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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico “Beni Culturali e 

Turismo” approvato con Determinazione n. G16395/2017. Rideterminazione contributi Progetti Semplici ed 

Integrati ed altre decisioni.  

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2019-2021”; 

- 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; 

- 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; 

- la deliberazione della 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; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del 

perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per il 

POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, 

il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, 

affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 

Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di 

organizzazione 06/09/2002 n. 1;  

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta regionale n. 205, del 6 maggio 2015, è stato adottato, a conclusione del 

negoziato, il Programma Operativo POR FESR LAZIO 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; 

- con determinazione n. G12314 del 11 settembre 2017 è stato approvato il “Disciplinare di partecipazione 

agli Avvisi Versione 2.0” (BURL n. 73 del 12/09/2017); 

- in particolare il punto 19 del paragrafo 6.5 del Disciplinare prevede che “Su tutte le richieste ammesse e  

risultate finanziabili, prima dell’assunzione da parte della struttura regionale competente della 

determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione (Concessione), Lazio Innova 

effettua la verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di 

presentazione della richiesta, con la sola eccezione dei requisiti di cui al Capitolo 3, punto 3, lettera h., che 

saranno verificati successivamente alla Concessione e prima della sottoscrizione dell’Atto di Impegno”; 

- in particolare, al comma 5 del paragrafo 6.1 del capitolo 6 del suddetto disciplinare è previsto che Lazio 

Innova fornisce gli esiti dell’istruttoria formale alle strutture regionali competenti che li approvano con 

proprio atto amministrativo pubblicando, in allegato l’elenco delle richieste non ammissibili con indicazione 

della motivazione. Le candidature ammissibili proseguono l’iter valutativo; 

- in particolare, il capitolo 11 del Disciplinare 2.0 disciplina le variazioni oggettive e soggettive;  
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- con determinazione n. G16395 del 28 novembre 2017, pubblicata sul BURL n. 96 del 30/11/2017, è stato 

approvato l’Avviso Pubblico “Beni Culturali e Turismo” e la relativa modulistica; 

- con decreto Dirigenziale n. G06237 del 16 maggio 2018, pubblicato sul BURL n. 40 del 17/05//2018, è stata 

costituita la Commissione di Valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico “Beni Culturali e Turismo”;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- con determinazione n. G15917 del 6 dicembre 2018, pubblicata sul BURL n. 100 dell’11/12/2018, sono 

stati approvati gli elenchi dei Progetti Semplici "Idonei finanziabili" e dei Progetti non ammissibili alle 

agevolazioni per motivi di merito; 

- con determinazione n. G17443 del 21 dicembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 4 –suppl. n. 1 del 

10/01/2019, sono stati concessi, in ordine cronologico, i contributi relativi ai Progetti Integrati; 

- con determinazione n. G01583 del 15 febbraio 2019, pubblicata sul BURL n.  n. 15 del 19/02/2019, sono 

stati approvati ulteriori elenchi dei Progetti Semplici "Idonei finanziabili" e l’utilizzo delle economie delle 

risorse dell'Azione 3.3.1 dei Progetti Integrati per la copertura del fabbisogno dei Progetti Semplici; 

- con determinazione n. G07741 del 6 giugno 2019, pubblicata sul BURL n. 47 del 11/06/2019, sono stati 

approvati, tra l’altro, gli elenchi dei Progetti Semplici "Idonei finanziabili"; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. G04460 del 16 aprile 2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 41 del 

21/05/2019, è stata aumentata la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Beni Culturali e Turismo” al fine di 

consentire lo scorrimento, in ordine cronologico e nei limiti delle disponibilità, dei progetti definiti idonei ma 

non finanziabili per insufficienza di fondi; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. G09115 del 4 luglio 2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 57 del 

16/07/2019, è stata ulteriormente aumentata la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Beni Culturali e 

Turismo”;  

 

CONSIDERATO che con nota LISPA prot. 32779 del 29 novembre 2019, acquisita al prot. reg. 969772 di 

pari data, Lazio Innova S.p.A. ha comunicato che, a seguito di approfondimento istruttorio sulle spese ammesse 

in “Attività per la Digitalizzazione” e in “Costo del personale dipendente”, è emersa la necessità di rettificare le 

Determinazioni n. G15917/2018 e n. G07741/2019 di concessione di alcuni contributi a valere sull’Avviso 

Pubblico Beni Culturali e Turismo citato;  

 

CONSIDERATO in particolare che, per alcuni progetti: 

- non è stata effettuata una corretta classificazione dei costi relativi agli interventi in Digitalizzazione; 

- in particolare, i servizi di consulenza devono essere riclassificati, nelle seguenti voci di spesa (vedi tabella al 

punto 5 dell’art. 5 dell’Avviso pubblico): 

 1) da H – Attività per la digitalizzazione (servizi di consulenza) – a F3 (Investimenti immateriali 

in digitalizzazione); 

 2) da H – Attività per la digitalizzazione (servizi di consulenza) a H - Attività per la 

digitalizzazione (costi della produzione); 

 

CONSIDERATO, tra l’altro, che per alcuni progetti semplici è stata ammessa la voce di spesa “personale 

dipendente” ma che la stessa non è ammissibile per i progetti semplici, che non prevedono attività di ricerca e 

sviluppo industriale (punto 4 lett. d) dell’art. 3); 

 

CONSIDERATO che, come specificato per le vie brevi da Lazio Innova, le rimodulazioni in aumento 

(allegato A al presente atto) trovano copertura negli importi stanziati all’interno di ciascuna azione del POR 

FESR dell’Avviso Beni Culturali e Turismo; 

 

CONSIDERATO, infine:  

- che il Registro Nazionale Aiuti è la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico -  

Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 

57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti 

di Stato; 

- che il sistema, in fase di registrazione dell’Aiuto, rilascia un Codice identificativo dell’Aiuto (COR) 

condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali;  
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- che, per ciascuna variazione, il Registro degli aiuti rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno 

specifico “Codice Variazione Concessione RNA – COVAR” che deve essere riportato nell'atto di 

variazione della concessione; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare parzialmente le determinazioni n. G15917/2018 e n. 

G07741/2019, di concessione dei contributi ai progetti semplici a valere sull’Avviso Pubblico Beni Culturali e 

Turismo approvato con determinazione n. G16395/2017, nella parte relativa all’importo della spesa ammessa e 

contributo ammesso, alle imprese di cui ai seguenti allegati, parti integranti della presente determinazione: 

 Allegato A:  

 “Progetti Semplici: Contributi soggetti a rettifica”, con indicazione dei motivi di rettifica a 

fianco di ciascuno riportato; 

 Allegato A bis: 

  “Progetti Semplici: Contributi soggetti a rettifica” muniti dei relativi COR (codice dell’aiuto 

registrato sul Registro nazionale degli aiuti) e dettagliato per MAPO; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che: 

- con Determinazione n. G15917 del 6/12/2018 pubblicata sul BURL n. 100 dell’11/12/2018 concernente, tra 

l’altro, l’approvazione degli elenchi dei Progetti Semplici valutati "Idonei finanziabili" alle agevolazioni ed in 

particolare l’allegato 1 con il quale, tra l’altro è stata disposta la concessione della sovvenzione alla Società 

Terme di Stigliano S.r.l. come da tabella 1 dell’allegato B alla presente determinazione; 

- la Società Terme di Stigliano S.r.l. (prot. n. A0199-2018-17463) in data 21/08/2019 ha trasmesso una 

richiesta di variazione al progetto in merito alla Tipologia di Intervento ammesso per il miglioramento 

dell’offerta della ricettività alberghiera; 

- Lazio Innova con la suddetta nota n. 32779/2019 ha comunicato che la Commissione di valutazione nella 

seduta del 18/10/2019 ha espresso parere favorevole alla variazione in argomento; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno concedere la variazione presentata dalla Società Terme di Stigliano S.r.l.. 

Le motivazioni e il contributo spettante rideterminato alla Società Terme di Stigliano S.r.l sono riportati nella 

Tabella 2 di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 

CONSIDERATO, inoltre, che: 

- con Determinazione n. G09836 del 18 luglio 2019 pubblicata sul BURL n. 60 del 25 luglio 2019 

concernente l’approvazione degli elenchi dei Progetti Integrati ammissibili alle agevolazioni, con la quale, 

tra l’altro è stata disposta la concessione della sovvenzione alla MASHFROG S.p.A., mandataria del 

progetto integrato prot. n. A0199-2018-17511; 

- Lazio Innova con la citata nota n. 32779/2019 ha comunicato che, a seguito di controlli dimensionali, 

l’impresa MASHFROG S.p.A. è risultata non “piccola” ma “media”; 

 

RITENUTO, pertanto, di rettificare parzialmente la Determinazione n. G09836/2019 nella parte relativa 

all’importo del contributo concedibile alla Mandataria MASHFROG S.p.A. per il progetto integrato prot. n. 

A0199-2018-17511 in quanto, a seguito dei controlli dimensionali, l’intensità dell’aiuto concedibile sulle spese 

sostenute è risultata inferiore (come previsto per le imprese di media dimensione dal Regolamento generale di 

esenzione), secondo quanto indicato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

 All. C:  

                   “MASHFROG S.p.A.: contributo rimodulato a seguito di controlli sulla dimensione dell'impresa”, 

con indicazione delle agevolazioni rimodulate; 

 All. C bis: 

“MASHFROG S.p.A.: contributo rimodulato a seguito di controlli sulla dimensione dell'impresa”, 

dettagliato per MAPO e COR; 

 

CONSIDERATO, infine, che: 

- con Determinazione n. G17443 del 21 dicembre 2018, pubblicata sul BURL n. 4 del 10/01/2019, 

concernente l’approvazione degli elenchi dei Progetti Integrati valutati "Idonei finanziabili", è stata disposta, 

tra l’altro, la concessione della sovvenzione alla TELECONSYS S.r.l., partner dell’aggregazione con 

mandataria CORVALLIS S.p.a. del progetto integrato prot. n. A0199-2018-17518; 
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- Lazio Innova, con la citata nota n. 32779/2019, ha comunicato che, erroneamente, per l’impresa 

TELECONSYS S.r.l. è stato attribuito per l’agevolazione concernente l’azione 3.3.1 il codice COR per Aiuti 

in RGE e non il corretto COR in “de minimis”; 

 

RITENUTO, pertanto, di rettificare parzialmente la Determinazione n. G17443/2018 nella parte relativa al 

codice COR dell’agevolazione concernente l’azione 3.3.1 all’impresa TELECONSYS S.r.l. per il progetto 

integrato prot. n. A0199-2018-17518 da Aiuti in RGE in “de minimis”, come riportato nell’allegato D 

“TELECONSYS S.r.l: nuovo codice identificativo dell'aiuto sul Registro nazionale degli aiuti”, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 di rettificare parzialmente le determinazioni n. G15917/2018 e n. G07741/2019, di concessione dei 

contributi ai progetti semplici a valere sull’Avviso Pubblico Beni Culturali e Turismo approvato con 

determinazione n. G16395/2017, nella parte relativa all’importo della spesa ammessa e contributo 

ammesso, alle imprese di cui ai seguenti allegati, parti integranti della presente determinazione: 

 Allegato A:  

“Progetti Semplici: Contributi soggetti a rettifica”, con indicazione dei motivi di rettifica a fianco 

di ciascuno riportato; 

 Allegato A bis: 

“Progetti Semplici: Contributi soggetti a rettifica” muniti dei relativi COR (codice dell’aiuto 

registrato sul Registro nazionale degli aiuti) e dettagliato per MAPO; 

 

 di concedere la variazione presentata dalla Società Terme di Stigliano S.r.l.. Le motivazioni e il contributo 

spettante rideterminato alla Società Terme di Stigliano S.r.l sono riportati nella Tabella 2 di cui all’allegato 

B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

  

 di rettificare parzialmente la Determinazione n. G09836/2019 nella parte relativa all’importo del contributo 

concedibile alla Mandataria MASHFROG S.p.A. per il progetto integrato prot. n. A0199-2018-17511 in 

quanto, a seguito dei controlli dimensionali, l’intensità dell’aiuto concedibile sulle spese sostenute è 

risultata inferiore (come previsto per le imprese di media dimensione dal Regolamento generale di 

esenzione), secondo quanto indicato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

 All. C:  

“MASHFROG S.p.A.: contributo rimodulato a seguito di controlli sulla dimensione dell'impresa”, 

con indicazione delle agevolazioni rimodulate; 

 All. C bis: 

“MASHFROG S.p.A.: contributo rimodulato a seguito di controlli sulla dimensione dell'impresa”, 

dettagliato per MAPO e COR; 

 

 di rettificare parzialmente la Determinazione n. G17443/2018 nella parte relativa al codice COR 

dell’agevolazione concernente l’azione 3.3.1 all’impresa TELECONSYS S.r.l. per il progetto integrato 

prot. n. A0199-2018-17518 da Aiuti in RGE in “de minimis”, come riportato nell’allegato D 

“TELECONSYS S.r.l: nuovo codice identificativo dell'aiuto sul Registro nazionale degli aiuti”, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni 

dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro centoventi giorni dalla suddetta data. 

IL DIRETTORE 

                     Tiziana Petucci 
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Progetti semplici: contributi soggetti a rettifica Allegato A

N. Prot 
Formulario Ragione Sociale Codice Fiscale

Totale Spesa 
Ammessa 

Totale 
contributo 
AMMESSO

Determinazione 
di concessione

Nuova Spesa 
Ammessa 

Nuovo 
contributo 
AMMESSO

MOTIVAZIONE DELLA RETTIFICA

G15917/2018

G15917/2018

 €   120.307,62  €      58.635,41 

A0199-2018-
17425

SOFTWARE SOLUTION 
SERVICES S.A.S. DI 
MARIANNA 
NOASCONE & C.

07862630634  €     202.889,00         94.155,60 G15917/2018  €   225.889,00  €      94.155,60 

A0199-2018-
17436

RIEDIL  - 
RICOSTRUZIONI EDILI 
S.R.L.

00558140588  €     120.307,62         60.153,81 

G07741/2019

 €     84.357,89  €      30.897,78 

A0199-2018-
17647 VOXFARM S.R.L. 11659621004  €     190.195,00         84.897,50 G07741/2019  €   142.000,00  €      56.800,00 

A0199-2018-
17418 VI.GE.DAL. S.R.L. 1785570597  €       83.157,89         31.497,78 

A0199-2018-
17650 H501 S.R.L. 12634041003  €     138.472,52         58.741,74  €   129.880,77  €      54.445,87 

A seguito di approfondimento istruttorio della voce consulenza 
a corpo, due voci di costo sono state riclassificate in due nuove 
linee di costo: una in H "Costi di Produzione" e la seconda in F3 -
"Investimenti immateriali". La riclassificazione determina una 
diminuzione del contributo ammesso ma la spesa ammessa  

rimane invariata.

A seguito di approfondimento istruttorio della voce consulenza 
a corpo, una voce di costo è stata riclassificata in F3 - 

"Investimenti immateriali". La riclassificazione determina un 
aumento della spesa ammessa ma il contributo rimane 

invariato.

A seguito di approfondimento istruttorio della voce consulenza 
a corpo, la voce di costo è stata riclassificata in F3 - 

"Investimenti immateriali" essendo un bene capitalizzabile. La 
riclassificazione determina un aumento della spesa ammessa 

ma il contributo si riduce di un importo pari a € 600,00.

A seguito di approfondimento istruttorio,sono state tagliate le 
spese relative a personale dipendente in quanto voce di spesa 
non ammissibile. Il taglio determina una diminuzione sia della 

spesa che del contributo ammesso.

A seguito di approfondimento istruttorio,sono state tagliate le 
spese relative a personale dipendente in quanto voce di spesa 
non ammissibile. Il taglio determina una diminuzione sia della 

spesa che del contributo ammesso.
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Progetti Semplici: Contributi soggetti a rettifica
ALLEGATO A    bis

N. Prot 
Formulari

o
Ragione Sociale Nuova Spesa 

Ammessa 

Nuovo 
contributo 
AMMESSO

Azioni di 
Riferimento

Registro 
Nazionale 
Aiuti COR

Registro Nazionale Aiuti 
COR VARIATI

Spesa 
Ammessa 

F1
MAPO 
3.3.1

Contributo 
Ammesso

 F1
MAPO 3.3.1

Spesa 
Ammessa 

F3
MAPO 3.3.1

Contributo 
Ammesso 

F3
MAPO 3.3.1

Spesa 
Ammessa

 I
MAPO 3.3.1

Contributo 
Ammesso 

 I
MAPO 3.3.1

Spesa  
Ammessa

 G
MAPO 3.4.1

Contributo 
Ammesso

 G
MAPO 3.4.1

Spesa 
Ammessa 

H
MAPO 3.5.2

Contributo 
Ammesso

 H 
MAPO 3.5.2

Spesa 
Ammessa 

F4
RISORSE 

REGIONALI

Contributo 
Ammesso

 F4 RISORSE 
REGIONALI

3.3.1 701900  COR VAR:256073
NUOVO COR: 1457940 

       15.184,00       6.073,60      84.123,62      42.061,81 

3.4.1 701898         3.600,00      1.800,00 
3.5.2 701896  COR VAR:  256091      17.400,00        8.700,00 

3.3.1 701969  COR VAR 256093 
NUOVO COR : 1457968 

    187.889,00     75.155,60 

3.5.2 701965  COR VAR: 256092      38.000,00      19.000,00 
3.3.1 701858 COR VAR: 256616 NUOVO 

COR: 1460011
    3.360,39          672,08        12.000,00       4.800,00      38.754,00      19.377,00 

3.5.2 701878 COR VAR: 256614 € 0,00 € 0,00
Risorse 

Regionali 701888     30.243,50        6.048,70 

3.3.1 945333  COR VAR:  256656 NUOVO 
COR 1460128 

    142.000,00     56.800,00 

3.5.2 945325  COR VAR :256651 € 0,00 € 0,00
3.3.1 945332      87.590,80      43.795,40 

3.5.2 945324 COR VAR: 
256094

        7.308,25        3.654,13 

Risorse 
Regionali 945320     34.981,72        6.996,34 

 €    129.880,77  €   54.445,87 
A0199-
2018-
17650

H501 S.R.L.

 €      84.357,89  €   30.897,78 

A0199-
2018-
17647

VOXFARM S.R.L.  €    142.000,00  €   56.800,00 

A0199-
2018-
17418

VI.GE.DAL. S.R.L.

 €    120.307,62  €   58.635,41 

A0199-
2018-
17425

SOFTWARE 
SOLUTION 
SERVICES S.A.S. 

 €    225.889,00  €   94.155,60 

A0199-
2018-
17436

RIEDIL  - 
RICOSTRUZIONI 
EDILI S.R.L.

17/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 101



ALLEGATO B

N. Prot Ragione Sociale Codice Fiscale Totale Spesa 
Ammessa 

 Contributo 
Ammesso e 
Finanziato

Contributo 
Ammesso F3 
MAPO 3.3.1

Azioni di 
Riferimento

COR DI 
CONCESSIO

NE

A0199-
2018-
17463 

TERME DI 
STIGLIANO S.r.l 01104730583  248.996,28   99.598,51   99.598,51 3.3.1 701970

N. Prot 
Formulario Ragione Sociale Codice Fiscale Totale Spesa 

Ammessa

 Contributo 
Ammesso e 
Finanziato

Spesa 
Variata 

Ammessa 

Contributo 
Variato 

Ammesso F3  - 
Azione 3.3.1

Azioni di 
Riferimento

COR DI 
CONCESSION

E
COVAR MOTIVAZIONE VARIAZIONE

TABELLA 2
VARIAZIONE IMPORTI AMMESSI

TABELLA 1 contributo come da determinazione G15917/2018

A0199-
2018-
17463 

TERME DI 
STIGLIANO S.r.l 01104730583  248.996,28   99.598,51   236.054,76             94.421,90 3.3.1 701970 256067

Dall'esame della documentazione presentata a 
supporto e dalle motivazioni addotte si ritiene di 
poter accogliere la richiesta presentata. E' stata 

ritenuta non ammissibile la spesa per la 
riparazione di alcuni ventilconvettori già in 
essere, in quanto non prevista tra le spese 
ammissibili. Le opere murarie, a rettifica di 

quanto inizialmente ammesso e in variazione 
per effetto della riduzione dell'investiment, sono 
state ricondotte entro il limite massimo del 10% 
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MASHFROG S.p.A.: contributo rimodulato a seguito di controlli sulla dimensione dell'impresa
ALL. C

 

N. Prot 
Formulario Ragione Sociale CF Determinazione 

di concessione
Totale Spesa 

Ammessa 
Contributo 
ammesso

Dettaglio 
contributo 

 PER AZIENDA

Contributo 
Variato

Dettaglio contributo 
VARIATO PER 

AZIENDA
MASHFROG S.P.A. 05842731001 € 191.242,81 € 169.329,30
FOODIESTRIP S.R.L. 01975940675 € 0,00 € 152.953,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
ROMA TOR VERGATA - 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL'IMPRESA "MARIO 
LUCERTINI"-

80213750583 € 0,00 € 68.985,38

€ 569.448,43 € 413.181,11 € 191.242,81 € 391.267,68

€ 413.181,11 € 391.267,68A0199-2018-
17511 G09836/2019 € 569.448,43
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MASHFROG S.p.A.: importo rimodulato a seguito di controlli sulla dimensione dell'impresa
ALL. C bis

N. Prot 
Formulario Ragione Sociale

Contributo 
Variato

Dettaglio 
contributo 

VARIATO PER 
AZIENDA

Spesa 
Ammessa 

A2
MAPO 1.1.4

Contributo 
finanziato 

A2 
MAPO 1.1.4

Nuovo 
Contributo 

Variato
 A2

MAPO 1.1.4

Spesa 
Ammessa B2
MAPO 1.1.4

Contributo 
finanziato 

B2 
MAPO 1.1.4

Nuovo 
Contributo 

Variato
B2

MAPO 1.1.4
MASHFROG S.P.A. € 169.329,30 € 119.523,52 € 95.618,82 € 89.642,64 € 159.373,31 € 95.623,99 € 79.686,66
FOODIESTRIP S.R.L. € 152.953,00 € 151.805,00 € 121.444,00 € 52.514,88 € 31.508,92
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
ROMA TOR VERGATA - 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL'IMPRESA "MARIO 
LUCERTINI"-

€ 68.985,38 € 57.399,46 € 45.919,57 € 28.832,26 € 23.065,81

€ 391.267,68 € 89.642,64 € 79.686,66

€ 391.267,68

TOT.

A0199-2018-
17511
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TELECONSYS S.r.l: nuovo codice identificativo dell'aiuto sul Registro nazionale degli aiuti ALL. D

N. Prot 
Formulario Ragione Sociale Determinazione di 

concessione
Totale Spesa 

Ammessa 

Totale 
contributo 
AMMESSO

Dettaglio 
contributo 
AMMESSO

Azioni di 
Riferimento

Registro 
Nazionale 
Aiuti COR

Motivazione 
rettifica COR

CORVALLIS SPA     225.513,33 1.1.4 735175
    194.506,56 1.1.4 735177

      13.500,00  3.3.1 735192 COR VAR: 
255993

NUOVO 
COR:

1454508

 Classificazione 
corretta "IN DE 

MINIMIS" 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 
"LA SAPIENZA"     143.187,75  1.1.4 748112

LINK CAMPUS UNIVERSITY       79.610,89  1.1.4 748114

Registro Nazionale 
Aiuti Rettifica COR per 

TELECONSYS

A0199-2018-
17518     945.353,46    656.318,53 

TELECONSYS SRL
DE G17443/2018
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