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Capofila PG. n. 33105/2013
IL DIRETTORE

Premesso che:

- Il D.M. 267/04 definisce le modalità attuative degli interventi imprenditoriali nelle aree 
di degrado urbano dei comuni metropolitani; 

- con determinazione P.G. n. 33105/13, è stata avviata la procedura di concessione di  
agevolazioni finanziarie relative al bando pubblico per l'insediamento e lo sviluppo di 
imprese per la qualificazione di alcune aree del centro storico e della prima cintura 
periferica ai sensi del DM 267/2004”;

Considerato  che:

- con determinazione P.G. n. 180234/2013, è stato approvato l'esito dell'esame della 
documentazione amministrativa;

- con determinazione dirigenziale PG n. 91517/2013 esecutiva ai sensi di legge, è stata 
nominata la Commissione giudicatrice per l'analisi e la valutazione dei progetti di 
impresa della linea di contribuzione "Artigianato, commercio al dettaglio in sede fissa e 
Moda&Design" ai fini della predisposizione della graduatoria per la concessione dei 
contributi;

- la Commissione giudicatrice ha proceduto ad analizzare e valutare i singoli progetti, 
attibuendo i punteggi così come previsti all'art. 13 del citato bando, come da verbali in 
atti;  

- i progetti sono stati attentamente valutati in tutti i loro aspetti, verificandone la 
rispondenza alle esigenze della realtà economico-territoriale ed alle prescrizioni del 



bando e che a seguito di tale valutazione è stato attribuito il relativo punteggio;

Atteso che:

- la Commissione giudicatrice ha predisposto l'elenco dei progetti non idonei per non 
avere raggiunto il punteggio minimo come da verbali in atti;

- la Commissione giudicatrice ha ritenuto idonei i seguenti progetti per avere raggiunto 
il punteggio minimo:

Pro
g. 
n.

P.G.N. Cognome e 
Nome – 
CF/PIva

Ragione 
sociale/Pro
getto

Punteggio Descrizione progetto 

34 83196/13 Franchini 
Alice 

 
Cod.fiscale

FRNLCA85C7
0A944H

Io Veg srl 37/50 Il progetto Ioveg ha come obiettivo la 
produzione e vendita di alimenti 
biologici di origine completamente 
vegetale come alternativa ai latticini 

36 82787/13 Simoni 
Davide 

 
Cod.fiscale

SMNDVD81H2
1A944D

Piccola 
Fabbrica 

della 
Mortadella 

Simoni

37/50 Salumificio specializzato nella 
produzione di mortadella e salame 
rosa, con vendita sia al dettaglio che 
all'ingrosso. 

4pe
c

95106/13 Monti Gian 
Luca 

 
Partita Iva

02190761201

Studio Pedrini 
srl

33/50 Prototipazione rapida di design per i 
settori moda e design che si occupano 
della produzione di componenti e 
complementi di arredo, di accessori di 
abbigliamento e di calzature. 

47 83308/13 Smarrazzo 
Marialuisa

 
Cod.fiscale

SMRMLS75B5
1A944X

Gluten Free 

Express 
32/50 Produzione e commercializzazione di 

prodotti gastronomici della tradizione 
emiliana (tortellini, tagliatelle, 
lasagne, piccoli prodotti da forno, etc) 
totalmente senza glutine. 

78 84009/13 Vacca 
Pasquale 

Mirko
 

Cod.fiscale
VCCPQL85H2

7C741C

Gusto' srl 32/50 Laboratorio artigianale per la 
produzione e la vendita del panzerotto 
tipico pugliese. 

26 82275/13 Silvestri 
Massimo 

 
Cod.fiscale

SLVMSM70H2
9F257C

Glutine di 
Massimo 

Silvestri e C. 
snc

31/50 Panificio con offerta di pane 
tradizionale bolognese, prodotti da 
forno salati e dolci con utilizzo di 
materie prime a km zero, tracciabilità 
del prodotto e produzione 
strettamente artigianale (anche a 
lievitazione naturale e biologica). 



19 80277/13 Accettulli 
Patrizia

 
Partita Iva

03261531200

Salviamocilap
elle di 
Patrizia 

Accettulli 

30/50 Vendita di prodotti per la detergenza 
e cura della persona, pulizia della 
casa, abbigliamento intimo 
uomo/donna/bambino e bebè. Offerta 
specializzata in componenti biologici, 
ipo allergenici e naturali. 

48 83352/13
 

Suraniti Elisa 
e Vanessa 

Lallo 
 

Cod.fiscale
SRNLSE77P49

C351M
 

Cod.fiscale
LLLVSS72A63

A944H 

Wabi – 
Artigianato e 

Restauro

29/50 Lavorazione di mobili attraverso 
tecniche pittoriche, restauro e 
conservazione di manufatti storici, 
realizzazione di prodotti artigianali 
(collane, accessori moda, stampe su 
tessuti). 

13 73929/20
13

Corallini 
Americo 

 
Partita Iva

03298320379

Studio Fenice 
di V.Bertuzzi 
e A. Corallini 

snc

29/50 Attività artigianale di restauro di 
vetrate di edifici storici e creazione di 
elementi d'arredo in vetro e mosaico. 

51 83402/13 La Maida Lisa 
 

Cod.fiscale
LMDLSI77R47

A944L

Il bruco e la 

mela srl 
29/50 Commercio al dettaglio di 

abbigliamento ed attrezzature per 
bambini da 0-16 anni sia nuovi che 
usati. 

95 83797/13 Tradii 
Vanessa 

 
Cod.fiscale

TRDVSS74E5
1A944C

TUTTOESFUS
O

29/50 Vendita al dettaglio con possibilità di 
consegna a domicilio di prodotti 
alimentari freschi , biologici, sfusi e a 
km zero

67 83847/13 Stilo Marcella 
Alfonsina

 
Cod.fiscale

STLMCL83D7

0F537I 

Cartalana di 
Marcella Stilo

28/50 Laboratorio per la produzione 
artigianale e la vendita al dettaglio di 
gioielli ottenuti dalla filatura della 
carta da riciclo unita a pietre dure e 
metalli 

23 81890/13 Maffeo 
Andrea 

 
Cod.fiscale

MFFNDR78P1
3D643I

 26/50 Vendita al dettaglio di materiale 
informatico, materiale elettronico, per 
la videosorveglianza, assistenza 
tecnica su hardware e software. 

27 82358/13 Landi Michele 
 

Partita Iva
 

01921841209

Boutique 
Anna Verde 
di Michele 

Landi

26/50 Realizzazione nuove collezioni di 
abbigliamento donna e vendita 
abbigliamento uomo/donna. 

53 83242/13 Parpanese 
Elziario 

 
Partita Iva

La 
stuzzicheria 

snc di 
Parpanese 

26/50 Produzione e vendita al dettaglio di 

prodotti da forno dolci e salati. 



02220161208 Elziario e 
Pritoni Dario

59 83586/13 Zini Chiara 
 

Partita Iva
03257031207

Sartoria 
Dietro Le 
Quinte 

26/50 Sartoria per la confezione di abiti su 
misura di fascia elevata, abiti per 
sposi, accessori, arredo tessile 

40 83206/13 Riccioni Elisa 
 

Cod.fiscale
RCCLSE73T70

A944O

Merceria da 
Elisa

25/50 Il progetto prevede la vendita di filati, 
bottoni, passamaneria, prodotti 
confezionati e servizio di riparazione 
capi abbigliamento. 

44 83257/13 Aparecida De 
Oliveira 
Adriane

  
Cod.fiscale

PRCDRN68A6
9Z602P

Atelier 
Adriane 

Oliveira 

25/50 Produzione e vendita di bio-gioielli e di 
accessori moda utilizzando materie 
prime di origine vegetale abbinate a 
pietre dure e me talli.

66 83844/13 D'Agostino 
Antonio 

 
Cod.fiscale

DGSNTN81C0
7A509L

Mastro Biciaio 
di Antonio 
D'Agostino

25/50 Negozio specializzato nella riparazione 
e revisione di biciclette, in particolar 
modo di mountain bike. Vendita, 
inoltre, di pezzi di ricambio e accessori 
per appassionati della bicicletta 

105 84258/13
 

Del Rio 
Barbara

 
Cod.fiscale

DLRBBR86A5

8A944Y 

Barbara del 
Rio

25/50 Laboratorio per la produzione e 
vendita di bigiotteria innovativa, sia al 
dettaglio che alle aziende (anche 
tramite consulenza specialistica) 

75 84026/13 Principe Lucia 
 

Partita Iva
03265231203

ZOO snc 24/50 Concept store composto da: 
laboratorio artigianale di pasticceria, 
bookshop, angolo per la vendita di 
design tessile e abbigliamento, 
workshop per adulti e bambini 

15 77842/13 Bertolino 
Francesca 
Marina

  
Cod.fiscale

BRTFNC84H4
1A944G

Bertolino 
Francesca 

Marina 
Design

21/50 Ideazione e vendita di prodotti in 
tessuto (sciarpe, foulard, 
abbigliamento) realizzati attraverso la 
stampa su tessuto di immagini 
fotografiche. 

  

Dato atto delle operazioni della Commissione giudicatrice, si  ritiene pertanto opportuno 
procedere: 

- all'approvazione della proposta della commissione di assegnare le risorse disponibili 
secondo l'ordine del punteggio conseguito e sulla base delle schede finanziarie 
“Dettaglio spese per investimenti” e “Dettaglio spese di gestione” in atti;



- all'approvazione della graduatoria dei progetti idonei ed all'assegnazione delle risorse 
disponibili ai progetti, così come segue:

Prog
. n.

P.G.N. Cognome e 
Nome – 
CF/PIva

Ragione 
sociale/Pro
getto

Punteggio Contributo 
finanziabile

Contributo 
erogabile

34 83196/13 Franchini 
Alice

Cod.fiscale

FRNLCA85C7
0A944H

Io Veg srl 37/50 23.033,34 23.033,34

36 82787/13 Simoni Davide

Cod.fiscale

SMNDVD81H21A
944D

Piccola 
Fabbrica 

della 
Mortadella 

Simoni

37/50 150.000,00 150.000,00

4pec 95106/13 Monti Gian Luca

Partita Iva

02190761201

Studio 
Pedrini srl

33/50

77.560,00 77.560,00

47 83308/13 Smarrazzo 
Marialuisa

Cod.fiscale

SMRMLS75B51A
944X

Gluten Free 
Express

32/50 92.000,00 92.000,00

78 84009/13 Vacca Pasquale 
Mirko

Cod.fiscale

VCCPQL85H27C
741C

Gusto' srl 32/50 29.642,00 29.642,00

26 82275/13 Silvestri 
Massimo

Glutine di 
Massimo 

31/50 150.000,00 150.000,00



Cod.fiscale

SLVMSM70H29F
257C

Silvestri e C. 
snc

19 80277/13 Accettulli 
Patrizia

Partita Iva

03261531200

Salviamocilap
elle di 
Patrizia 

Accettulli 

30/50 18.025,00 18.025,00

48 83352/13 Suraniti Elisa e 
Vanessa Lallo

Cod.fiscale

SRNLSE77P49C3
51M

Cod.fiscale

LLLVSS72A63A9
44H

Wabi – 
Artigianato e 

Restauro

29/50 9.860,88 9.860,88

13 73929/20
13

Corallini Americo 

Partita Iva

03298320379

Studio Fenice 
di V.Bertuzzi 
e A. Corallini 

snc

29/50 12.556,50 12.556,50

51 83402/13 La Maida Lisa

Cod.fiscale

LMDLSI77R47A9
44L

Il bruco e la 
mela srl

29/50 28.972,22 28.972,22

95 83797/13 Tradii Vanessa TUTTOESFUS
O

29/50 29.342,00 29.342,00



Cod.fiscale

TRDVSS74E51A
944C

67 83847/13 Stilo Marcella 
Alfonsina

Cod.fiscale

STLMCL83D70F5
37I

Cartalana di 
Marcella Stilo

28/50 11.558,28 11.558,28

23 81890/13 Maffeo Andrea

Cod.fiscale

MFFNDR78P13D
643I

26/50 49.100,00 49.100,00

27 82358/13 Landi Michele

Partita Iva

01921841209

Boutique 
Anna Verde 
di Michele 

Landi

26/50 52.055,56 52.055,56

53 83242/13 Parpanese 
Elziario

Partita Iva

02220161208

La 
stuzzicheria 

snc di 
Parpanese 
Elziario e 

Pritoni Dario

26/50 35.000,00 35.000,00

59 83586/13 Zini Chiara 

Partita Iva

03257031207

Sartoria 
Dietro Le 
Quinte

26/50 62.540,00 62.540,00



40 83206/13 Riccioni Elisa

Cod.fiscale

RCCLSE73T70A9
44O

Merceria da 
Elisa

25/50 3.344,00 3.344,00

44 83257/13 Aparecida De 
Oliveira Adriane

Cod.fiscale

PRCDRN68A69Z
602P

Atelier 
Adriane 
Oliveira

25/50 46.224,40 46.224,40

66 83844/13 D'Agostino 
Antonio

Cod.fiscale

DGSNTN81C07A
509L

Mastro 
Biciaio di 
Antonio 

D'Agostino

25/50 9.797,56 9.797,56

105 84258/13 Del Rio Barbara

Cod.fiscale

DLRBBR86A58A
944Y

Barbara del 
Rio

25/50 12.020,00 12.020,00

75 84026/13 Principe Lucia

Partita Iva

03265231203

ZOO snc 24/50 75.000,00 75.000,00

15 77842/13 Bertolino 
Francesca 

Marina

Cod.fiscale

BRTFNC84H41A
944G

Bertolino 
Francesca 

Marina 
Design

21/50 21.111,12 17.885,73



Si ritiene altresì opportuno:

- evidenziare che la graduatoria dei progetti idonei,  precedentemente riportata, ha 
validità un anno dalla data di esecutività delle presente determinazione, così come 
indicato dall'art 13 del bando;

- accertare la corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di 
valutazione rispetto all'effettivo possesso dei requisiti richiesti dell'assegnatario; 

Dato atto che:  
- il regolamento 267/2004, il bando di cui alla determinazione PG n. 33105/2013, il 
Manuale per la rendicontazione dei progetti d'impresa di cui alla determinazione  PG. n. 
33421/2013 ed il presente provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, 
regolano la gestione della concessione delle agevolazioni finanziarie e ad essi si fa 
riferimento per quanto attiene a tutti gli adempimenti;

- i beneficiari delle agevolazioni finanziarie relative agli investimenti dovranno rispettare 
gli impegni assunti in relazione agli elementi utilizzati ai fini dell’assegnazione del 
punteggio necessario per la formulazione della graduatoria, così come specificato dal 
bando di cui alla determinazione dirigenziale PG n. 33105/13, ed indicato nelle schede 
di valutazione individuale del progetto trasmesse al beneficiario stesso; 

- per le spese per investimenti i soggetti beneficiari dovranno effettuare spese rientranti 
nelle tipologie previste dall'art. 5, comma 1 del già citato regolamento adottato con 
D.M. n. 267/2004, nell'ambito delle macrocategorie di spesa risultanti dall'attività 
istruttoria, come definito e regolato all’art. 6.1 del bando in oggetto; 

- non saranno considerate ammissibili le spese sostenute in epoca anteriore alla data di 
presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative a 
progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione dell’impatto 
ambientale che risultino effettuate entro i 6 mesi precedenti alla data della domanda 
come previsto dall’art. 5 comma 4 del regolamento adottato con D.M. n. 267/2004 e 
dall’art. 6.1 del bando in oggetto; 

- per le spese di gestione i soggetti beneficiari potranno sostenere spese rientranti nelle 
tipologie previste dall'art.5, commi 2 e 3, del regolamento adottato con D.M. n. 
267/2004, e come regolato dall’art. 6.2 del bando in oggetto. Non saranno considerate 
ammissibili le spese sostenute in epoca anteriore alla data di inizio dell’attività nell’area 
di degrado come previsto all’art. 6.2 del bando in oggetto; 

- i beneficiari delle agevolazioni finanziarie dovranno rispettare il Piano finanziario, che 
sarà loro trasmesso con comunicazione, composto dalle schede 'Dettaglio spese per 
investimenti' e 'Dettaglio delle spese di gestione', qualora previsto, che evidenzia le 



singole voci di spesa riconosciute ammissibili ad agevolazione finanziaria nell'ambito 
delle macrocategorie di spesa risultanti dall'attività istruttoria e ritenute coerenti con le 
macrovoci individuate dal D.M. n. 267/2004 e recepite dal bando in oggetto all’art. 6. 
Qualora, in sede di rendicontazione, le spese effettuate non risultassero coerenti con le 
macrovoci sopracitate non saranno considerate spese ammissibili ai fini delle 
agevolazioni finanziarie e quindi non potranno essere portate a giustificazione ai fini 
dell’ottenimento dell'agevolazione riconosciuta;

- l’anticipo delle agevolazioni finanziarie, per le spese per investimenti, sarà erogato 
successivamente alla costituzione in impresa, alla stipulazione del contratto di affitto del 
locale, alla presa in consegna dello stesso ed all'avvio dei lavori per l'adeguamento 
funzionale del locale all'attività di impresa, mentre per le spese di gestione sarà erogato 
successivamente all’insediamento ed avvio dell’attività, oltre che all’effettiva 
costituzione in impresa e presentazione di idonea garanzia fidejussoria per entrambe le 
tipologie di anticipo, in una delle zone indicate al punto 4 del bando in oggetto; 

- l'importo delle agevolazioni concesse alle imprese con il presente atto non dovrà 
superare il limite degli aiuti de minimis, pari a 200.000,00 euro, come definito da 
Regolamento (CE) N. 1998 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Europea L379/5 del 28 dicembre 2006;

Considerato che: 

- il Direttore procederà con proprie determinazioni ad avviare le procedure necessarie 
per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie, sulla base di quanto stabilito dal presente 
atto;  

- gli uffici del Settore Attività produttive e Commercio procederanno alla verifica dei 
requisiti risultanti dalle autodichiarazioni sostitutive dei beneficiari, nel più breve tempo 
possibile; 

- qualora fosse accertata la mancanza dei presupposti autodichiarati in sede di 
presentazione delle domande, indispensabili per l'ammissione al finanziamento, non si 
potrà procedere all'erogazione delle somme fissate e/o si procederà alla revoca delle 
agevolazioni finanziarie;

Stabilito che:

- la presente graduatoria ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione;
 
- in caso di revoca le somme revocate, da restituire da parte dell’impresa, saranno 
rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e 
impiegati e maggiorate al tasso legale; 

- per i soggetti beneficiari del contributo in conto gestione verrà operata una ritenuta 
alla fonte del 4% sull’importo del contributo erogato ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 
600/73;



- i soggetti beneficiari dovranno  presentare una rendicontazione tecnico-amministrativa 
entro 60 giorni dalla conclusione del progetto con le modalità previste dall'art. 9 del 
presente bando ed ulteriormente specificate ed indicate nel manuale di rendicontazione 
approvato con determinazione dirigenziale P.G.n 33421/2013; 

Ritenuto di procedere all'approvazione della graduatoria dei vincitori,  all'approvazione 
dell'importo delle agevolazioni finanziarie da erogare per la realizzazione dei progetti 
ammessi al finanziamento;

Datto atto che:
- le risorse complessivamente assegnate ai progetti ritenuti idonei, finanziati 
integralmente, relativi alla linea  "Artigianato, Commercio al dettaglio in sede fissa e 
Moda&Design", ammontano ad euro 998.742,86 risultando superiori all'importo 
complessivamente stanziato dal bando in oggetto per tale linea, che è pari a  ad Euro 
995.517,47;

- risultano risorse eccedenti sulla linea di contribuzione "Information and 
Communication technology";
 
Considerato che:
-  l'art 2 del bando in oggetto prevede che, soddisfatti tutti i progetti ritenuti idonei su 
una linea di contribuzione, il Direttore del Settore potrà assegnare le risorse eccedenti 
ai progetti ritenuti idonei dell'altra linea di contribuzione;

Si ritiene opportuno procedere all'assegnazione delle risorse mancanti pari a 3.225,39 
euro trasferendole dalla linea  "Information and Communication technology" alla linea 
di contribuzione  "Artigianato, Commercio al dettaglio in sede fissa e Moda&Design" al 
fine di finanziare integralmente i progetti  ritenuti idonei;

Dato atto che le risorse così complessivamente assegnate ai progetti ritenuti idonei, 
finanziati integralmente, relativi alla linea  "Artigianato, Commercio al dettaglio in sede 
fissa e Moda&Design", ammontano ad euro 998.742,86 e che trovano copertura  negli 
impegni già richiamati nell'atto P.G.n. 33105/2013;

Visto il D.M n. 267/04;
Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, 
la graduatoria dei progetti idonei presentati per linea contributiva "Artigianato, 
commercio al dettaglio in sede fissa e Moda&Design" ed assegnare le risorse 
contributive così come segue: 



Prog
. n.

P.G.N. Cognome e 
Nome – 
CF/PIva

Ragione 
sociale/Progett

o

Punteg
gio

Contributo 
finanziabile

Contributo 
erogabile

34 83196/13 Franchini Alice

Cod.fiscale

FRNLCA85C70A94
4H

Io Veg srl 37/50 23.033,34 23.033,34

36 82787/13 Simoni Davide

Cod.fiscale

SMNDVD81H21A9
44D

Piccola Fabbrica 
della Mortadella 

Simoni

37/50 150.000,00 150.000,00

4pec 95106/13 Monti Gian Luca

Partita Iva

02190761201

Studio Pedrini srl 33/50
77.560,00 77.560,00

47 83308/13 Smarrazzo 
Marialuisa

Cod.fiscale

SMRMLS75B51A9
44X

Gluten Free 
Express

32/50 92.000,00 92.000,00

78 84009/13 Vacca Pasquale 
Mirko

Cod.fiscale

VCCPQL85H27C74
1C

Gusto' srl 32/50 29.642,00 29.642,00

26 82275/13 Silvestri Massimo

Cod.fiscale

Glutine di 
Massimo Silvestri 

e C. snc

31/50 150.000,00 150.000,00



SLVMSM70H29F2
57C

19 80277/13 Accettulli Patrizia

Partita Iva

03261531200

Salviamocilapelle 
di Patrizia 
Accettulli 

30/50 18.025,00 18.025,00

48 83352/13 Suraniti Elisa e 
Vanessa Lallo

Cod.fiscale

SRNLSE77P49C35
1M

Cod.fiscale

LLLVSS72A63A94
4H

Wabi – 
Artigianato e 

Restauro

29/50 9.860,88 9.860,88

13 73929/2013 Corallini Americo 

Partita Iva

03298320379

Studio Fenice di 
V.Bertuzzi e A. 
Corallini snc

29/50 12.556,50 12.556,50

51 83402/13 La Maida Lisa

Cod.fiscale

LMDLSI77R47A94
4L

Il bruco e la mela 
srl

29/50 28.972,22 28.972,22

95 83797/13 Tradii Vanessa

Cod.fiscale

TRDVSS74E51A94
4C

TUTTOESFUSO 29/50 29.342,00 29.342,00

67 83847/13 Stilo Marcella Cartalana di 28/50 11.558,28 11.558,28



Alfonsina

Cod.fiscale

STLMCL83D70F53
7I

Marcella Stilo

23 81890/13 Maffeo Andrea

Cod.fiscale

MFFNDR78P13D6
43I

26/50 49.100,00 49.100,00

27 82358/13 Landi Michele

Partita Iva

01921841209

Boutique Anna 
Verde di Michele 

Landi

26/50 52.055,56 52.055,56

53 83242/13 Parpanese Elziario

Partita Iva

02220161208

La stuzzicheria 
snc di Parpanese 
Elziario e Pritoni 

Dario

26/50 35.000,00 35.000,00

59 83586/13 Zini Chiara 

Partita Iva

03257031207

Sartoria Dietro Le 
Quinte

26/50 62.540,00 62.540,00

40 83206/13 Riccioni Elisa

Cod.fiscale

RCCLSE73T70A94
4O

Merceria da Elisa 25/50 3.344,00 3.344,00



44 83257/13 Aparecida De 
Oliveira Adriane

Cod.fiscale

PRCDRN68A69Z6
02P

Atelier Adriane 
Oliveira

25/50 46.224,40 46.224,40

66 83844/13 D'Agostino 
Antonio

Cod.fiscale

DGSNTN81C07A5
09L

Mastro Biciaio di 
Antonio 

D'Agostino

25/50 9.797,56 9.797,56

105 84258/13 Del Rio Barbara

Cod.fiscale

DLRBBR86A58A94
4Y

Barbara del Rio 25/50 12.020,00 12.020,00

75 84026/13 Principe Lucia

Partita Iva

03265231203

ZOO snc 24/50 75.000,00 75.000,00

15 77842/13 Bertolino 
Francesca Marina

Cod.fiscale

BRTFNC84H41A94
4G

Bertolino 
Francesca Marina 

Design

21/50 21.111,12 21.111,12

- di  escludere perchè non idonei per non aver raggiunto il punteggio minimo di 
valutazione così come stabilito dall'art.13 del bando i  progetti indicati nell'elenco dei 
Progetti non idonei Linea di contribuzione "Artigianato, e commercio al dettaglio in sede 
fissa e Moda&Design" come da verbali in atti;

- di dare atto che la  graduatoria dei progetti idonei sopra riportata, ha validità un anno 



dalla data di esecutività delle presente determinazione, così come indicato dall'art 13 
del bando;

- di dare atto che l'assegnazione del contributo potrà considerarsi definitiva ad avvenuto 
accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive presentate con 
l'effettivo possesso dei requisiti richiesti agli assegnatari.

29/07/2013
Il Direttore del Settore

Giancarlo Angeli

Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

Documenti in attiDocumenti in attiDocumenti in attiDocumenti in atti ::::

PostillaPostillaPostillaPostilla ::::


