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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 novembre 2017, n. G16021
POR FESR Lazio 2014 – 2020. Asse Prioritario 3 - Approvazione degli elenchi dei Progetti Semplici valutati
"Idonei finanziabili", "Non idonei" e "Non Ammissibili" delle domande relative all'Avviso Pubblico
"Bioedilizia e Smart Building" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G14229/2016.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 – 2020. Asse Prioritario 3 - Approvazione degli elenchi dei
Progetti Semplici valutati “Idonei finanziabili”, “Non idonei” e “Non Ammissibili” delle domande
relative all’Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” approvato con Determinazione
Dirigenziale n. G14229/2016.
IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020
Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di stabilità regionale 2017 – pubblicata
sul BURL del 31/12/2016 n. 105;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18, Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2017-2019 – pubblicata sul BURL del 31/12/2016 n. 105;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese.”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 2 febbraio 2016, n. 29, recante “Applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE)
n. 1080/2006;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30/04/2013 che conferisce alla dr.ssa
Rosanna Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le
Attività produttive del Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale”, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione
6/09/2002 n. 1;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata
designata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive
quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
VISTA la DGR n. 479 del 17/07/2014 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi
Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015 con la quale è stato
adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020
nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con
Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 31 maggio 2016, con la quale è stato
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”, quale
soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento
(UE) n. 1303/2013;
CONSIDERATO che con Determinazione 28 luglio 2016, n. G08682 (BURL del 04/08/2016, n.
62), è stato approvato il “Disciplinare di partecipazione agli avvisi - Sostegno al riposizionamento
competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali” (di seguito “Disciplinare”), documento di
riferimento di norme applicabili a tutti gli Avvisi per la selezione dei Progetti e dei Beneficiari in
attuazione di strategie competitive delle imprese del Lazio in coerenza con gli ambiti, le linee e le
tematiche di riposizionamento;
CONSIDERATO che con Determinazione 14 settembre 2016, n. G10295 (BURL del 15/09/2016,
n. 74), è stata approvata la documentazione integrativa al Disciplinare;
CONSIDERATO che con Determinazione 30 novembre 2016, n. G14229 è stato approvato
l’Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Lazio n. 96 del 01/12/2016;
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. G09057 del 27/06/2017 è stata costituita la
Commissione di valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione n.
G14229/2016 citata, secondo quanto stabilito dal Capitolo 6 del Disciplinare;
PRESO ATTO che Lazio Innova, con nota LISPA prot. 26133 del 10/11/2017 acquisita al prot.
reg. con il n. 570207 di pari data, ha trasmesso gli esiti istruttori delle domande dei Progetti
Semplici del suddetto Avviso Pubblico valutati “Idonei finanziabili”, “Non idonei” e “Non
ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed f) di cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi” e il relativo quadro finanziario distinto per Azione;
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PRESO ATTO che Lazio Innova, con nota LISPA prot. 26134 del 10/11/2017 acquisita al
protocollo regionale con il n. 570210 di pari data, ha trasmesso gli esiti istruttori delle domande dei
Progetti Semplici del suddetto Avviso Pubblico valutati “Non ammissibili di cui alle verifiche dei
punti a), b) c) e d) di cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi”;
RITENUTO, pertanto, di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:


All.1 - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” - Progetti Semplici "Idonei
finanziabili";
All. 2 - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” - Progetti Semplici "Non Idonei";
All. 3 - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” - Progetti Semplici “Non ammissibili
di cui alle verifiche dei punti e) ed f) di cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di partecipazione
agli Avvisi”;
All. 4 - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” - Progetti Semplici “Non ammissibili
di cui alle verifiche dei punti a), b) c) e d) di cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi”;
All. 5.a - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” - Progetti Semplici - Quadro
finanziario riepilogativo dei contributi concessi per Azione;
All. 5.b - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” - Progetti Semplici - Elenco Progetti
“Idonei - Quadro finanziario dei contributi concessi per Azione";







DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,


di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:







All.1 - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” - Progetti Semplici "Idonei
finanziabili";
All. 2 - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” - Progetti Semplici "Non
Idonei";
All. 3 - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” - Progetti Semplici “Non
ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed f) di cui al Par. 6.1, co. 2 del
Disciplinare di partecipazione agli Avvisi”;
All. 4 - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” - Progetti Semplici “Non
ammissibili di cui alle verifiche dei punti a), b) c) e d) di cui al Par. 6.1, co. 2 del
Disciplinare di partecipazione agli Avvisi”;
All. 5.a - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” - Progetti Semplici Quadro finanziario riepilogativo dei contributi concessi per Azione;
All. 5.b - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” - Progetti Semplici Elenco Progetti “Idonei - Quadro finanziario dei contributi concessi per Azione".

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in
alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione.
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Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti web
www.regione.lazio.it e www.lazioeuropa.it.
Il Direttore
Rosanna Bellotti

A0118-2017-13566 NIC S.R.L.

A0118-2017-15416 EDIL CAM SISTEMI S.R.L.

A0118-2017-15709 GAMMASTONE S.R.L.

A0118-2017-15715 MULTIPACK ANAGNI S.R.L.

A0118-2017-15716 MARMOELETTROMECCANICA S.R.L.

A0118-2017-15717 KINGSTONE S.R.L.

2

3

4

5

6

7

Ragione sociale

A0118-2017-13564 SCARABEO CERAMICHE S.R.L.

N. protocollo

1

N.

06896551006

04795551003

01612280600

13168801002

06262521005

01722730569

00107460560

CODICE FISCALE

06896551006

04795551003

01612280600

13168801002

06262521005

01722730569

04412451009

PARTIVA IVA

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

ESITO

€ 2.182.602,47

TOTALE

1

€ 320.400,00

€ 423.426,00

€ 482.000,00

€ 399.971,27

€ 60.500,00

€ 166.917,20

€ 329.388,00

Investimenti
previsti

65,50

89,50

87,50

72,00

91,00

70,50

76,00

Punteggio

€ 2.164.876,47

€ 320.400,00

€ 415.000,00

€ 482.000,00

€ 399.971,27

€ 60.500,00

€ 166.917,20

€ 320.088,00

Investimenti
ammessi

All. 1 - Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" - Progetti Semplici "Idonei finanziabili"

€ 864.502,66

€ 128.160,00

€ 148.000,00

€ 192.800,00

€ 159.988,51

€ 24.200,00

€ 73.912,60

€ 137.441,55

Contributo
concesso

€ 100.760,35

€ 0,00

€ 18.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 35.728,60

€ 47.031,75

Contributo
concesso
(Reg. CE n.
651/2014)

€ 763.742,31

€ 128.160,00

€ 130.000,00

€ 192.800,00

€ 159.988,51

€ 24.200,00

€ 38.184,00

€ 90.409,80

Contributo concesso
(Reg. CE n.
1407/2013 "De
minimis")

€ 864.502,66

€ 128.160,00

€ 148.000,00

€ 192.800,00

€ 159.988,51

€ 24.200,00

€ 73.912,60

€ 137.441,55

Contributo
finanziato

115874

121520

115810

115778

116413

121564

117147

COR
MAPO 3.3.1.

_

_

_

_

121581

117351

COR
MAPO 3.4.1
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1

N.

Ragione Sociale

A0118-2017-15705 FASTPLAY S.R.L.

N. protocollo

NON IDONEO

Esito

45,00

Punteggio

Motivazione
Come deliberato dalla Commissione di Valutazione
nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica:
mancato raggiungimento del punteggio mimino
complessivo di 60 punti, così come previsto dall'Art. 7, Co.
8 dell'Avviso Pubblico, e del punteggio minimo riportato
nell'appendice 3 dell'Avviso, in relazione ai criteri di
valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"
- "Impatto potenziale del progetto"

All. 2 - Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" - Progetti Semplici "Non idonei"
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A0118-2017-15711 FACILITY S.R.L.

A0118-2017-15712 BENESSERE E TURISMO SRL

A0118-2017-15720 RESET S.R.L.

A0118-2017-15721 S.M.E.T. ITALIA S.R.L.

2

3

4

5

Ragione Sociale

A0118-2017-15702 TELLIGRAF S.R.L.

N. protocollo

1

N.

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

Esito

Esito negativo della verifica del seguente Criterio di Ammissibilità (di cui all'Appendice 2 all'Avviso Pubblico) così come
deliberato dalla Commissione di Valutazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica:
- Coerenza con la strategia di sviluppo regionale e con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3) (ai sensi del Cap.6, par.
6.1, punto 2, lettera e) e punto 3, lettera i del "Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi").

Esito negativo della verifica del seguente Criterio di Ammissibilità (di cui all'Appendice 2 all'Avviso Pubblico) così come
deliberato dalla Commissione di Valutazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica:
- Coerenza con la strategia di sviluppo regionale e con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3) (ai sensi del Cap.6, par.
6.1, punto 2, lettera e) e punto 3, lettera i del "Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi").

Esito negativo della verifica del seguente Criterio di Ammissibilità (di cui all'Appendice 2 all'Avviso Pubblico) così come
deliberato dalla Commissione di Valutazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica:
- Coerenza con la strategia di sviluppo regionale e con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3) (ai sensi del Cap.6, par.
6.1, punto 2, lettera e) e punto 3, lettera i del "Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi").

Esito negativo della verifica del seguente Criterio di Ammissibilità (di cui all'Appendice 2 all'Avviso Pubblico) così come
deliberato dalla Commissione di Valutazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica:
- Coerenza con la strategia di sviluppo regionale e con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3) (ai sensi del Cap.6, par.
6.1, punto 2, lettera e) e punto 3, lettera i del "Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi").

Insussistenza del seguente requisito così come deliberato dalla Commissione di Valutazione nell’esercizio della propria
discrezionalità tecnica:
- Congruità delle spese (ai sensi del Cap.6, par. 6.1, punto 2, lettera f) e punto 3, lettera ii del "Disciplinare di Partecipazione agli
Avvisi"): a seguito dell'analisi delle voci di spesa, con riferimento alle singole componenti del Progetto Imprenditoriale
presentato, le spese ammissibili risultano inferiori alla soglia minima prevista dall'Art. 3, comma 2 dell'Avviso Pubblico.

Motivazione

All. 3 - Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" - Progetti Semplici "Non ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed f) di cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di partecipazione
agli Avvisi"
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A0118-2017-13567 SOFIRIA S.R.L.

A0118-2017-13590 ENUP S.R.L.

A0118-2017-13667 TECNO POLIMERI S.R.L.

A0118-2017-15622 SI.TI.COSTRUZIONISRL

A0118-2017-15713 ING. GELSOMINO SABELLI

A0118-2017-15714 FREEHOLD S.R.L.

2

3

4

5

6

7

Ragione Sociale

A0118-2017-13563 L.E.R. S.R.L.

N. protocollo

1

N.

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

ESITO

Insussistenza del requisito di capacità economico-finanziaria ai sensi dell'Art. 4, Co. 3 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il richiedente ha trasmesso
controdeduzioni dalla cui analisi, per le argomentazioni rese note al richiedente con comunicazione prot. n. 0020279 del 06/09/2017 di Lazio Innova S.p.A.,
non sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità. In particolare dalla
documentazione allegata alle controdeduzioni, risulta che l'aumento del capitale sociale, diversamente da quanto previsto dal cap. 3 del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi, è stato deliberato in data 15/9/2017, successiva alla presentazione della domanda.

Domanda non ammissibile per assenza dei requisiti di ammissibilità da parte del richiedente (mancata restituzione, entro la data di richiesta di accesso
all'agevolazione, di agevolazioni pubbliche per le quali è stata disposta la restituzione così come previsto dal Cap.3, punto 3.j del "Disciplinare di
Partecipazione agli Avvisi").
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il richiedente non ha trasmesso
controdeduzioni.
Mancato invio del Dossier di Richiesta entro 10 giorni dalla data di richiesta telematica di accesso all'agevolazione così come previsto dal Cap. 5, punti 4, 8 e
9 del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi".
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il richiedente non ha trasmesso
controdeduzioni.
Mancato invio del Dossier di Richiesta entro 10 giorni dalla data di richiesta telematica di accesso all'agevolazione così come previsto dal Cap. 5, punti 4, 8 e
9 del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi".
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il richiedente non ha trasmesso
controdeduzioni.

Mancata apposizione della firma digitale sulla Domanda e sulle Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegate al Dossier di Richiesta così come
previsto dal Cap. 5, punti 5 e 10 del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi".
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il richiedente ha trasmesso
controdeduzioni dalla cui analisi, per le argomentazioni rese note al richiedente con comunicazione prot. n. 0021669 del 21/09/2017 di Lazio Innova S.p.A.,
non sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità, in quanto il beneficiario
presentava i documenti allegati alla domanda in assenza di firma digitale, contrariamente a quanto previsto dal cap. 5 punto del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi.

Insussistenza del requisito di capacità economico-finanziaria ai sensi dell'Art. 4, Co. 3 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il richiedente non ha trasmesso
controdeduzioni.

Mancato invio del Dossier di Richiesta entro 10 giorni dalla data di richiesta telematica di accesso all'agevolazione così come previsto dal Cap. 5, punti 4, 8 e
9 del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi".
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10bis, il richiedente non ha trasmesso
controdeduzioni.

Motivazione

All. 4 - Avviso Pubblico "Bioedilizia e Samrt Building" - Progetti Semplici "Non ammissibili di cui alle verifiche dei punti a), b), c) e d) di cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di partecipazione agli
Avvisi"
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A0118-2017-15722 EXELENTIA S.R.L.

9

PIO MACARRA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

A0118-2017-15718

8

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

La documentazione integrativa richiesta, a fronte di soccorso istruttorio, mirata a verificare la fattispecie di "impresa collegata", è stata trasmessa non
corretta in quanto priva delle informazioni utili alla verifica suddetta.

La documentazione integrativa richiesta, a fronte di soccorso istruttorio, mirata a verificare la fattispecie di "impresa collegata", è stata trasmessa non
corretta in quanto priva delle informazioni utili alla verifica suddetta.
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R&S per sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi innovativi

Riposizionamento competitivo

Internazionalizz. delle PMI

Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI

1.1.4

3.3.1

3.4.1

3.5.2
TOTALE

Sostegno alla ricerca, innov. E trasf. Tecn.

1.1.3

Quadro Finanziario

€ 1.980.000,00

€ 660.000,00

€ 330.000,00

€ 990.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Dotazione iniziale

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 864.502,66

€ 0,00

€ 82.760,35

€ 781.742,31

Assorbimento

Progetti semplici

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.115.497,34

€ 660.000,00

€ 247.239,65

€ 208.257,69

Residuo

All. 5.a - Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" - Progetti Semplici - Quadro finanziario riepilogativo dei
contributi concessi per Azione
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A0118-2017-13564

A0118-2017-13566

A0118-2017-15416

A0118-2017-15709

A0118-2017-15715

A0118-2017-15716

A0118-2017-15717

2

3

4

5

6

7

NR. PROT.

1

N.

KINGSTONE S.R.L.
TOTALI

MARMOELETTROMECCANICA S.R.L.

MULTIPACK ANAGNI S.R.L.

GAMMASTONE S.R.L.

EDIL CAM SISTEMI S.R.L.

NIC S.R.L.

SCARABEO CERAMICHE S.R.L.

RAGIONE SOCIALE

65,50

89,50

87,50

72,00

91,00

70,50

76,00

Punteggio
ammesso

€ 2.164.876,47

€ 320.400,00

€ 415.000,00

€ 482.000,00

€ 399.971,27

€ 60.500,00

€ 166.917,20

€ 320.088,00

Investimento
ammesso

€ 864.502,66

€ 128.160,00

€ 148.000,00

€ 192.800,00

€ 159.988,51

€ 24.200,00

€ 73.912,60

€ 137.441,55

Contributo
concesso

1

€ 781.742,31

€ 128.160,00

€ 148.000,00

€ 192.800,00

€ 159.988,51

€ 24.200,00

€ 38.184,00

€ 90.409,80

Contributo
concesso
Azione
3.3.1
(F)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concesso
Azione
3.3.1
(I connessi a F)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concesso
Azione
3.4.1
(G)

€ 82.760,35

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 35.728,60

€ 47.031,75

Contributo
concesso
Azione
3.4.1
(F connessi a G)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concesso
Azione
3.5.2
(H)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concesso
Azione
3.5.2
(F connessi a H)

€ 864.502,66

€ 128.160,00

€ 148.000,00

€ 192.800,00

€ 159.988,51

€ 24.200,00

€ 73.912,60

€ 137.441,55

TOTALE
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