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Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dell’artigianato di cui alla 

Determinazione dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018. Approvazione elenco delle domande non 

ammissibili per esito negativo dell’istruttoria formale - Linea di intervento A.   

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  

E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e cooperazione 

 

VISTI: 

– Lo Statuto della Regione Lazio; 

– la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

– il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente Disposizioni per la tutela, la 

valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, 

n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del 

decentramento amministrativo) e successive modifiche;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018 di approvazione dell’avviso 

pubblico per la concessione di contributi in favore dell’artigianato in attuazione della D.G.R. 

125/2017; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03620 del 23/03/2018 di costituzione e nomina del 

Nucleo di valutazione dei progetti presentati a valere sull’avviso pubblico di cui alla 

Determinazione n. G01334 del 05/02/2018; 

TENUTO CONTO che, come specificato al punto 2 lettera a) dell’articolo 8 dell’avviso 

pubblico, le domande presentate sono soggette a istruttoria formale per la verifica della 

documentazione, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;   

PRESO ATTO che con nota trasmessa a mezzo PEC e accolta al protocollo regionale n. 509179 

del 10/06/2020, Lazio Innova ha comunicato l’elenco delle domande non ammissibili per esito 

negativo dell’istruttoria formale;  

RITENUTO, pertanto, di dovere: 

– prendere atto degli esiti del processo di istruttoria formale delle domande pervenute a 
valere sull’Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore dell’artigianato 

approvato con Determinazione dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018; 

– approvare l’elenco delle domande non ammissibili a contributo per effetto dell’esito 

negativo dell’istruttoria formale – Allegato 1 della presente determinazione di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale 
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DETERMINA 

Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

– di approvare l’elenco delle domande non ammissibili a contributo per effetto dell’esito 

negativo dell’istruttoria formale – Allegato 1 della presente determinazione di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

  

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo 

delle Stato entro il termine di 120 giorni.            

            

             

    Il Direttore 

                                Tiziana Petucci 
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N. Ragione Sociale Motivazione Non Ammissibilità Formale Controdeduzioni

1 BIRRIFICIO ITINERIS DI CONTI CLAUDIO

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa 

con pec prot 33748 del 11/12/2019 con la seguente 

motivazione di non ammissibilità: l'impresa risulta cancellata 

dal Registro Imprese dal 21/10/2019 contrariamente a quanto 

previsto dall'art. 4 comma 2 lettera a) e comma 9 dell'Avviso 

Pubblico.

Non sono pervenute controdeduzioni a 

seguito della proposta di non ammissibilità

2 DN AUTO S.R.L.

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa 

con pec prot 01460 del 20/01/2020 con la seguente 

motivazione di non ammissibilità: L’Impresa non risulta iscritta 

all’Albo delle Imprese Artigiane contrariamente a quanto 

previsto dall'art. 4 comma 1 dell'Avviso Pubblico.

Non sono pervenute controdeduzioni a 

seguito della proposta di non ammissibilità

3 PIODA IMAGING S.R.L.

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa 

con pec prot 01460 del 20/01/2020 con la seguente 

motivazione di non ammissibilità: L’Impresa non risulta iscritta 

all’Albo delle Imprese Artigiane contrariamente a quanto 

previsto dall'art. 4 comma 1 dell'Avviso Pubblico.

Non sono pervenute controdeduzioni a 

seguito della proposta di non ammissibilità

4 CAMPEA GRAZIELLA

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa 

con pec prot 1459 del 20/01/2020 con la seguente 

motivazione di non ammissibilità: non risulta trasmesso il 

Modulo di Domanda 1 contrariamente a quanto previsto 

dall’art. 7 comma 4 dell’Avviso Pubblico,

Non sono pervenute controdeduzioni a 

seguito della proposta di non ammissibilità

5 ASG GROUP S.R.L.

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa 

con pec prot 1458 del 20/01/2020 con la seguente 

motivazione di non ammissibilità: non risulta trasmesso il 

Modulo di Domanda 1 contrariamente a quanto previsto 

dall’art. 7 comma 4 dell’Avviso Pubblico,

Non sono pervenute controdeduzioni a 

seguito della proposta di non ammissibilità

6 MARCHIZZA ANTONIO

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa 

con raccomandata R/R prot 01744 del 21/01/2020 con la 

seguente motivazione di non ammissibilità: l'impresa risulta 

cancellata dal Registro Imprese dal 02/05/2019 contrariamente 

a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lettera a) e comma 9 

dell'Avviso Pubblico.

Non sono pervenute controdeduzioni a 

seguito della proposta di non ammissibilità

7 R.I.E.F. DI FRATANGELI AMEDEO SRL

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa 

con pec prot 01457 del 20/01/2020 con la seguente 

motivazione di non ammissibilità: L’Impresa non risulta iscritta 

all’Albo delle Imprese Artigiane contrariamente a quanto 

previsto dall'art. 4 comma 1 dell'Avviso Pubblico.

Non sono pervenute controdeduzioni a 

seguito della proposta di non ammissibilità

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI PER ISTRUTTORIA FORMALE NEGATIVA
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