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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con la Deliberazione di Giunta Regionale 244 del 08/06/2021 è stata approvata la misura di sostegno alle

MPMI del sistema turistico campano colpite dalla crisi generata dal COVID 19, programmando €.15 milioni a
valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, Obiettivo specifico 3.2, azione 3.2.1;

b. con la medesima deliberazione si è:
b.1 dato mandato alla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, di adottare provvedimenti

attuativi  connessi  e  consequenziali  al  provvedimento,  nonché  la  proposizione  di  eventuali  ulteriori
provvedimenti integrativi funzionali all’attuazione della misura prevista;

b.2 previsto, al fine di garantire un’adeguata assistenza tecnica all’attuazione della misura di sostegno, che
la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo potrà avvalersi a termini di legge anche di
organi strumentali o di società in house regionali.; 

c. con decreto dirigenziale n.464 del  6 agosto 2021,  pubblicato sul  BURC n.79 del  9 agosto 2021,  è stato
approvato l’Avviso Pubblico avente ad oggetto “Misura di sostegno alle MPMI del sistema turistico campano
colpite dalla crisi generata dal COVID 19” e disposto che le istanze in risposta all’Avviso dovevano essere
presentate  esclusivamente  per  via  telematica  attraverso  la  piattaforma  telematica  dell’Agenzia  Campania
Turismo raggiungibile attraverso il sito internet https://gare.agenziacampaniaturismo.it:

d. l’Avviso Pubblico stabilisce al Paragrafo 12, tra l’altro, che:
d. 1 la procedura di selezione delle domande di agevolazione è a "sportello valutativo", ai sensi 
dell'art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.123;
d. 2 la verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande di agevolazione vanno effettuate 
secondo l'ordine cronologico di presentazione; 
d. 3 la fase di ammissibilità sarà, innanzitutto, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità
della Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo e che, in caso 
di esito positivo di detta verifica, si procede all'accertamento dei seguenti elementi:

 - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
 - l'ammissibilità delle spese indicate dal proponente, sia per quanto attiene la pertinenza 
che la congruità, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni;
- la domanda di agevolazione, completa della documentazione richiesta, è sottoposta, alla 
verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni al fine di accertarne 
l'ammissibilità;
- la valutazione di merito è effettuata da una Commissione di Valutazione che assegna un 
punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui al paragrafo 13 dell’Avviso.

e. con decreto dirigenziale n. 775 del 23/12/2021 è stata nominata la Commissione di valutazione, deputata alla
verifica di ammissibilità e valutazione di merito delle domande di partecipazione e relativi allegati dell’Avviso
pubblico de quo e approvato lo schema della convenzione regolante i rapporti tra la Direzione Generale per le
Politiche Culturali e il Turismo e l’Agenzia Campania Turismo riguardo l’iter procedimentale di selezione delle
domande;

f. ai sensi della suddetta convenzione, effettivamente sottoscritta in data 20/1/2022 (n. repertorio 8 stessa data),
l’Agenzia  Campania  Turismo  effettua  l’istruttoria  di  ricevibilità  formale  delle  domande  di  agevolazione
verificando che siano correttamente pervenute con le modalità  e nei  tempi  indicati  dall’Avviso,  nonché la
completezza e la regolarità della domanda di agevolazione; all’esito di tale fase, trasmettendo alla Direzione
Generale per le Politiche Culturali e Turismo le domande che risulteranno ricevibili, complete e regolari;

g. dal momento che l’Avviso Pubblico stabilisce all’articolo 12 che la procedura di selezione delle domande di
agevolazione  è  a  "sportello  valutativo"  e  che,  ai  sensi  dell’art.  11.2  “saranno  considerate  presentate
contemporaneamente tutte le domande di partecipazione pervenute e firmate all'interno di un arco temporale
di 10 minuti a partire dagli orari di apertura della procedura informatica” le istruttorie dell’Agenzia Campania
Turismo e della Commissione di valutazione per la verifica dell’ammissibilità e per la valutazione di merito
delle suddette istanze procedono per archi temporali di dieci minuti. 

CONSIDERATO che:
a) con  nota  prot.  n.  0005480/2022  del  28/06/2022  assunta  al  prot.  2022/337258  del  29/06/2022  il  Rup

dell’Agenzia Campania Turismo ha trasmesso il verbale n. 6 del 28/06/2022 dal quale si rileva che è stata
svolta  istruttoria  per  verificare  la  completezza  e  la  regolarità  delle  74 istanze di  agevolazione trasmesse
attraverso la piattaforma di e-procurement dell’Agenzia e relative al secondo blocco temporale (secondi 10
minuti) rilevando 57 istanze ricevibili,  8 istanze inammissibili in quanto carenti di documentazione necessaria
prevista dall’avviso e 9 istanze sono risultate ammissibili salvo attivazione di soccorso istruttorio;

b) i  soggetti  di  cui  alle 9 istanze del  secondo arco temporale non risultate ammissibili  salvo attivazione del
soccorso istruttorio, hanno trasmesso le integrazioni all’Agenzia risultando, dall’analisi della documentazione
presentata, ricevibili;

https://gare.agenziacampaniaturismo.it/


c) la Commissione di valutazione, a conclusione dei lavori del secondo arco temporale, ha trasmesso con nota n.
2022.505034  del  14/10/2022  al  Responsabile  del  Procedimento,  le  risultanze  degli  esiti  dei  lavori  che
constano  di  n.  16  verbali  delle  sedute  comprensivi  degli  allegati  ed  in  particolare  il  verbale  n.  41  del
12/10/2022 con i relativi allegati, consistenti nei seguenti elenchi riguardanti, in particolare:

c.1 le istanze pervenute nel secondo arco temporale ammissibili a finanziamento, 
c. 2 le istanze pervenute nel secondo arco temporale non ammissibili a finanziamento per punteggio
non sufficiente
c. 3 le istanze pervenute nel secondo arco temporale non ammesse alla valutazione di merito;

RILEVATO che ai sensi dell’art.14 dell’avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n.464 del 6 agosto
2021,  a conclusione della  fase di  istruttoria  e valutazione,  la  Direzione Generale per  le  Politiche  Culturali  e
Turismo,  preso  atto  degli  esiti  della  valutazione  effettuata  dalla  Commissione,  pubblica  la  graduatoria  delle
domande ammesse alle agevolazioni, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l’indicazione delle
cause di esclusione.

RITENUTO, pertanto, di dover:

a. prendere atto degli esiti della procedura di acquisizione complessiva delle domande e dell’attività istruttoria di
ricevibilità formale delle istanze pervenute nel secondo arco temporale, svolta dall’Agenzia Campania Turismo
ai  sensi  dell’art.  12  dell’Avviso  pubblico  e  della  convenzione  (rep.n.  8  del  20/1/2022)  sottoscritta  con  la
Direzione Generale per le Politiche Culturali  e Turismo, di cui  al verbale trasmesso dal RUP dell’Agenzia
Campania Turismo citato in premessa;

b. prendere atto  dei  lavori  della  Commissione  di  valutazione,  nominata  con  decreto  dirigenziale  n.  775  del
23/12/2021, svolti ai sensi degli artt.  12 e 13 dell’Avviso pubblico sulle suddette istanze del secondo arco
temporale, di cui ai verbali trasmessi dal Segretario della Commissione di Valutazione citati in premessa;

c. prendere atto e approvare, per l’effetto di  quanto disposto ai precedenti punti a e b, i  seguenti  allegati al
presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale:

c.1. allegato A) Istanze pervenute nel secondo arco temporale ammissibili a finanziamento;
c.2. allegato  B)  Istanze  pervenute  nel  secondo  arco  temporale  non  ammissibili  a  finanziamento  per

punteggio non sufficiente;
c.3. allegato C) Istanze pervenute nel secondo arco temporale non ammesse alla valutazione di merito;

d. di  rinviare a successivi  provvedimenti  l’approvazione degli  atti  di  concessione delle agevolazioni  secondo
quanto disposto dall’art. 14 dell’Avviso Pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n.464 del 6 agosto 2021 nonché
l’impegno di spesa delle somme occorrenti;

PRECISATO CHE il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.
Lgs. n. 33/2013.

VISTO:
a) il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
b) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
e successive mm.ii;
c) il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014; 
d)  la  Delibera  CIPE  n.  10  del  28  Gennaio  2015  “Definizione  criteri  cofinanziamento  pubblico  nazionale  dei
programmi  europei  programmazione 2014-2020 e  monitoraggio.  programmazione  interventi  complementari  (l.
147/2013) previsti nell'accordo partenariato 2014-2020”;
e) la Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015 che approva il Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020);
f) la DGR n. 720 del 16/12/2015 di presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C (2015) 8578 del 1°
dicembre 2015;
g) la DGR n. 278 del 14 giugno 2016 “POR Campania FESR 2014/2020 - Adozione del sistema di gestione e
controllo (SI.GE.CO). Corrispondenza SI.GE.CO. POC.;
h) il DPGR n. 273 del 30/12/2016 e ss.mm.ii di individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico sul POR
FESR Campania 2014 - 2020;



i) il DPGR n. 64 del 28/04/2017 è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della D.G. per le Politiche Culturali
e il Turismo;
j) la DGR n. 731 del 13 novembre 2018 “POR Campania FESR 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della
Commissione Europea C (2018) 2283 Final del 17/04/2018 di modifica della Decisione C (2015) 8578 del 1°
Dicembre 2015 che approva Il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020”;
k) il D.D. n. 256 del 12/07/2019 il DD n.285 del 19.11.2019 “Individuazione procedimenti UOD 50.12.05 "Sviluppo
e promozione turismo. Promozione Universiadi" ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
l) la Decisione n. C (2020) 5382 final del 04/08/2020 di approvazione della riprogrammazione del POR
Campania FESR 2014/2020;
m) il decreto dirigenziale n. 686 del 09/09/2020 dell’Autorità di Gestione FESR di presa d'atto della Decisione
della Commissione europea C (2020) 5382 final del 04/08/2020 di approvazione della riprogrammazione del POR
Campania FESR 2014/2020;
n) il decreto dirigenziale n. 639 dell’11/12/2020 del 25/03/2021 di nomina del team di Obiettivo Specifico 3.2. -
Azione 3.2.1;
o) il decreto dirigenziale dell’Autorità di Gestione FESR n. 154 del 26/06/2021, con il quale è stato aggiornato il
Sistema  di  Gestione  e  Controllo  del  POR  Campania  FESR  2014/2020  e  sono  state  approvate  le  versioni
aggiornate del “Manuale di Attuazione

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Rup nominato decreto dirigenziale n.464 del 6 agosto 2021, delle
risultanze e degli atti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di prendere atto degli esiti dell’attività istruttoria di ricevibilità formale delle istanze pervenute nel secondo arco
temporale, svolta dall’Agenzia Campania Turismo ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso pubblico e della convenzione
(rep.n. 8 del 20/1/2022) sottoscritta con la Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo di cui ai
verbali trasmessi dal RUP dell’Agenzia Campania Turismo citai in premessa;

2. di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione, nominata con decreto dirigenziale n. 775 del
23/12/2021, svolti ai sensi degli artt.  12 e 13 dell’Avviso pubblico sulle suddette istanze del secondo arco
temporale, di cui ai verbali trasmessi dal Segretario della Commissione di Valutazione citati in premessa;

3. di prendere atto e approvare, per l’effetto di quanto disposto ai precedenti punti a e b, i seguenti allegati al
presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale:

3.1. allegato A) Istanze pervenute nel secondo arco temporale ammissibili a finanziamento
3.2. allegato  B)  Istanze  pervenute  nel  secondo  arco  temporale  non  ammissibili  a  finanziamento  per

punteggio non sufficiente;
3.3. allegato C) Istanze pervenute nel secondo arco temporale non ammesse alla valutazione di merito;

4. di  rinviare a successivi  provvedimenti  l’approvazione degli  atti  di  concessione delle agevolazioni  secondo
quanto disposto dall’art. 14 dell’Avviso Pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n.464 del 6 agosto 2021, nonché
l’impegno di spesa delle somme occorrenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013;

6. di trasmettere il  presente atto all’Assessore alla semplificazione amministrativa e al Turismo, all’ufficio del
Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale,  alla  Programmazione  Unitaria,  alla  Direzione
Generale  Autorità  di  Gestione  POR  FESR,  all’Agenzia  Regionale  Campania  Turismo,  al  BURC  per  la
pubblicazione e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Casa Di Vetro del Sito istituzionale
della Regione Campania.

ROMANO

   



“Misura di sostegno alle MPMI del sistema turistico campano colpite dalla crisi generata dal COVID 19”

Elenco istanze ammissibili a finanziamento II blocco

 Prot  Ragione Sociale 
 PUNTEGGIO 

TOTALE 

 TOTALE 

AMMISSIBILE 

 TOTALE 

AMMISSIBILE 

RIMODULATO 

 % 

FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 

 IMPORTO 

MASSIMO 

FINANZIAMENTO 

CONCEDIBILE 

5347 PI.ERRE IMMOBILIARE SRL 78 273.813,84 €        273.813,84 €        60,00% 164.288,30 €         

5358 LA CONCA AZZURRA SRL 78 155.340,68 €        150.194,00 €        60,00% 90.116,40 €           

5361 Araba Fenice Sercice srl 75 153.430,00 €        153.430,00 €        60,00% 92.058,00 €           

5363 Vi.T.A. Sas di Franco Teresa & C 75 252.885,39 €        216.248,91 €        60,00% 129.749,35 €         

5339 Il Palazzo del Barone Sas di Colucci Barbara & C 74 193.851,89 €        193.851,89 €        60,00% 116.311,13 €         

5344 DELLE PALME S.A.S. 73 328.933,95 €        318.883,95 €        60,00% 191.330,37 €         

5346 GI.GI.PA. S.R.L. 73 300.390,21 €        300.390,21 €        60,00% 180.234,13 €         

5348 SA.MO.IR. S.R.L. 73 292.532,58 €        292.532,58 €        60,00% 175.519,55 €         

5357 VILLA FIORENTINO SRL 73 238.501,32 €        237.642,32 €        60,00% 142.585,39 €         

5393 MARDORO SRL 73 197.890,00 €        197.890,00 €        60,00% 118.734,00 €         

5350 VIAGGI LANDIA S.R.L. 72,5 51.528,15 €          48.858,15 €          60,00% 29.314,89 €           

5326 MIRAMONTE S.A.S. DI NACCA AMALIA & C 72 222.868,15 €        222.868,15 €        60,00% 133.720,89 €         

5330 HOTEL MARE S.A.S. DI NATALE DELLA TORRE E FIGLI 72 291.665,57 €        291.316,57 €        60,00% 174.789,94 €         

5365 HOTEL BELLEVUE SRL 72 254.437,87 €        253.890,87 €        60,00% 152.334,52 €         

5386 SUN S.R.L. SEMPLIFICATA 72 333.000,00 €        333.000,00 €        60,00% 199.800,00 €         

5401 HOTEL METRO SRL 72 138.594,46 €        129.848,59 €        60,00% 77.909,16 €           

5351 COSTANTINOPOLI 104 S.R.L. 70,5 122.119,00 €        114.119,00 €        60,00% 68.470,09 €           

5349 Baios S.R.L. 70 277.459,60 €        277.459,60 €        32,00% 88.787,07 €           

5370 RUSSO GENEROSO 70 269.243,15 €        269.243,15 €        60,00% 161.545,89 €         

5396 GUIDONE LUCA 70 232.917,39 €        232.917,39 €        60,00% 139.750,43 €         

5336 VINGIUS SRL 69 244.771,00 €        244.771,00 €        60,00% 146.862,60 €         

5337 GARDENIA DI MAURO GAETANO & C. SAS 69 246.484,00 €        246.484,00 €        60,00% 147.890,40 €         

5404 EXPLORA TRAVEL SRL 69 193.970,00 €        164.770,00 €        60,00% 98.862,00 €           

5387 Luxury Relais Group S.R.L. 68 234.770,08 €        234.770,08 €        60,00% 140.862,05 €         

5371
RIFUGIO DI MONTAGNA STENDARDO DEL DOTT. GIOVANNI 

STENDARDO
67 320.300,00 €        320.300,00 €        60,00% 192.180,00 €         

5375 HOTEL MARGHERITA SRL 67 185.700,00 €        185.700,00 €        60,00% 111.420,00 €         

5376 I CAVALIERE SRL 67 178.852,80 €        178.152,80 €        60,00% 106.891,68 €         

5398 N'Ostro Sud 66 120.252,00 €        108.252,00 €        60,00% 64.951,20 €           

5345 REBUS S.R.L. 65,5 191.466,82 €        188.138,19 €        60,00% 112.882,91 €         

5378 CIANHOTELS S.R.L.S. 65 260.368,72 €        260.368,72 €        60,00% 156.221,23 €         

5391 T4T -Tailors for Tourism 65 70.029,69 €          69.795,07 €          60,00% 41.877,04 €           

5355 TERINDA SRL 64,5 214.483,75 €        214.483,75 €        60,00% 128.690,25 €         

5327 Baia Pineta Garden Italo Giulivo S.R.L 64 262.116,16 €        262.116,16 €        58,00% 152.027,37 €         

5380 PALACE HOTEL SRL 64 227.838,20 €        225.347,11 €        60,00% 135.208,27 €         

5399 Principio srl 64 87.162,00 €          85.662,00 €          39,58% 33.906,28 €           

5366 MERIDIANA PAESTUM SRL 63 90.120,00 €          90.120,00 €          55,56% 50.072,00 €           

5385 LA LOCANDA DEL MARE S.R.L.S. 63 92.414,00 €          91.286,60 €          60,00% 54.771,96 €           

5392 VILLA ORIANA RELAIS DI MASSA MARIA & SOCI SAS 63 330.833,80 €        330.833,80 €        60,00% 198.500,28 €         

5328 MAGMA S.R.L.S 62,5 200.443,27 €        200.380,53 €        60,00% 120.228,32 €         

5384 IMMOBILIARE AMURO SRL 62 69.942,00 €          69.942,00 €          55,47% 38.798,00 €           

5332 FORTUNATA S.R.L. 61 172.538,00 €        171.438,00 €        59,53% 102.057,04 €         

5343 LUARI 61 194.530,59 €        187.717,68 €        60,00% 112.630,61 €         

5367 INN HOTEL SRL 61 266.654,86 €        266.654,86 €        60,00% 159.992,92 €         

5368 IMTRA 61 336.500,00 €        285.276,04 €        59,44% 169.554,85 €         

5381 CIMINI SRL 61 244.655,00 €        244.655,00 €        60,00% 146.793,00 €         

5329 SERENITI S.R.L 60 294.314,00 €        294.103,00 €        60,00% 176.461,80 €         

5340 CARUCCI TRAVEL SRL 60 101.265,23 €        96.962,45 €          60,00% 58.177,47 €           

5341 il faro di luigi gargiulo e francesco saverio gargiulo & c 60 134.714,00 €        134.463,70 €        60,00% 80.678,22 €           

5353 MEDITERRANEA VACANZE 60 304.136,00 €        298.936,00 €        60,00% 179.361,60 €         

5379 VILLA DEL SOLE DI GAGLIONE CARLO & C. SAS 60 340.027,00 €        340.027,00 €        58,82% 200.000,00 €         

5382 TORRE SANT'ANGELO SRL 60 329.771,47 €        329.771,47 €        60,00% 197.862,88 €         

ALLEGATO A)  ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO DEL 2° ARCO TEMPORALE (SECONDI 10 MINUTI)



“Misura di sostegno alle MPMI del sistema turistico campano colpite dalla crisi generata dal COVID 19”

Elenco istanze non ammissibili a finanziamento per punteggio non sufficiente II blocco

Prot Ragione Sociale
 PUNTEGGIO 

TOTALE 
Esito Valutazione

5331 MASSA CARMELA 54

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5333 CAR TOURING SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 52

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5338 GENTE DI MARE 49

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5342 TREBI SRL 52

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5356 Giast SAS di Fausto Cuomo & C 29

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5359 ROTOLANDO VERSO SUD SRL 58

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5372 A.M.L. S.R.L.S 51

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5374 TOURFOOD 49

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5383 Vacanze Procidane S.r.l.s. 49

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5388 Brain Real Estate S.p.A. 49,5

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5397 ROTATOURIST S.R.L. 47

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5400 Residence S.r.l. 50,5

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5402 PLANA SRL 43

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5403 COUNTRY HOUSE UCASINO DI ORLANDO RAFFAELLA 52

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

5405 CLUSTER SEA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA 53

NON AMMISSIBILE a finanziamento 

(Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. 

Art. 13 dell'Avviso

ALLEGATO B) ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO DEL 2° ARCO TEMPORALE (SECONDI 10 MINUTI)



generata dal COVID 19”

Elenco istanze non ammesse a valutazione di merito II blocco

Prot Ragione Sociale CAUSA ESCLUSIONE

5334 OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI IPPOLITO ADELE

Ai sensi dell'art. 12 dell'avviso pubblico  l'impresa ha 

prodotto documentazione incompleta e/o non 

conforme alle disposizioni previste dall'art. 11.1 

5335 DESTINATION NAPLES

Ai sensi dell'art. 12 dell'avviso pubblico  l'impresa ha 

prodotto documentazione incompleta e/o non 

conforme alle disposizioni previste dall'art. 11.1 

5360 vincente srl

Ai sensi dell'art. 12 dell'avviso pubblico  l'impresa ha 

prodotto documentazione incompleta e/o non 

conforme alle disposizioni previste dall'art. 11.1 

5362 CAPASECCA SRL

Ai sensi dell'art. 12 dell'avviso pubblico  l'impresa ha 

prodotto documentazione incompleta e/o non 

conforme alle disposizioni previste dall'art. 11.2

5377 zia camela srl

Ai sensi dell'art. 12 dell'avviso pubblico  l'impresa ha 

prodotto documentazione incompleta e/o non 

conforme alle disposizioni previste dall'art. 11.1 

5389 HSF SRL

Ai sensi dell'art. 12 dell'avviso pubblico  l'impresa ha 

prodotto documentazione incompleta e/o non 

conforme alle disposizioni previste dall'art. 11.1 

5394 LA SONRISA S.P.A.

Ai sensi dell'art. 12 dell'avviso pubblico  l'impresa ha 

prodotto documentazione incompleta e/o non 

conforme alle disposizioni previste dall'art. 11.1 

5395 SVETATOUR SRL

Ai sensi dell'art. 12 dell'avviso pubblico  l'impresa ha 

prodotto documentazione incompleta e/o non 

conforme alle disposizioni previste dall'art. 11.2

ALLEGATO C)     ISTANZE NON AMMESSE A VALUTAZIONE DEL 2° ARCO TEMPORALE (SECONDI 10 MINUTI)


	RITENUTO, pertanto, di dover:

