Allegato B al decreto n. 233 del 18.05.2021

Progr.

N.
ID
elenco Domanda

Data invio e orario

1/3

Domande non ammesse a contributo

Sede legale

N.
Denom. o Ragione sociale
protocollo
impresa
Indirizzo

Cap

Codice fiscale
Comune

Motivazione

Prov.
Il progetto non è ammissibile in quanto non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità (art.
11, par. 6 del bando). In particolare, l'impresa non ha utilizzato l'Allegato B "progetto
imprenditoriale" approvato con Decreto n. 46 del 28 gennaio 2021 ed il progetto così come
presentato non contiene tutti gli elementi necessari ad una valutazione. Nello specifico manca il
criterio di valutazione B.1) "Capacità finanziaria" e C.1) "Descrizione delle spese e contenuto
tecnologico dell'investimento" ai quali sono stati assegnati punti zero. Pertanto il progetto non è
ammissibile ai sensi dell'art. 11, par. 7 del bando. La dichiarazione relativa ai possesso dei requisiti
di onorabilità di cui alla L.R. 11 maggio 2018 n. 16 non è resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ; infatti
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86 10357256 02/03/2021 10:00:12.747 2553-23366

98674 ZETA S.R.L. (*)

VIA MARCO POLO, 197

30015

CHIOGGIA

VE

03521590277

non è stato utilizzato l'Allegato C approvato con Decreto n. 46 del 28 gennaio 2021.
ll progetto non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità (art. 11, par. 6 del bando). Inoltre,
l'impresa non ha dettagliato accuratamente e dettagliatamente le spese nel quadro C "Descrizione
delle spese e contenuto tecnologico dell investimento" del progetto imprenditoriale. Al criterio C.1
è stato assegnato il punteggio pari a zero, pertanto ai sensi dell'art. 11.7 del bando, il progetto non
è ammissibile. In particolare, la descrizione delle caratteristiche tecniche non corrisponde al bene
indicato nella colonna "BENE/SERVIZIO" individuato come "Bancone". Nella colonna caratteristiche
tecniche sono, inoltre, indicati una serie di beni che non sono ammissibili: mobiletti bagno specchio
e illuminazione, elemento con mensole e portabicchieri l. 180, piani tavolo, giunti per ripiano, basi
ghisa per tavolini, piano snack Cammeo, mesole L86,5 , base con ruote. L'art. 10, comma 9, lett. a)
del bando prevede che la descrizione del progetto deve essere dettagliata e puntuale, con
particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e alla funzionalità al progetto dei beni oggetto
di investimento di cui al quadro C. pertanto la spesa riferita al bando di euro 17.221,49 non è
ammissibile L'importo totale ammesso è quindi inferiore a minimo previsto dal bando di euro
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6 10359065 02/03/2021 10:00:02.725 2553-23286

97439 CAROLO CRISTINA

VIA ROMA 111

36050

BRESSANVIDO

VI

CRLCST74L62H829O

20.000,00
La domanda non è ammissibile in quanto, dalla descrizione contenuta nel quadro A1, si evince che
la società richiedente presenta un progetto riguardante l'attività di parrucchiera ed estetica
precisando che tale progetto sarà svolto da altra società. La domanda è inammissibile in quanto
l'investimento sarà realizzato da un soggetto di cui devono essere verificati i requisiti di
ammissibilità. Inoltre, l'investimento riguarda due sedi operative diverse, da una parte si parla di
ammodernamento di un salone di parrucchiera già esistente e dall'altra di apertura di un nuovo
negozio di estetica, mentre la società richiedente attualmente svolge l'attività di bar e altri esercizi
simili senza cucina (codice Ateco 56.3). ll progetto non raggiunge il punteggio minimo di
ammissibilità (art. 11, par. 6 del bando). Al criterio C.1 è stato assegnato il punteggio pari a zero,
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9 10361188 02/03/2021 10:00:05.905 2553-23289

CARPE DIEM SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
96123 SEMPLIFICATA
VIA ENRICO FERMI 1

pertanto ai sensi dell'art. 11.7 del bando, il progetto non è ammissibile. Inoltre, l'impresa nella
36063

MAROSTICA

VI

04205660246

colonna "Caratteristiche tecniche" non ha dettagliato l'investimento che intende realizzare.
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Domande non ammesse a contributo
L'investimento ammissibile è inferiore alla soglia minima di euro 20.000,00 (art. 8, par. 2 del bando)
poichè nella voce a) è stata indicata la spesa "nuova attrezzatura" per euro 15.000,00 ritenuta non
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17 10361064 02/03/2021 10:00:06.064 2553-23297

GRUPPO PULITURE PILLAN
96113 S.R.L.

ammissibile, in quanto generica: non è infatti possibile individuare i beni che l'impresa intende
VIA JACOPO FACCIOLATI, 108/A

35127

PADOVA

PD

03444110286

acquistare e valutarne l'ammissibilità.
L'investimento ammissibile è inferiore alla soglia minima di euro 20.000,00 (art. 8, par. 2 del bando)
poichè nella voce b) è stata indicata la spesa "nuovo arredo interno dell'esercizio commerciale"
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28 10360119 02/03/2021 10:00:08.712 2553-23308

MORBILLO S.A.S. DI MARI
96098 DEBORA & C.

per euro 32.000,00 ritenuta non ammissibile, in quanto generica: non è infatti possibile individuare
GALLERIA GARIBALDI 29-31-33

36016

THIENE

VI

00871870242

i beni che l'impresa intende acquistare e valutarne l'ammissibilità.
L'investimento ammissibile è inferiore alla soglia minima di euro 20.000,00 (art. 8, par. 2 del bando)
poichè nella voce b) "arredi" è stata indicata la spesa "arredi interni per esercizio commerciale"
per euro 15.000,00 ritenuta non ammissibile, in quanto generica: non è infatti possibile individuare
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47 10359983 02/03/2021 10:00:10.429 2553-23327

96919 GOTTARDI MERY

VIA PIETRO BERTOLINI 16

31100

TREVISO

TV

GTTMRY73T46F770T

i beni che l'impresa intende acquistare e valutarne l'ammissibilità.
Le spese previste nel progetto imprenditoriale non risultano ammissibili in quanto non
strettamente funzionali e necessarie all’attività dell’impresa richiedente il contributo (art. 6, punto
a.3 del bando). L'impresa, infatti, presenta un progetto imprenditoriale proprio di un centro di
medicina estetica quando dalla visura camerale non risulta autorizzata come struttura sanitaria ai
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51 10357843 02/03/2021 10:00:10.767 2553-23331

98636 THE MEDICAL SPACE S.R.L.

67 10357799 02/03/2021 10:00:11.729 2553-23347

CENTRO MEDICO GREEN
LIFE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA ABRUZZI 32
97534 SEMPLIFICATA

LARGO PERLAR 12

37135

VERONA

VR

04590320232

sensi della L.R. n. 22/2002, bensì come centro estetico.
La struttura non è autorizzata come ambulatorio medico ai sensi della L.R. n. 22/2002, mentre il
progetto prevede l'acquisto di apparecchiatura elettromedicale per euro 18.000,00. Pertanto

31015

CONEGLIANO

TV

05144370268

l'investimento ammissibile è inferiore alla soglia minima di euro 20.000,00 (art. 8, par. 2 del bando).
Il progetto non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità (art. 11, par. 6 del bando). Il
criterio A.1) "Qualità e completezza della proposta imprenditoriale" è pari a zero in quanto il
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83 10361485 02/03/2021 10:00:12.689 2553-23363

PAVEDIL DI BELLAFIORE
96136 MARIA ELENA

87 10360688 02/03/2021 10:00:12.752 2553-23367

PRO FLYER SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
96146 SEMPLIFICATA
VIA VICENZA 1/17

VIA ROCCA 5

31031

CAERANO DI SAN
MARCO

progetto è descritto in maniera insufficiente non essendo definiti in modo analitico e chiaro tutti gli
TV

BLLMLN69P56H118O

aspetti del progetto d'impresa (art. 11, par. 7 del bando).
Il progetto non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità (art. 11, par. 6 del bando). Il
criterio A.1) "Qualità e completezza della proposta imprenditoriale" è pari a zero in quanto il
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progetto è descritto in maniera insufficiente non essendo definiti in modo analitico e chiaro tutti gli
aspetti del progetto d'impresa (art. 11, par. 7 del bando).
35015

GALLIERA VENETA

VI

05219200283
Il progetto non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità (art. 11, par. 6 del bando). Il
criterio A.1) "Qualità e completezza della proposta imprenditoriale" è pari a zero in quanto il
progetto è descritto in maniera insufficiente non essendo definiti in modo analitico e chiaro tutti gli
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89 10361235 02/03/2021 10:00:12.816 2553-23369

96140 SGARBOSSA ROBERTA

12

91 10360694 02/03/2021 10:00:12.871 2553-23371

B HILLS TATTOO COMPANY
96159 DI TONIOLO LARA & C. S.N.C. VIA DON G LAGO 1

VIA SANDRA 45/2

35018

SAN MARTINO DI LUPARI
PD

SGRRRT72R42H893S

35015

CITTADELLA

04649860287

aspetti del progetto d'impresa (art. 11, par. 7 del bando).
La domanda non è ammissibile in quanto l'impresa richiedente non ha i requisiti di impresa
femminile (i 2/3 dei soci non sono donne) (art. 4, par. 1 lett. ii del bando). I soci sono un uomo e una

PD

donna.
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Il progetto non raggiunge il punteggio minimo per l'ammissibilità (art. 11, par. 6 del bando). Il
criterio A.1) "Qualità e completezza della proposta imprenditoriale" è pari a zero in quanto non è
stato descritto il progetto che si intende realizzare (art. 11, par. 7 del bando). Inoltre il criterio B.1)
"capacità finanziaria" è pari a zero in quanto, nel fabbisogno finanziario, non sono state indicate le
spese relative alla voce f) "software" di euro 5.000,00 e g) "brevetti, licenze etc." di euro 3.000,00:
le fonti indicate di euro 35.000,00 non sono sufficienti a coprire tutte le spese (art. 7, par. 7 del
bando). Inoltre l'impresa indica due sedi operative, contrariamente a quanto indicato all'art. 4.2
lett. c). L'investimento ammissibile è inferiore alla soglia minima di euro 20.000,00 (art. 8, par. 2 del
bando) poichè la spesa relativa all'automezzo Citroen Jumpy di euro 19.979,25, da utilizzare "per le
consegne a domicilio dei prodotti e per il servizio di taxi pet", non è ammissibile in quanto il
trasporto di animali vivi è soggetto a specifica autorizzazione sanitaria in attuazione del
Regolamento (CE) 1/2005. Inoltre, il bando finanzia l'acquisto di mezzi per il trasporto di merci e
non di animali. Infine, la casetta in legno non rientra tra gli interventi previsti dalla voce e) "opere
edili/murarie" (art. 6,par. 2, lett e) el bando), nè in altre voci del bando. Si tratta, infatti, di un
intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e5 del DPR n. 380 del 2001,
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111 10360614 02/03/2021 10:00:13.550 2553-23391
(*) impresa con rating di legalità

97078 PET VIP S.R.L.

MEGOLATA INFERIORE 358,

45021

BADIA POLESINE

RO

01563030293

non ammesso dal bando.

