento della soglia minima  dei criteri di selezione n. 1  “Qualità della proposta 
proge uale in termini di sostenibilità economico-finanziaria”  e n. 3 ” Qualità tecnico scien fica 
della proposta proge uale”, di cui al par. 4.6 dell’Avviso

Mancato raggiungimento della soglia minima  dei criteri di selezione  n. 3 “Qualità tecnico-
scien fica della proposta proge uale” e n. 4 “Rilevanza dei risulta  a esi so o il profilo 
dell’innovazione della proposta proge uale”, di cui al par. 4.6 dell’Avviso

Mancato raggiungimento della soglia minima  del criterio di selezione n. 1  “Qualità della proposta 
proge uale in termini di sostenibilità economico-finanziaria”, di cui al par. 4.6 dell’Avviso.  Richiesta 
di riesame formulata con nota prot. Dipart.3670/2019. Richiesta respinta in seguito esame della 
Commissione di valutazione. Esito comunicato alla Di a con nota prot. N.44119/2019

Mancato raggiungimento della soglia minima del criterio di selezione n. 1 “Qualità della  proposta 
proge uale in  termini di sostenibilità  economico-finanziaria”, di cui al par. 4.6 dell’Avviso.  
Richiesta di riesame formulata con nota prot. Dipart.30678/2019. Richiesta respinta in seguito 
esame della Commissione di valutazione. Esito comunicato alla Di a con nota prot. N.44124/2019

Mancato raggiungimento della soglia minima dei  criteri di selezione n. 3 “Qualità tecnico - 
scien fica della proposta proge uale” e n. 4 “Rilevanza dei risulta  a esi so o il profilo 
dell'innovazione della proposta proge uale”, di cui al par. 4.6 dell’Avviso

Mancato raggiungimento punteggio minimo 50/100, mancato raggiungimento della soglia minima 
dei  criteri di selezione n. 3 “Qualità tecnico - scien fica della proposta proge uale” e n. 4 
“Rilevanza dei risulta  a esi so o il profilo dell'innovazione della proposta proge uale”, di cui al 
par. 4.6 dell’Avviso

Mancato raggiungimento punteggio minimo 50/100, mancato raggiungimento della soglia minima  
dei criteri di selezione n. 1 “Qualità della proposta proge uale in termini di sostenibilità economico-
finanziaria, n. 3 “Qualità tecnico-scien fica della proposta proge uale” e n. 4 “Rilevanza dei risulta  
a esi so o il profilo dell’innovazione della proposta proge uale”, di cui al par. 4.6 dell’Avviso
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