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D.d.u.o. 9 giugno 2020 - n. 6702
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione 
III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell’accordo di partenariato) – Bando 
sostegno alla competitività delle imprese turistiche nelle aree 
interne «Alto lago di Como e Valli del Lario» e «Appennino 
lombardo – Alto Oltrepò Pavese». Approvazione della 
graduatoria area interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario» 
(in attuazione d.d.u.o. n. 9077/2019)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
PROMOZIONE DELL’ATTRATTIVITÀ  

E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO
Richiamato il decreto n. 11578 del 3 agosto 2018 con cui l’Au-

torità di Gestione del Programma POR FESR 2014-20 individua 
quale responsabile di Asse III della Direzione Turismo, Marketing 
territoriale e Moda il Dirigente pro-tempore della U.O. Promozione 
dell’attrattività e sostegno del settore turistico;

Richiamata la d.g.r. n. XI/1394 del 18 marzo 2019, «POR FESR 
2014-2020 – Asse III – Azione III.3.B.2.3 (AZIONE 3.3.4 dell’accor-
do di partenariato) che approva l’iniziativa «Turismo e attrattività. 
Sostegno alla competitività delle imprese turistiche nelle Aree 
Interne «Alto Lago di Como e Valli del Lario» e «Appennino Lom-
bardo – Alto Oltrepò Pavese» nell’ambito dell’obiettivo specifico 
3.B.2 «Consolidamento, modernizzazione, e diversificazione dei 
sistemi produttivi territoriali», a valere sull’azione III.3.B.2.3 del POR 
FESR 2014-20 corrispondente all’azione 3.3.4 dell’Accordo di Par-
tenariato con una dotazione pari a:

 − euro 1.200.000,00 per i soggetti aventi sede nell’Area Inter-
na «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;

 − euro 1.350.000,00 per i soggetti aventi sede nell’Area Inter-
na «Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese»;

Richiamati altresì:
 − il d.d.u.o. n. 9077 del 21 giugno 2019 di approvazione del 
bando Sostegno alla competitività delle imprese turistiche 
nelle Aree Interne «Alto Lago di Como e Valli del Lario» e 
«Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese»;

 − il d.d.u.o n.  16838 del 22 novembre 2019 di approvazio-
ne dell’elenco delle proposte formalmente ammissibili e 
non ammissibili alla valutazione di merito (in attuazione 
d.d.u.o. n. 9077 del 21 giugno 2019);

 − il d.d.u.o. n. 18382 del 16 dicembre 2019 di riammissione 
all’istruttoria della proposta ID 1443257 – Econoleggio Co-
mo Lake S.r.l. alla valutazione di merito e conseguente ret-
tifica e sostituzione degli allegati 1 e 3 del d.d.u.o. n. 16838 
del 22 novembre 2019;

 − il d.d.u.o. n. 3691 del 24 marzo 2020 di inammissibilità al-
la valutazione di merito delle domande ID 1443268 e ID 
1449324 e conseguente rettifica e sostituzione degli alle-
gati 1 e 3 del d.d.u.o n. 18382 del 16 dicembre 2019;

 − il d.d.u.o. n. 4464 del 10 aprile 2020 di revoca del d.d.u.o 
n. 3691 del 24 marzo 2020;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo D.5 del citato bando, il re-
sponsabile del procedimento per la fase di concessione (verifi-
ca di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, 
integrazione documentale relativa alla fase della valutazione 
delle domande, concessione dell’agevolazione, adempimenti 
normativa aiuti, comunicazione esiti, variazioni del beneficiario, 
variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del 
procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimen-
ti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) è il Dirigente 
pro tempore dell’Unità Organizzativa Promozione dell’attrattività 
e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, 
Marketing territoriale e Moda;

Dato atto che:
 − l’apertura dei termini per la presentazione in forma telema-
tica della domanda di agevolazione è avvenuta – come 
previsto dal d.d.u.o. n. 9077 del 21 giugno 2019 – a partire 
dalle ore 12:00 del 10 luglio 2019 sino alle ore 12:00 del 16 
settembre 2019;

 − sono pervenute complessivamente n. 48 domande per l’A-
rea Interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;

Rilevato che a seguito degli esiti dell’istruttoria formale ai sensi 
del d.d.u.o 18382 del 16 dicembre 2019 risultano ammesse alla 
valutazione di merito n. 40 domande per l’Area Interna «Alto La-
go di Como e Valli del Lario»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 17045 del 26 novembre 2019 di costi-
tuzione del Nucleo di valutazione per l’istruttoria e la valutazione 

delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando 
Sostegno alla competitività delle imprese turistiche nelle Aree In-
terne «Alto Lago di Como e Valli del Lario» e «Appennino Lombar-
do – Alto Oltrepò Pavese»;

Dato atto che il Nucleo si è riunito in n. 5 sedute in data 16 
dicembre 2019, 9, 13 e 17 gennaio 2020 e 23 aprile 2020;

Preso atto che il Nucleo ha terminato l’iter istruttorio di natura 
tecnica ai sensi dell’articolo C.3 del bando per le 40 domande 
ammesse alla valutazione di merito ai sensi del d.d.u.o. n. 18382 
del 16 dicembre 2019 per l’Area Interna «Alto Lago di Como e 
Valli del Lario»;

Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di 
valutazione, costituito ai sensi del d.d.u.o. n. 17045/2019 duran-
te il quale è stata effettuata l’istruttoria di merito e approvato l’e-
lenco delle domande ammesse e non ammesse all’istruttoria 
di merito così come emerge dai verbali agli atti presso gli uffici 
regionali;

Dato atto che ai sensi dell’articolo A.4 del bando i soggetti 
proponenti, ai fini della concessione del contributo, devono 
risultare:

 − in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva 
(DURC) come previsto all’articolo 31 del d.l. n.  69/2013 
(convertito in l. n. 98/2013), pena la non ammissibilità del 
soggetto richiedente, ad esclusione dei soggetti non obbli-
gati alla regolarità contributiva;

 − con esito negativo alla verifica ai sensi della normativa in 
materia di antimafia;

 − capienti rispetto al massimale de minimis, verificato sulla 
base della dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 re-
datta dai soggetti richiedenti e/o nel registro aiuti al mo-
mento della concessione, pena la non ammissibilità della 
domanda;

Richiamato l’articolo C.3.c del bando che prevede che per 
essere ammessi al contributo i progetti devono raggiungere 
contemporaneamente:

 − la soglia intermedia minima di 13 punti su 25 relativa ai cri-
teri di valutazione A-B-C;

 − la soglia complessiva minima di 15 punti su 30 relativa a 
tutti i criteri di valutazione;

Verificato da parte del responsabile del procedimento quan-
to previsto ai sensi dall’articolo A.4 del bando da cui è emer-
so sulla base della disponibilità della dotazione finanziaria del 
bando:

 − l’esito positivo delle verifiche per i soggetti con punteggio 
assegnato dal Nucleo di valutazione da 24 a 17 punti ad 
eccezione di due domande di cui all’allegato 2 «elenco 
domande non ammesse» per le quali è stato riscontrato lo 
stato di irregolarità contributiva (DURC);

 − conseguentemente e sulla base dell’inammissibilità delle 
suddette domande irregolari alla verifica di regolarità con-
tributiva DURC, l’esito positivo delle verifiche per i soggetti 
collocati successivamente e utilmente in graduatoria con 
un punteggio assegnato dal Nucleo di valutazione di 16 
punti;

Considerato che dal combinato disposto degli esiti delle risul-
tanze istruttorie del Nucleo di valutazione e dei controlli espletati 
dal responsabile del procedimento ai fini della concessione ai 
sensi del suddetto articolo A4 del bando risultano rispetto alle 
40 domande per le quali il Nucleo ha terminato l’iter istruttorio 
di natura tecnica:

 − n. 20 domande ammesse (allegato 1 «elenco domande 
ammesse»)

 − n. 20 domande non ammesse (allegato 2 «elenco doman-
de non ammesse»);

Considerato che così come dettagliato all’allegato 3 «elenco 
domande ammesse e finanziate», sulla base delle risorse dispo-
nibili pari a 1.200.000,00 euro e sulla base del punteggio asse-
gnato risultano ammesse e finanziate 18 domande tra le 20 am-
messe dal responsabile del procedimento ai sensi dell’allegato 
1 «elenco domande ammesse», in particolare:

 − n. 13 domande che hanno ottenuto un punteggio tra 24 e 
17 punti risultano interamente finanziate;

 − n. 5 domande pari merito con punteggio pari a 16 pun-
ti risultano parzialmente finanziate poiché le risorse non 
consentono di concedere il contributo richiesto e, pertan-
to, il contributo concesso è proporzionalmente ridetermi-
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nato in parti eguali tra i beneficiari sulla base del residuo 
disponibile;

 − n. 2 domande pari merito con punteggio pari a 15 pun-
ti risultano non finanziate per esaurimento delle risorse 
disponibili;

Ritenuto, quindi, di approvare:
 − le operazioni e gli atti relativi all’istruttoria di merito effettua-
ta dal Nucleo di Valutazione su n. 40 domande per l’Area 
Interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario»

 − i controlli espletati dal responsabile del procedimento ai 
fini della concessione ai sensi dell’articolo A.4 del bando;

 − l’elenco delle domande ammesse così come risultante 
nell’allegato 1 «elenco domande ammesse», l’elenco delle 
domande non ammesse così come risultante nell’allegato 
2 «elenco domande non ammesse», l’elenco delle doman-
de ammesse e finanziate così come risultante nell’allegato 
3 «elenco domande ammesse e finanziate», parti integranti 
e sostanziali del presente provvedimento;

Attestato che:
 − la dotazione finanziaria del bando consente la concessio-
ne totale delle agevolazioni richieste a favore dei progetti 
ammessi con un punteggio da 24 a 17 punti e la conces-
sione parziale delle agevolazioni concesse a favore dei 
progetti ammessi pari merito con un punteggio pari a 16 
punti, così come indicati nell’allegato 3 «elenco domande 
ammesse e finanziate»;

 − contestualmente alla data di adozione del presente atto, si 
provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che i soggetti:
 − ID 1435357 per il quale è stata inoltrata richiesta alla ban-
ca dati nazionale antimafia di comunicazione antimafia in 
data 10 aprile 2020, non ancora rilasciata

 − ID 1446304 per il quale è stata inoltrata richiesta alla ban-
ca dati nazionale antimafia di comunicazione antimafia in 
data 23 aprile 2020, non ancora rilasciata

 − ID 1445204 per il quale è stata inoltrata richiesta alla ban-
ca dati nazionale antimafia di comunicazione antimafia in 
data 7 maggio 2020, non ancora rilasciata

risultano ammessi e finanziati ai sensi dell’allegato 3, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, sotto con-
dizione risolutiva ai sensi dell’articolo 88, comma 4bis del D.Lgs. 
n. 159/2011 poiché risulta decorso il termine di 30 giorni ai sensi 
dell’articolo 83, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 ed è stata ac-
quisita agli atti l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del d.lgs. 
n. 159/2011;

Stabilito che, in caso, di esito positivo della verifica in tema di 
certificazione antimafia i sopra citati contributi concessi sotto 
condizione risolutiva saranno revocati;

Dato atto che:
 − ai sensi dell’articolo 35 bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 165/2001, sono stati acquisiti i certificati del casellario 
giudiziale e dei carichi pendenti dei componenti estratti a 
campione del nucleo di valutazione e che tale documen-
tazione è conservata agli atti del presente procedimento;

 − ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, come convertito con legge n. 27/2020, 
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e ss.mm.ii. viene estesa fino al 15 giugno 2020 
la validità dei documenti unici di regolarità contributiva in 
scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 e a tal propo-
sito sono da annoverare i DURC on line regolari acquisiti 
agli atti in tale periodo;

 − ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, come convertito con legge n. 27/2020, 
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario na-
zionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19» e ss.mm.ii., tutti i certificati, attestati, permessi, con-
cessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denomi-
nati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di 
cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza 
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro 
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza e a tal proposito sono 

da annoverare le comunicazioni antimafia acquisite agli 
atti in tale periodo;

Dato atto che non sono stati rispettati i termini di conclusione 
del procedimento stabiliti dall’articolo C.3.b del bando a segui-
to degli approfondimenti istruttori effettuati così come risultan-
te dalle evidenze del d.d.u.o. n. 3691 del 24 marzo 2020 e del 
d.d.u.o. n. 4464 del 10 aprile 2020;

Dato atto che:
 − l’articolo C.4.a del bando prevede che entro e non oltre 
15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazio-
ne sul BURL del presente provvedimento, il soggetto bene-
ficiario debba comunicare l’accettazione del contributo 
assegnato, pena la decadenza dal diritto allo stesso, acce-
dendo all’apposita sezione del sistema informatico www.
bandi.servizirl.it e allegando la programmazione delle tran-
che di erogazione del contributo;

 − il responsabile del procedimento per la fase di concessio-
ne - Dirigente pro tempore dell’Unità Organizzativa Promo-
zione dell’attrattività e sostegno del settore turistico della 
Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda 
procederà all’assunzione degli atti contabili derivanti dal 
presente provvedimento a seguito degli adempimenti post 
concessione previsti dall’articolo C.4.a del bando;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento 
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in premessa e qui inte-

gralmente riportato, per l’Area Interna «Alto Lago di Como e Valli 
del Lario»:

 − le operazioni e gli atti relativi all’istruttoria di merito effettua-
ta dal Nucleo di Valutazione su n. 40 domande per l’Area 
Interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario 

 − i controlli espletati dal responsabile del procedimento ai 
fini della concessione ai sensi dell’articolo. A.4 del bando;

 − l’elenco delle domande ammesse così come risultante 
nell’allegato 1 «elenco domande ammesse», l’elenco delle 
domande non ammesse così come risultante nell’allegato 
2 «elenco domande non ammesse», l’elenco delle doman-
de ammesse e finanziate così come risultante nell’allegato 
3 «elenco domande ammesse e finanziate», parti integranti 
e sostanziali del presente provvedimento;

2. di attestare che la dotazione finanziaria del bando consen-
te la concessione totale delle agevolazioni richieste a favore 
dei progetti ammessi con un punteggio da 24 a 17 punti e la 
concessione parziale delle agevolazioni concesse a favore dei 
progetti ammessi pari merito con un punteggio pari a 16 punti, 
così come indicati nell’allegato 3 «elenco domande ammesse 
e finanziate»;

3. per le motivazioni espresse in premessa che qui si intende 
integralmente riportata, di concedere conseguentemente per 
l’Area Interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario» le agevolazio-
ni previste dal bando Sostegno alla competitività delle imprese 
turistiche nelle Aree Interne «Alto Lago di Como e Valli del Lario» 
e «Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese» ai soggetti elen-
cati nell’allegato 3 «elenco domande ammesse e finanziate» 
per gli importi e con le specifiche negli stessi indicati;

4. di stabilire che, in caso di esito positivo della verifica in tema 
di certificazione antimafia i contributi concessi sotto condizione 
risolutiva saranno revocati;

5. di dare atto che l’articolo C.4.a del bando prevede che 
entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, il soggetto 
beneficiario debba comunicare l’accettazione del contributo 
assegnato, pena la decadenza dal diritto allo stesso, acceden-
do all’apposita sezione del sistema informatico www.bandi.ser-
vizirl.it e allegando la programmazione delle tranche di eroga-
zione del contributo;

6. di dare atto che il responsabile del procedimento per la 
fase di concessione - Dirigente pro tempore dell’Unità Organiz-
zativa Promozione dell’attrattività e sostegno del settore turistico 
della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda 
procederà all’assunzione degli atti contabili derivanti dal pre-
sente provvedimento a seguito degli adempimenti post conces-
sione previsti dall’articolo C.4.a;

http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it
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7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL, sul sito www.ue.regione.lombardia.it e sul sito della Regio-
ne Lombardia.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribu-
nale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano nel ter-
mine di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione 
dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il dirigente
Antonella Prete

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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Allegato 1

N. ID N. PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE RICHIEDENTE PARTITA IVA/CODICE FISCALE 
RICHIEDENTE PUNTEGGIO INVESTIMENTO 

PRESENTATO CONTRIBUTO RICHIESTO 

1 1435357 P3.2019.0003353 11/09/2019
08:04:02 ALBERGO CONCA AZZURRA S.R.L. 02114190131 24 250.000,00€              €              80.000,00 

2 1394042 P3.2019.0002827 14/07/2019
19:26:08 SI.MA.FOOD S.R.L. 03824300135 22 81.460,00€                 €              30.000,00 

3 1449663 P3.2019.0003448 16/09/2019
06:36:50 CAMPEGGIO LA BREVA S.N.C. DI CITTONI GIUSEPPE E C. 02117380135 21 199.551,00€              €              69.842,00 

4 1424542 P3.2019.0003430 13/09/2019
17:21:09 LUMIN S.R.L. 02001020136 20 160.859,04€              €              64.343,62 

5 1449324 P3.2019.0003447 16/09/2019
02:05:53 CILMI MARIA CONCETTA 03708500131 20 191.900,00€              €              67.165,00 

6 1449166 P3.2019.0003450 16/09/2019
08:57:13 CROTTO REGINA S.R.L. 02563150131 20 325.888,00€              €           114.060,00 

7 1450120 P3.2019.0003469 16/09/2019
11:17:31 FORESTERIA VILLA MARGHERITA DI TRAVI FRANCESCA 03693080131 20 34.000,00€                 €              11.900,00 

8 1443257 P3.2019.0003425 13/09/2019
16:04:45 ECONOLEGGIO COMO LAKE S.R.L. 03698040130 19 320.000,00€              €           100.000,00 

9 1393786 P3.2019.0002825 14/07/2019
09:37:11 PERBACCO S.R.L. 02760460135 18 194.000,00€              €              70.000,00 

10 1419293 P3.2019.0003302 05/09/2019
18:22:01 LA BAIA S.R.L. 02132470135 17 217.091,40€              €              86.836,56 

11 1447795 P3.2019.0003422 13/09/2019
15:22:35 BATTISTESSA FABIO 00755660149 17 117.000,00€              €              46.800,00 

12 1447979 P3.2019.0003428 13/09/2019
16:35:55 VALDE S.R.L. 00873430144 17 515.000,00€              €           200.000,00 

13 1446304 P3.2019.0003462 16/09/2019
10:20:17 GARDEN RELAX S.R.L. 03084920135 17 306.184,00€              €           116.350,00 

14 1400717 P3.2019.0003003 24/07/2019
12:34:17 SIMONE RUPANI RPNSMN74D08E507R 16 35.390,00€                 €              14.156,00 

15 1443786 P3.2019.0003369 11/09/2019
15:15:05 MAURO AMBROSINI MBRMRA72P09F712O 16 38.400,00€                 €              15.000,00 

16 1445204 P3.2019.0003423 13/09/2019
15:23:38 RAINBOW SAS DI BETTIGA MANUELA RITA 03658310135 16 83.000,00€                 €              33.200,00 

17 1443268 P3.2019.0003439 14/09/2019
12:51:42 BIFFI ALESSANDRO 03855560136 16 218.500,00€              €              83.000,00 

BANDO TURISMO E ATTRATTIVITA'
Sostegno alla competitività delle imprese turistiche dell'Area Interna "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO"

ELENCO DOMANDE AMMESSE
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Allegato 1

N. ID N. PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE RICHIEDENTE PARTITA IVA/CODICE FISCALE 
RICHIEDENTE PUNTEGGIO INVESTIMENTO 

PRESENTATO CONTRIBUTO RICHIESTO 

BANDO TURISMO E ATTRATTIVITA'
Sostegno alla competitività delle imprese turistiche dell'Area Interna "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO"

ELENCO DOMANDE AMMESSE

18 1448941 P3.2019.0003445 15/09/2019
17:47:55 DAMAKA S.R.L. 01927140135 16 320.000,00€              €           121.600,00 

19 1409592 P3.2019.0003399 12/09/2019
18:20:58 INTERNATIONAL HOTEL S.R.L. 00335530135 15 43.012,17€                 €              17.204,87 

20 1442621 P3.2019.0003453 16/09/2019
09:27:52 SI.GI. S.R.L. 02435790130 15 119.220,00€              €              45.250,00 

3.770.455,61€          1.386.708,05€        TOTALI
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Allegato 2

N. ID N. PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE RICHIEDENTE ESITO ISTRUTTORIA MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

1 1390481 P3.2019.0002783 10/07/2019
12:27:24 DENTI DANIELE inammissibile ai sensi dell'art. A.4 del bando (esito negativo verifica regolarità contributiva) 

2 1391231 P3.2019.0002795 10/07/2019
15:59:11

RISTORANTE ALBERGO DA GIGI DI ANTONELLA E 
GIUSEPPINA GOBBI S.A.S. inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 11)

3 1391968 P3.2019.0002826 14/07/2019
12:25:22 ASSOGEST S.R.L. inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 12)

4 1391591 P3.2019.0002846 15/07/2019
16:01:37 SAR.TA. S.R.L. inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 14)

5 1394064 P3.2019.0002852 15/07/2019
23:19:05

BIANCHI BAZZI ANGELO - ADRIANA DI PONCIA DANIELA & 
C. S.N.C. inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 12)

6 1394446 P3.2019.0002989 23/07/2019
16:20:09 EDILIZIA COLOMBINI S.R.L. inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 12)

7 1407330 P3.2019.0003134 02/08/2019
19:17:25 VERANDA SNC DI BONVINI RUGGERO E SERSE E C. inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 14)

8 1399841 P3.2019.0003206 12/08/2019
12:16:52 CIBIDISTRADA DI FIRRARELLA ALFONSO ALBERTO inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 11)

9 1402915 P3.2019.0003207 12/08/2019
14:40:06 H-SQUARE S.R.L. inammissibile ai sensi dell'art. A.4 del bando (esito negativo verifica regolarità contributiva) 

10 1402828 P3.2019.0003229 27/08/2019
16:33:22 LAGUNA BEACH DI LUCIANO BONVINI & C. S.N.C. inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 10)

11 1420581 P3.2019.0003264 02/09/2019
16:00:46 COSMIQUE DI CALVI ELENA inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 14)

12 1441795 P3.2019.0003373 11/09/2019
16:37:10 ALBERGO RISTORANTE DEL MERA DI BORZI ISABELLA inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 11)

13 1417637 P3.2019.0003396 12/09/2019
16:04:28 LA PEPPA DI CEDRO ROBERTO & C. S.N.C. inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 11)

14 1446941 P3.2019.0003415 13/09/2019
10:14:44 LA FATTORIA DI RIVA SAMUELE inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 12)

15 1447319 P3.2019.0003421 13/09/2019
14:55:27 BAIA DI PIONA S.R.L. inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 12)

16 1446040 P3.2019.0003427 13/09/2019
16:11:01 BERNASCONI LUIGI ARISTIDE inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 12)

17 1390666 P3.2019.0003433 13/09/2019
18:24:27 VR LAGO S.A.S. DI SOLDARELLI ROBERTA & C. inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 8)

18 1430630 P3.2019.0003434 13/09/2019
18:35:58 MEDEA S.R.L. inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 12)

19 1448942 P3.2019.0003442 14/09/2019
18:09:05 JAMES CONRAD BAKER inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 11)

20 1450118 P3.2019.0003472 16/09/2019
11:33:46

CEDA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA inammissibile ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento della soglia intermedia minima relativa 

ai criteri A-B-C: punteggio 11)

BANDO TURISMO E ATTRATTIVITA'
Sostegno alla competitività delle imprese turistiche dell'Area Interna "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO"

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE
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Allegato 3

N. ID N. PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO DENOMINAZIONE RICHIEDENTE PARTITA IVA/CODICE FISCALE 
RICHIEDENTE PUNTEGGIO INVESTIMENTO 

PRESENTATO CONTRIBUTO RICHIESTO INVESTIMENTO 
AMMESSO CONTRIBUTO AMMESSO IMPORTO 

DE MINIMIS CUP COR RNA

1 1435357 P3.2019.0003353 11/09/2019
08:04:02 ALBERGO CONCA AZZURRA S.R.L. 02114190131 24 250.000,00€                 €              80.000,00 250.000,00€               80.000,00€              80.000,00€              E92E20000020004 1881200

2 1394042 P3.2019.0002827 14/07/2019
19:26:08 SI.MA.FOOD S.R.L. 03824300135 22 81.460,00€                   €              30.000,00 81.460,00€                 30.000,00€              30.000,00€              E92E20000030004 1881331

3 1449663 P3.2019.0003448 16/09/2019
06:36:50 CAMPEGGIO LA BREVA S.N.C. DI CITTONI GIUSEPPE E C. 02117380135 21 199.551,00€                 €              69.842,00 199.551,00€               69.842,00€              69.842,00€              E72E20000020004 1881357

4 1424542 P3.2019.0003430 13/09/2019
17:21:09 LUMIN S.R.L. 02001020136 20 160.859,04€                 €              64.343,62 160.859,04€               64.343,62€              64.343,62€              E92E20000050004 1881372

5 1449324 P3.2019.0003447 16/09/2019
02:05:53

CILMI MARIA CONCETTA 03708500131 20 191.900,00€                 €              67.165,00 191.900,00€               67.165,00€              67.165,00€              E12E20000020004 1881638

6 1449166 P3.2019.0003450 16/09/2019
08:57:13 CROTTO REGINA S.R.L. 02563150131 20 325.888,00€                 €            114.060,00 325.888,00€               114.060,00€            114.060,00€            E42E20000000004 1881658

7 1450120 P3.2019.0003469 16/09/2019
11:17:31 FORESTERIA VILLA MARGHERITA DI TRAVI FRANCESCA 03693080131 20 34.000,00€                   €              11.900,00 34.000,00€                 11.900,00€              11.900,00€              E92E20000060004 1881865

8 1443257 P3.2019.0003425 13/09/2019
16:04:45 ECONOLEGGIO COMO LAKE S.R.L. 03698040130 19 320.000,00€                 €            100.000,00 320.000,00€               100.000,00€            100.000,00€            E92E20000070004 1881894

9 1393786 P3.2019.0002825 14/07/2019
09:37:11 PERBACCO S.R.L. 02760460135 18 194.000,00€                 €              70.000,00 194.000,00€               70.000,00€              70.000,00€              E92E20000080004 1881539

10 1419293 P3.2019.0003302 05/09/2019
18:22:01

LA BAIA S.R.L. 02132470135 17 217.091,40€                 €              86.836,56 217.091,40€                €              86.836,56  €              86.836,56 E92E20000090004 1881568

11 1447795 P3.2019.0003422 13/09/2019
15:22:35 BATTISTESSA FABIO 00755660149 17 117.000,00€                 €              46.800,00 117.000,00€                €              46.800,00  €              46.800,00 E62E20000010004 1881586

12 1447979 P3.2019.0003428 13/09/2019
16:35:55 VALDE S.R.L. 00873430144 17 515.000,00€                 €            200.000,00 515.000,00€                €            200.000,00  €            200.000,00 E72E20000030004 1881607

13 1446304 P3.2019.0003462 16/09/2019
10:20:17 GARDEN RELAX S.R.L. 03084920135 17 306.184,00€                 €            116.350,00 306.184,00€                €            116.350,00  €            116.350,00 E72E20000040004 1881781

14 1400717 P3.2019.0003003 24/07/2019
12:34:17 SIMONE RUPANI RPNSMN74D08E507R 16 35.390,00€                   €              14.156,00 35.390,00€                 7.567,17€                7.567,17€                E92E20000100004 1951371

15 1443786 P3.2019.0003369 11/09/2019
15:15:05 MAURO AMBROSINI MBRMRA72P09F712O 16 38.400,00€                   €              15.000,00 38.400,00€                 8.018,33€                8.018,33€                E72E20000050004 1951368

16 1445204 P3.2019.0003423 13/09/2019
15:23:38 RAINBOW SAS DI BETTIGA MANUELA RITA 03658310135 16 83.000,00€                   €              33.200,00 83.000,00€                 17.747,25€              17.747,25€              E92E20000110004 1951366

17 1443268 P3.2019.0003439 14/09/2019
12:51:42 BIFFI ALESSANDRO 03855560136 16 218.500,00€                 €              83.000,00 218.500,00€               44.368,11€              44.368,11€              E52E20000030004 1951363

18 1448941 P3.2019.0003445 15/09/2019
17:47:55 DAMAKA S.R.L. 01927140135 16 320.000,00€                 €            121.600,00 320.000,00€               65.001,96€              65.001,96€              E42E20000010004 1951357

3.608.223,44€             1.324.253,18€         3.608.223,44€           1.200.000,00€         1.200.000,00€         TOTALI

BANDO TURISMO E ATTRATTIVITA'
Sostegno alla competitività delle imprese turistiche dell'Area Interna "ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO"

ELENCO DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO E FINANZIATE
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