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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 3 febbraio 2020, n. G00965
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.
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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.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., 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, 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 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di Stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2020-2022”;
- 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 della 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 dell’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;

04/02/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 10

-

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 integrata
dalla determinazione n. G08178 del 17 giugno 2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 49 del 18/06/2019;
- con determinazione n. G01583 del 15 febbraio 2019, pubblicata sul BURL 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";
- con determinazione n. G09836 del 18 luglio 2019, pubblicata sul BURL n. 60 - Supplemento n. 1 del
25/07/2019, sono stati concessi contributi ad ulteriori Progetti Integrati;
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. 3073 del 27 gennaio 2020, acquisita al prot. reg. 72367 di pari
data, Lazio Innova S.p.A. ha comunicato che, a seguito di approfondimento istruttorio sulle spese ammesse
inerenti il progetto semplice Mariani Gestioni Turistiche S.r.l. (A0199-2018-17486), è emersa la necessità di
rettificare l’importo del contributo concesso alla stessa impresa con la Determinazione G07741/2019;
CONSIDERATO, in particolare, che per il progetto Mariani Gestioni Turistiche S.r.l., al momento della
determinazione del contributo concedibile:
 non è stata effettuata una corretta classificazione della voce di costo relativa alla realizzazione di un
impianto fotovoltaico;
 in particolare, la realizzazione di un impianto fotovoltaico non deve essere classificata (vedi tabella al
punto 2 dell’art. 5 dell’Avviso pubblico) come “Investimenti in efficienza energetica” (lett. I della
tabella citata e art. 38 RGE) ma come “Investimenti Materiali e Immateriali” per il miglioramento
dell’offerta alberghiera (lett. F4), per i quali è prevista un’intensità dell’aiuto del 20% sulle spese
sostenute anziché del 50%;
CONSIDERATO che:
- Al Capitolo 4 Paragrafo 4.2 punto 12 lettera e) del Disciplinare, si dispone che sono ammissibili
“Investimenti Materiali per opere murarie e lavori edili strettamente necessari alla creazione di un nuovo
stabilimento (unità produttiva) all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente o, ove dimostrabile, un
Investimento per la Diversificazione o un Investimento per un Cambiamento Fondamentale di uno stabilimento
esistente, nel limite complessivo massimo del 10% del costo totale del Piano di Investimento. ….”
- a seguito della riclassificazione delle spese per l’impianto fotovoltaico, le opere murarie sono ammissibili
per un importo massimo di euro € 42.832,68 che costituiscono il 10 % dell’importo di euro 428.326,76
(totale del Piano di Investimento F4), che si compone di € 385.494,08 (altre spese classificate in F4 :90%) e
di € 42.832,68 (opere murarie in F4: 10%).
- pertanto, si determina un incremento della spesa ed una riduzione della sovvenzione concessa alla Società
Mariani Gestione Turistiche S.r.l come di seguito riportato:
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Tipologia
intervento

Spesa
Ammissibi
le

Riferimento Spesa
Normativo Ammessa

Sovvenzione
Concessa

F4
“Investimenti
Materiali
e
Immateriali per il
miglioramento
dell’offerta
alberghiera”
F4
“Investimenti
Materiali
e
Immateriali per il
miglioramento
dell’offerta
alberghiera”
I – “Investimenti in
efficienza
energetica”

Progettazi
one e altri
investimen
ti materiali

Reg. (UE) € 369.404,08
N.
651/2014
Art. 17

Opere
Murarie e
Lavori Edili

Progettazi
one e
investimen
ti materiali
Eff.
Energetica

TOTALE
COMPLESSIVO

€ 73.880,82

Spesa
Ammessa
Rettificata
€ 385.494,08

Sovvenzione
Ammessa
Rettificata
€ 77.098,82

Reg. (UE) € 41.044,90
N.
651/2014
Art. 17

€ 8.208,98

€ 42.832,68

€ 8.566,54

Reg. (UE) € 161.722,65
N.
651/2014
Art. 38

€ 80.861,32

€ 145.632,65

€ 72.816,32

€ 162.951,12

€ 573.959,41

€
158.481,68

€ 572.171,63

CONSIDERATO che tale riclassificazione delle spese e ricalcolo delle componenti del contributo comporta
una rimodulazione in aumento delle risorse regionali (allegato A al presente atto) che trova copertura negli
importi stanziati dell’Avviso Beni Culturali e Turismo come specificato per le vie brevi da Lazio Innova;
CONSIDERATO, inoltre, che:
- il Registro Nazionale degli 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;
- 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;
- 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 la determinazione n. G07741/2019, nella parte
relativa al contributo concesso all’impresa Mariani Gestioni Turistiche S.r.l., come riportato nelle tabelle 1 e 2
del seguente Allegato A, parte integrante della presente determinazione:
“Progetto Semplice: Contributi concessi a Mariani Gestione Turistiche S.r.l. Rettifica”;
CONSIDERATO, inoltre, che:
- con Determinazione n. G17443/2018, come integrata dalla Determinazione n. G08178/2019 è stata
disposta la concessione della sovvenzione al progetto integrato presentato dalla Capofila Società SOGETEL
S.r.l. (A0199-2018-17521), come da tabella I dell’Allegato B alla presente determinazione;
- la Società SOGETEL S.r.l. ha trasmesso una richiesta di variazione al progetto in merito agli investimenti
previsti in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;
- Lazio Innova con la suddetta nota n. 3073/2020 ha comunicato che la Commissione di Valutazione nella
seduta del 10/01/2020 ha espresso parere favorevole alla variazione in argomento;
RITENUTO, pertanto, opportuno concedere la variazione richiesta dalla Società Capofila SOGETEL S.r.l.. Le
motivazioni ed i contributi spettanti rideterminati, muniti dei relativi COR/COVAR, sono riportati
rispettivamente nelle Tabelle 2 e 3 di cui all’allegato B “Progetto Integrato: Contributi concessi a SOGETEL
S.r.l. Variazione” parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
CONSIDERATO, inoltre, che:

04/02/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 10

-

-

con Determinazione n. G09836/2019 è stata disposta, tra l’altro, la concessione della sovvenzione alla HIT
S.r.l., mandataria del progetto integrato prot. n. A0199-2018-17539, come da tabella I dell’Allegato C alla
presente determinazione;
Lazio Innova con la citata nota n. 3073/2020 ha comunicato che, a seguito di controlli dimensionali,
l’impresa Scientificware S.r.l., partner dell’aggregazione, è risultata non “piccola” ma “grande” a causa di
acquisizione societaria;

RITENUTO, pertanto, di rettificare parzialmente la Determinazione n. G09836/2019 nella parte relativa
all’importo della spesa ammessa e contributo ammesso all’impresa Scientificware S.r.l., partner
dell’aggregazione del progetto integrato prot. n. A0199-2018-17539 in quanto, a seguito dei controlli
dimensionali, le intensità degli aiuti concedibili sulle spese sostenute sono risultate inferiori (come previsto per
le imprese di grande dimensione dal Regolamento generale di esenzione – vedi tabella all’art. 5 comma 2
dell’Avviso), secondo quanto indicato nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente
determinazione:
 All. C:
“SCIENTIFICWARE S.R.L.”: contributo rimodulato a seguito di controlli sulla dimensione
dell'impresa”, con indicazione delle agevolazioni rimodulate;
 All. C bis:
“SCIENTIFICWARE S.R.L.”: contributo rimodulato a seguito di controlli sulla dimensione
dell'impresa”, dettagliato per MAPO e COR/COVAR;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
-

di rettificare parzialmente la determinazione n. G07741/2019, nella parte relativa al contributo concesso
all’impresa Mariani Gestioni Turistiche S.r.l., come riportato nelle tabelle 1 e 2 del seguente Allegato A,
parte integrante della presente determinazione:
“Progetto Semplice: Contributi concessi a Mariani Gestione Turistiche S.r.l. Rettifica”;

-

di concedere la variazione richiesta dalla Società Capofila SOGETEL S.r.l.. Le motivazioni ed i contributi
spettanti rideterminati, muniti dei relativi COR/COVAR, sono riportati rispettivamente nelle Tabelle 2 e 3
di cui all’Allegato B “Progetto Integrato: Contributi concessi a SOGETEL S.r.l. Variazione” parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

di rettificare parzialmente la Determinazione n. G09836/2019 nella parte relativa all’importo della spesa
ammessa e contributo ammesso all’impresa Scientificware S.r.l., partner dell’aggregazione del progetto
integrato prot. n. A0199-2018-17539 in quanto, a seguito dei controlli dimensionali, le intensità degli aiuti
concedibili sulle spese sostenute sono risultate inferiori (come previsto per le imprese di grande
dimensione dal Regolamento generale di esenzione – vedi tabella all’art. 5 comma 2 dell’Avviso), secondo
quanto indicato nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione:
 All. C:
“SCIENTIFICWARE S.R.L.”: contributo rimodulato a seguito di controlli sulla dimensione
dell'impresa”, con indicazione delle agevolazioni rimodulate;
 All. C bis:
“SCIENTIFICWARE S.R.L.”: contributo rimodulato a seguito di controlli sulla dimensione
dell'impresa”, dettagliato per MAPO e COR/COVAR.
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

Ragione Sociale

MARIANI GESTIONI
TURISTICHE SRL

Ragione Sociale

MARIANI GESTIONI
TURISTICHE SRL

N. Prot
Formulario

A0199-201817486

N. Prot
Formulario

A0199-201817486

DE di
concessione

Spesa
Ammessa

Contributo
Rettificato

02180950608 € 573.959,41 € 158.481,68

CF

Spesa
Ammessa

02180950608 G07741/2019 € 572.171,63

CF

€ 161.722,65

Spesa Ammessa I
MAPO 3.3.1

€ 80.861,32

Contributo
Ammesso I
MAPO 3.3.1

€ 145.632,65

Spesa
Ammessa I
MAPO 3.3.1

1 di 1

€ 72.816,32

Contributo
Ammesso I
MAPO 3.3.1

€ 428.326,76

Spesa
Ammessa F4
Risorse
Regionali

Tabella 2 - contributo rettificato

€ 162.951,12

Contributo
ammesso

Tabella 1 - contributo ante rettifica

3.3.1

AZIONI DI
RIFERIMENTO

€ 82.089,80

€ 85.665,36 Risorse Regionali

Contributo
Ammesso F4
Risorse
Regionali

€ 410.448,98

Spesa Ammessa
Contributo
F4
Ammesso F4
Risorse
Risorse Regionali
Regionali

Progetto Semplice: Contributi concessi a Mariani Gestione Turistiche S.r.l. Rettifica

945345

945348

COR

945345

945348

COR

268056

COVAR

1606295

NUOVO COR

All. A
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04930950581

A0199- SOGETEL SRL
201817521 SINERGICA SPA

02284950595

04930950581

Codice
Fiscale

€ 0,00

TABELLA 2
DETTAGLIO VARIAZIONE RICHIESTE PER IMPRESA

Contributo
Variato

€ 866.681,29 € 537.563,62 € 843.599,49 € 537.563,62

Spesa
Variata
Ammessa

€ 96.047,22 € 160.479,50

€ 843.599,49 € 392.484,35 € 445.125,14

€ 256.526,72

€ 587.072,77 € 296.437,13 € 284.645,64

dettaglio
SPESA per
azienda

€ 76.819,14

dettaglio
Contributo
per azienda

€ 5.990,00

€ 0,00

€ 14.398,56

€

76.837,77

€ 96.041,00 €

Contributo
Variato B2
MAPO 1.1.3

735170

735165
735178
969077

969076
1.1.3

1.1.3
3.3.1

COVAR
AZIONI
COR 1^
2^
DI
quota
Quota
RIFERIM
Finanziata Finanzia
ENTO
ta

ALL. B

599,00

-

1.1.3

735170

969077

1606637

COVAR
COR 1^
Contributo
2^
AZIONI DI
quota
NUOVO
Variato F1
Quota RIFERIME COVAR
Finanzia
COR
MAPO 3.3.1
Finanzia
NTO
ta
ta
735165 969076 268009
€ 222.327,84 € 141.758,01
1.1.3
735178
€ 599,00 3.3.1
Contributo
Variato A2
MAPO 1.1.3

€ 599,00

€ 599,00

Contributo
Ammesso F1
MAPO 3.3.1

€ 537.563,62 € 299.165,61 € 237.799,01 €

172.878,77

€ 5.990,00 € 364.684,85

TABELLA 3
PROGETTO POST VARIAZIONE
Spesa
Variata
Spesa Variata
Spesa
F1
A2
Variata B2
MAPO 1.1.3 MAPO 1.1.3 MAPO 3.3.1

Nell'ambito delle attività previste in RI sono state sostituite le
figure professionali non più presenti nell'organico aziendale,
con figure di pari livello ed esperienza, attualmente assunte.
Nell'ambito delle attività previste in SS sono state effettuate
delle sostituzioni e lo spostamento della fornitura della
Omniaway, Task 8.3 e 8.4 per un importo ridotto a € 137.100,00
in capo alla Sinergica S.r.l..

€ 91.217,70
€ 537.563,62 € 303.055,27 € 233.909,35

A seguito di tali variazioni è
stata effettuata una nuova
riparametrazione del costo del
personale dipendente. È stato
inoltre necessario decurtare
dal contributo richiesto e
ammesso in "Costi indiretti ed
altri oneri" l'importo totale
pari ad € 811,51 suddiviso per
ogni impresa sulla base nella %
di ripartizione del progetto
totale ammesso al fine di
ricondurre l'importo della
sovvenzione ammessa post
variazione alla sovvenzione
totale inizialmente concessa.

€ 5.990,00

€ 219.510,79

dettaglio
Contributo
Contributo
Contributo Ammesso A2 Ammesso B2
Per azienda MAPO 1.1.3 MAPO 1.1.3

€ 5.990,00 € 446.345,92 € 226.236,13

Spesa
Spesa
Spesa
Ammessa
Ammessa A2 Ammessa B2
F1
MAPO 1.1.3 MAPO 1.1.3 MAPO 3.3.1

Nell'ambito delle attività previste in RI e SS è stato aggiornato il
costo orario di tutto il personale dipendente, in quanto in sede
di domanda il costo orario era stato calcolato con il seguente
metodo di calcolo: RAG/(ore settimanali CCNL*52 settimane)
previsto nel vecchio disciplinare di partecipazione agli avvisi.
Nelle more della progettazione e dello sviluppo della
piattaforma è stato necessario un aggiornamento delle
tecnologie e delle funzionalità rendendo, pertanto,
indispensabile un ampliamento del gruppo di lavoro tecnico.

Contributo
Totale Spesa
Ammesso e
Ammessa
Finanziato

Nell'ambito delle
"consulenze a corpo" è
stato richiesto lo
spostamento del
coordinamento e della SOGETEL SRL
supervisione dei Task
8.3. e 8.4 presenti nella
fornitura Omniaway,
per un importo ridotto
di € 137.100,00 dalla
Società Sogetel S.r.l.
alla Società Sinergica
S.r.l.
SINERGICA SPA

Sviluppo Sperimentale

N. Prot
Formula Ragione Sociale
rio

Ricerca Industriale Sviluppo
La sostituzione e
l'ampliamento
delle risorse del
personale
dipendente della
Sogetel S.r.l. e la
sostituzione delle
risorse del
personale
dipendente della
Sinergica S.r.l.

dettaglio
SPESA per
azienda

G17443/201
€ 746.660,00 € 301.648,18 € 439.021,58
8 integrata
€ 866.681,29 € 537.563,62
dalla
02284950595
€ 120.021,29 € 96.023,93 € 23.997,60
G08178/201
€ 866.681,29 € 397.672,11 € 463.019,18

Codice
Fiscale

VARIAZIONI RICHIESTE

A0199- SOGETEL SRL
201817521 SINERGICA SPA

N. Prot Ragione Sociale

Contributo
DE di
Totale Spesa
Ammesso e
concessione Ammessa
Finanziato

TABELLA 1
PROGETTO AMMESSO

Progetto Integrato: Contributi concessi a SOGETEL S.r.l. Variazione
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Ragione Sociale

Ragione Sociale

H.I.T. - HEALTH
INFORMATION
A0199- TECHNOLOGY S.R.L.
2018- SCIENTIFICWARE S.R.L.
17539 ISTITUTO NAZIONALE DI
GEOFISICA E
VULCANOLOGIA

N.
Prot

H.I.T. - HEALTH
INFORMATION
A0199- TECHNOLOGY S.R.L.
2018- SCIENTIFICWARE S.R.L.
17539 ISTITUTO NAZIONALE DI
GEOFISICA E
VULCANOLOGIA

N.
Prot

€ 70.306,38 € 56.245,10 € 129.693,62 € 82.270,18 € 16.000,00 € 8.000,00

€ 146.515,28

Spesa
Variata

Contributo
Variato

06838821004

€ 216.000,00

€ 146.515,28 € 208.000,00 € 129.342,97

€ 208.000,00

45.397,28

€ 72.306,92

02583630591 € 216.000,00

€ 146.515,28 € 208.000,00 € 129.342,97

Contributo
ammesso

90.295,80

Totale Spesa
Ammessa

13642681004

CF

Dettaglio
spesa
VARIATO PER
AZIENDA

TABELLA 2
SOVVENZIONI RIMODULATE

€ 170.602,72

€ 22.270,08 € 17.816,07

€ 0,00

€ 0,00

€ 22.270,08 € 17.816,07

€ 46.525,73 € 18.610,29

€ 129.342,96 € 70.306,38 € 52.377,92 € 129.693,62 € 72.965,04

€ 36.317,83 € 23.127,20 € 18.501,76

€ 35.368,06 € 25.781,19 € 16.757,77

€ 60.897,81 € 36.538,68

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 4.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.000,00

Nuovo
Nuova
Nuova Spesa
Nuova Spesa
Nuovo
Nuovo
Contributo
Spesa
ammessa
ammessa
Contributo
Contributo
Variato
ammessa
Variata
Variata
Variato
Variato
A2
Variata
A2
B2
B2
K2
MAPO
K2
MAPO 1.1.3
MAPO 1.1.3 MAPO 1.1.3
MAPO 3.3.1
1.1.3
MAPO 3.3.1

€ 57.657,07 € 21.397,99 € 17.118,39

Dettaglio
Contributo
VARIATO PER
AZIENDA

€ 23.127,20 € 18.501,76

€ 4.000,00

€ 36.317,83

€ 8.000,00

€ 45.397,28

06838821004

€ 46.525,73 € 27.915,43

€ 25.781,19 € 20.624,95

€ 4.000,00

€ 52.540,38

€ 8.000,00

€ 80.306,92

€ 60.897,81 € 36.538,68

€ 21.397,99 € 17.118,39

dettaglio CONTRIBUTO per
azienda

Contributo
Spesa
Spesa
Contributo
Spesa
Contributo
Ammesso
ammessa
ammessa
Ammesso ammessa Ammesso
A2
A2
B2
B2
K2
K2
MAPO
MAPO 1.1.3
MAPO 1.1.3 MAPO 1.1.3 MAPO 3.3.1 MAPO 3.3.1
1.1.3

ALL. C

€ 57.657,07

dettaglio SPESA per azienda

02583630591 € 216.000,00 € 146.515,28

Contributo
ammesso

€ 90.295,80

Totale Spesa
Ammessa

13642681004

Codice Fiscale

TABELLA 1
SOVVENZIONI CONCESSE CON DE G09836/2019

SCIENTIFICWARE S.R.L.: contributo rimodulato a seguito di controlli sulla dimensione dell'impresa
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H.I.T. - HEALTH
INFORMATION
TECHNOLOGY S.R.L.

Ragione Sociale

A01992018- SCIENTIFICWARE S.R.L.
17539
ISTITUTO NAZIONALE DI
GEOFISICA E
VULCANOLOGIA

N.
Prot

€ 22.270,08 € 17.816,07

€ 23.127,20 € 18.501,76

€ 70.306,38 € 52.377,92 € 129.693,62 € 72.965,04

€ 46.525,73 € 18.610,29

€ 60.897,81 € 36.538,68

€ 25.781,19 € 16.757,77

€ 21.397,99 € 17.118,39

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.000,00

€ 8.000,00 € 4.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.000,00
1.1.3
3.3.1

Nuovo
Nuova
Nuova Spesa
Nuova Spesa
Nuovo
Nuovo
Contributo
Spesa
ammessa
ammessa Contributo
Contributo
Variato
ammessa
AZIONI DI
Variata
Variata
Variato
Variato
A2
Variata
RIFERIMENTO
A2
B2
B2
K2
MAPO
K2
MAPO 1.1.3
MAPO 1.1.3 MAPO 1.1.3
MAPO 3.3.1
1.1.3
MAPO 3.3.1

SCIENTIFICWARE S.R.L.: contributo rimodulato a seguito di controlli sulla dimensione dell'impresa

1002937
1002988

COR

268443
268441

COVAR

ALL. C BIS
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