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DECRETO DI INAMISSIBILITA’ ALLE AGEVOLAZIONI  

AVVISO PUBBLICO DENOMINATO “AIUTI ALLE MPI ARTIGIANE” 

PROT. N. 0000005/U DEL 02.01.2020 - CUP B29C19000000002 - 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

IL RUP 

  

Premesso che: 

 con DGR n. 426 del 17 settembre 2019 sono state programmate tre misure dirette a sostenere il 
comparto dell’artigianato, del commercio in sede fissa e ambulante, per il perseguimento delle finalità e 
secondo l’articolazione di seguito riportata: 

- Favorire l’accrescimento della competitività delle imprese artigiane: € 10.000.000,00, di cui € 
5.000.000,00 a valere sui rientri del Fondo PMI ed € 5.000.000,00 a valere sui rientri del Fondo Jeremie; 

- Favorire l’ammodernamento e l’innovazione delle imprese ambulanti: € 5.000.000,00 a valere sui rientri 
del Fondo Jeremie; 

- Favorire l’ammodernamento e l’innovazione delle imprese commerciali: € 10.000.000,00, di cui € 
2.000.000,00 a valere sui rientri del Fondo PMI ed € 8.000.000,00 a valere su rientri del Fondo Jeremie; 

 con le risultanze del Tavolo del Partenariato tenutosi in data 04.10.2019 sono state avviate le 
concertazioni sugli interventi per le imprese del Commercio e dell’Artigianato e per la riqualificazione 
delle Aree Mercatali previsti dalla DGR n. 426 del 17 settembre 2019; 

 Sviluppo Campania S.p.A .è una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione 
Campania; 

 Sviluppo Campania S.p.A. possiede i requisiti mutuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in 
materia di società “in house”, in particolare con riferimento all’attività prevalente realizzata in favore 
della regione Campania ed al controllo analogo sulla stessa esercitato dalla Regione Campania ai sensi 
della D.G.R. n. 21 del 29.01.2013;  

 con D. D. della Direzione per lo Sviluppo Economico n. 610 del 30.12.2019 è stato decretato di: 
-  affidare a Sviluppo Campania S.p.a., lo svolgimento del “servizio di gestione delle attività di progettazione 

degli interventi, avvio, acquisizione, istruttoria e valutazione delle domande, nonché di concessione dei 
contributi, ed altresì di raccolta e conservazione dei dati, monitoraggio e erogazione, revoca e recupero 
dei finanziamenti a favore delle imprese dell’artigianato, del commercio e del commercio ambulante 
campane, nell'ambito delle procedure agevolative attuative della D.G.R. 426/2019”; 

-  approvare la direttiva allegata al provvedimento atta a disciplinare in dettaglio le procedure agevolative  
attuative delle predette misure, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la 
realizzazione degli interventi nonché a specificare le funzioni e gli adempimenti procedurali demandati a 
Sviluppo Campania S,p,A, nel suo ruolo di soggetto gestore; 

 in data 3/01/2020, sul BURC n. 1, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione di progetti da 
ammettere al finanziamento sulla Misura “AIUTI ALLE MPI ARTIGIANE ”teso a favorire l’ammodernamento 
delle dotazioni strumentali delle imprese operanti nel settore; 

 la procedura di selezione delle domande di agevolazione prevista dall’ Avviso è a 
"sportello  valutativo", ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 
n. 123;. 

 l’Avviso prevede la concessione delle agevolazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti e in coerenza con la normativa in materia 
(de minimis), mediante domanda di accesso in formato elettronico, inoltrata presso 
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piattaforma informatica S.I.D. (Sistema Informativo Dipartimentale) gestita da Sviluppo 
Campania S.p.a.; 

 in sede di Avviso è altresì stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dr. 
Sergio Tanga, dirigente di sviluppo Campania S.p.A.; 

 con delibera del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Campania S.p.A. del 26.04.2018, all’ Avv. 

Raffaele Chianese, dirigente regionale, sono state conferite le funzioni di Direttore Generale di Sviluppo 

Campania S.p.A. con i poteri di cui all’art. 32 dello Statuto;  

 con Ordini di Servizio n. 1/2020, n. 2/2020, n. 3/2020, n. 4/2020 e n. 5/200,  Sviluppo Campania S.p.a. ha 

provveduto a formalizzare il gruppo di lavoro incaricato delle attività di valutazione delle domande di 

accesso alla commessa Gestione delle misure agevolative relative alle MPMI del settore commercio, 

alle PMI del commercio ambulante e dell’artigianato,  

 a far data dal 6 febbraio 2020 si è provveduto ad espletare l’attività istruttoria delle domande di 
accesso, ai sensi degli articoli 12 e 13 dell’Avviso pubblico aiuti alle MPI Artigiane e le risultanze sono 
state analizzate per gli adempimenti di competenza e risultano essere in linea con le procedure 
emanate; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 7/4/2020 ha approvato il Piano di dettaglio delle misure del 
“Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania” concernenti le misure di sostegno 
alle imprese, tra cui lo strumento “Intervento a sostegno delle imprese del settore commercio e 
semplificazione degli strumenti di cui alla DGR n.426/2019”; 

 il D.D. n. 137 del 16/04/2020 ha stabilito di integrare la Direttiva approvata con  D. D. n. 610 del 
30.12.2019 con quanto previsto sull’argomento dalla DGR n. 172 del 7/4/2020, avente ad oggetto 
l’approvazione del Piano di dettaglio delle misure inerenti il “Piano per l’emergenza socio-economica 
della Regione Campania” 

 Sviluppo Campania con nota prot. n. 0003931/U del 22.04.2020 ha comunicato alla Direzione Generale 
allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive la modalità operativa per l’attuazione di quanto 
previsto dalla DGR n. 172/2020 e dal DD n. 137 del 16.04.2020;  
 
 

CONSIDERATO CHE 

 

 a far data dal 3 febbraio 2020, venivano presentate le richieste di ammissione all’agevolazione in 
riferimento all’Avviso pubblico aiuti alle MPI artigiane per un  importo complessivo pari ad euro 
15.064.878,17, superiore alla dotazione finanziaria prevista dall’Avviso pari ad euro 10.000.000,00; 

 a seguito delle attività istruttorie ad oggi sono state decretate le ammissioni alle agevolazioni di n. 483 
imprese relative all’Avviso de quo; 

 a seguito delle attività istruttorie, ai sensi degli articoli 12 e 13 dell’Avviso, si è rilevata l’inammissibilità 
alle agevolazioni delle richieste presentate dai soggetti elencati nel prospetto seguente trasmesso al 
RUP dal Coordinatore delle attività operative della Commessa; 

 l’attività istruttoria conclusa con esito negativo riguarda n.31 Proponenti; 

 è in corso l’attività istruttoria sulle altre domande; 
 
 

RITENUTO CHE 
 

 all’esito del preavviso di adozione di rigetto, nelle forme e nei modi di cui all’art. 10 bis della Legge 7 
Agosto 1990 n. 241 e s.m.i, i soggetti richiedenti, di seguito elencati, non hanno provveduto a formulare 
osservazioni e/o controdeduzioni volte a sanare i motivi di inammissibilità rilevati: 
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N. N. 

IDENTIFICATIVO 

DOMANDA 

NOME E COGNOME 

DEL 

RICHIEDENTE/RAGIO

NE SOCIALE 

PREAVVISO 

DI RIGETTO  

MOTIVAZIONI 

 (Riferimento sintetico alle prescrizioni 

dell’Avviso) 

1 231219ARTG000

0000048 

 

DITTA SAMPIETRO 

RAFFAELE 

 

Prot.258 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta annotata nella sezione 
speciale del registro delle imprese come impresa 
artigiana. L’impresa non ha dato seguito nei 
termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso. 

2 231219ARTG000

0000077 

 

GIORDANO MARCO Prot.261 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta attiva e operante da almeno 
due anni alla data di pubblicazione dell'Avviso. 
L’impresa non ha dato seguito nei termini e 
normativa indicati in Avviso e comunicazione di 
preavviso di rigetto, per cui si ritiene di dover 
procedere  alla inammissibilità della domanda ai 
sensi e per gli effetti dell’art art.4 dell’Avviso.. 

3 231219ARTG000

0000082 

 

A.N.&C.M. s.R.L.S. 

 

Prot.262 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta attiva e operante da almeno 
due anni alla data di pubblicazione dell'Avviso. 
L’impresa non ha dato seguito nei termini e 
normativa indicati in Avviso e comunicazione di 
preavviso di rigetto, per cui si ritiene di dover 
procedere  alla inammissibilità della domanda ai 
sensi e per gli effetti dell’art art.4 dell’Avviso.. 

4 231219ARTG000

0000138 

 

TECHNOSMILE DI 

CARLEA ANTIMO 

 

Prot.264 art\U 
07.04.2020 

La domanda presentata risulta priva di firma 
digitale. L'impresa risulta essere destinataria di un 
atto di revoca  sulla misura “Microcredito 2 ° 
Avviso”. L’impresa non ha dato seguito nei termini 
e normativa indicati in Avviso e comunicazione di 
preavviso di rigetto, per cui si ritiene di dover 
procedere alla inammissibilità della domanda ai 
sensi e per gli effetti degli artt.5, punto 8 e 11 lett.a 
dell’Avviso. 

5 231219ARTG000

0000162 

 

EDILIZIA MAGLIANO 

S.R.L.S. 

 

Prot.267 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta alla sezione speciale 
artigiani alla data di pubblicazione dell'Avviso. 
L’impresa non ha dato seguito nei termini e 
normativa indicati in Avviso e comunicazione di 
preavviso di rigetto, per cui si ritiene di dover 
procedere alla inammissibilità della domanda ai 
sensi e per gli effetti dell’ art.4 dell’Avviso. 

6 231219ARTG000

0000175 

 

IL PARADISO 

DELL'AUTO S.R.L.S. 
Prot.269 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta nell’apposita sezione 
speciale del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso. 

7 231219ARTG000

0000207 

 

TOGETHER S.A.S. DI 

PARISI MAURIZIO & 

C. 

 

Prot.271 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta nell’apposita sezione 
speciale del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso. 

8 231219ARTG000

0000223 

 

L'OFFICINA FOLLE 

DI DARIO GRIECI 

 

Prot.272 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta nell’apposita sezione 
speciale del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso. 

9 231219ARTG000 PASTICCERIA DI Prot.274 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta nell’apposita sezione 
speciale del Registro delle Imprese istituita presso 
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0000252 

 

MICHELA LA 

MARCA 

 

la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso. 

10 231219ARTG000

0000302 

 

 

EU.RO.PA. - L'ARTE 

DEL TETTO S.N.C 
Prot.276 art\U 
07.04.2020 

 L'impresa risulta essere destinataria di un atto di 
revoca  sulla misura “Microcredito 2 ° Avviso”. 
L’impresa non ha dato seguito nei termini e 
normativa indicati in Avviso e comunicazione di 
preavviso di rigetto, per cui si ritiene di dover 
procedere seguito alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’art.5, punto 8 
dell’Avviso. 

11 231219ARTG000

0000303 

 

 

AGRIOLEARIA S.R.L. Prot.277 art\U 
07.04.2020 

L'impresa risulta essere destinataria di un atto di 
revoca  sulla misura “Fondo PMI Artigianato”. 
L’impresa non ha dato seguito nei termini e 
normativa indicati in Avviso e comunicazione di 
preavviso di rigetto, per cui si ritiene di dover 
procedere seguito alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’art.5, punto 8 
dell’Avviso 

12 231219ARTG000

0000325 

 

 

"COOPERATIVA 

ARTIGIANA 

SOLUZIONI EDILI - 

SOCIETA' 

COOPERATIVA" 

 

Prot.278 art\U 
07.04.2020 

L'impresa risulta essere destinataria di un atto di 
revoca  sulla misura “Fondo PMI Artigianato”. 
L’impresa non ha dato seguito nei termini e 
normativa indicati in Avviso e comunicazione di 
preavviso di rigetto, per cui si ritiene di dover 
procedere seguito alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’art.5, punto 8 
dell’Avviso 

13 231219ARTG000

0000359 

 

 

IANNOTTA 

FIREWORKS DI 

AMATO IANNOTTA 

SAS 

 

Prot.279 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale 
artigiani del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso. 

14 231219ARTG000

0000360 

 

 

NERO CAFFE' SAS DI 

IULIANO LUIGI 

 

Prot.280 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale 
artigiani del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso 

15 231219ARTG000

0000375 

 

 

VITIELLO VINCENZO Prot.283 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale 
artigiani del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso 

16 231219ARTG000

0000390 

 

EDIL GRANIA 
SRL 

Prot.285 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale 
artigiani del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso 

17 231219ARTG000

0000416 

GE.AL. SRLS Prot.287 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta alla sezione speciale 
artigiani alla data di pubblicazione dell'Avviso.  La 
domanda non è firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell'impresa . L’impresa non ha 
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  dato seguito nei termini e normativa indicati in 
Avviso e comunicazione di preavviso di rigetto, per 
cui si ritiene di dover procedere alla inammissibilità 
della domanda ai sensi e per gli effetti degli art.4  e 
art. 11, lett. a dell'Avviso. 

18 231219ARTG000

0000431 

 

NASFED 

COSTRUZIONI SRL 

 

Prot.288 art\U 
07.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale 
artigiani del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso 

19 231219ARTG000

0000456 

 

FEROCE EMILIO Prot.291 art\U 
07.04.2020 

L'impresa risulta priva della qualifica di impresa 
artigiana per perdita dei requisiti dal 23/10/2002. 
L’impresa non ha dato seguito nei termini e 
normativa indicati in Avviso e comunicazione di 
preavviso di rigetto, per cui si ritiene di dover 
procedere alla inammissibilità della domanda ai 
sensi e per gli effetti dell’ art.4 dell’Avviso. 

20 231219ARTG000

0000464 

 

EOS DI MAIO 

LAURA 

 

Prot.292 art\U 
07.04.2020 

 L'impresa non risulta attiva e operante da almeno 
due anni alla data di pubblicazione dell'Avviso. 
L’impresa non ha dato seguito nei termini e 
normativa indicati in Avviso e comunicazione di 
preavviso di rigetto, per cui si ritiene di dover 
procedere alla inammissibilità della domanda ai 
sensi e per gli effetti dell’ art.4 dell’Avviso 

21 231219ARTG000

0000563 

 

COASTAL BOAT 

S.R.L 

Prot.567 art\U 

23.04.2020 

L'impresa non risulta: attiva ed operante da 
almeno due anni e iscritta come impresa artigiana 
nell’apposita sezione speciale del RI presso la 
CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso . L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’art.4 
dell’Avviso. 

22 231219ARTG000

0000603 

 

DE ROSA FUSIONI 

SRL 

 

Prot.568 art\U 
23.04.2020 

Non risulta inviata la seguente documentazione:  la 
domanda ed il progetto. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’art.11 lett a e 
b dell’Avviso. 

23 231219ARTG000

0000623 

 

TANDEM TVE 

SOCIETA' A 

RESPONSABILIA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA 

Prot.570 art\U 
23.04.2020 

L'impresa non risulta: attiva ed operante da 
almeno due anni e iscritta come impresa artigiana 
nell’apposita sezione speciale del RI presso la 
CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso . L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’art.4 
dell’Avviso 

24 231219ARTG000

0000626 

 

DON LUIGI SRL  Prot.571 art\U 
23.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale 
artigiani del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso 

25 231219ARTG000

0000668 

 

CARISMA SRLS Prot.573 art\U 
23.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale 
artigiani del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
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dell’Avviso 
26 231219ARTG0000

000674 

 

GENERAL MOTORS DI 
RICCITELLI MARTINO 

Prot.574 art\U 
23.04.2020 

L'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale 
artigiani del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso 

27 231219ARTG0000

000680 

 

M.G. COSTRUZIONI Prot.576 art\U 
23.04.2020 

L'impresa non risulta attiva ed operante da almeno 
due anni alla data di pubblicazione dell'Avviso 
.Manca il titolo di disponibilità dell'Immobile 
oggetto dell'intervento. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti degli art.4 e art. 
11, lett.h dell'Avviso. 

28 231219ARTG0000

000700 

 

CAFFE' DEL CORSO DI 

GUADAGNO TERESA 

 

Prot.579 art\U 

23.04.2020 

 

L'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale 
artigiani del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso 

29 231219ARTG0000
000702 

DITTA INDIVIDUALE DI 

NOME PAMELA 

Prot.580 art\U 

23.04.2020 

 

L'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale 
artigiani del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso 

30 231219ARTG0000
000704 

OFFICINA 

BOTTIGLIERI SRLS 

 

Prot.581 art\U 

23.04.2020 

 

L'impresa non risulta iscritta nella sezione speciale 
artigiani del Registro delle Imprese istituita presso 
la CCIAA territorialmente competente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. L’impresa non ha dato 
seguito nei termini e normativa indicati in Avviso e 
comunicazione di preavviso di rigetto, per cui si 
ritiene di dover procedere alla inammissibilità della 
domanda ai sensi e per gli effetti dell’ art.4 
dell’Avviso 

31 231219ARTG0000
000710 

MATTHEY MARIA 

LAURA 
Prot.582 art\U 

23.04.2020 

 

L'impresa non risulta attiva ed operante da almeno 
due anni alla data di pubblicazione dell'Avviso.  La 
domanda non è firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell'impresa . L’impresa non ha 
dato seguito nei termini e normativa indicati in 
Avviso e comunicazione di preavviso di rigetto, per 
cui si ritiene di dover procedere alla inammissibilità 
della domanda ai sensi e per gli effetti degli art.4  e 
art. 11, lett.a dell'Avviso. 

 

 è possibile, pertanto, escludere dall’ammissione a fruire delle agevolazioni previste dall’Avviso le n.31 
domande la cui istruttoria si è conclusa con esito negativo, rinviando a successivi provvedimenti la 
definizione delle altre posizioni all’esito delle relative procedure istruttorie; 
 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

 il Responsabile Unico di Procedimento ha accolto gli esiti trasmessi dal Coordinatore delle attività 
operative della Commessa; 
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I sottoscritti Avv. Raffaele Chianese e Dr. Sergio Tanga nelle rispettive qualità di Direttore Generale f.f. di 
Sviluppo Campania S.p.A. e di Responsabile Unico del Procedimento; 

 

DECRETANO 

 L’inammissibilità delle domande di accesso all’agevolazione presentate dai soggetti indicati nel 

prospetto di seguito riportato, a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l’Avviso pubblico aiuti 

alle MPI artigiane;  

 

N. N. 

IDENTIFICATIVO 

DOMANDA 

NOME E COGNOME 

DEL 

RICHIEDENTE/RAGIONE 

SOCIALE 

MOTIVAZIONE DI 

INAMISSIBILITA’ 

Cit. art. Avviso  

1 231219ARTG0000000048 

 

DITTA SAMPIETRO RAFFAELE 

 

 

Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

2 231219ARTG0000000077 GIORDANO MARCO Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

3 231219ARTG0000000082 A.N.&C.M. s.R.L.S. Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

4 231219ARTG0000000138 TECHNOSMILE DI CARLEA ANTIMO Ai senti degli artt.5 e 11 
 dell’Avviso. 

5 231219ARTG0000000162 EDILIZIA MAGLIANO S.R.L.S. Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

6 231219ARTG0000000175 IL PARADISO DELL'AUTO S.R.L.S. Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

7 231219ARTG0000000207 TOGETHER S.A.S. DI PARISI MAURIZIO 

& C. 
Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

8 231219ARTG0000000223 L'OFFICINA FOLLE DI DARIO GRIECI Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

9 231219ARTG0000000252 PASTICCERIA DI MICHELA LA MARCA Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

10 231219ARTG0000000302 EU.RO.PA. - L'ARTE DEL TETTO S.N.C Ai senti dell’art.5 dell’Avviso 

11 231219ARTG0000000303 AGRIOLEARIA S.R.L. Ai senti dell’art.5 dell’Avviso 

12 231219ARTG0000000325 "COOPERATIVA ARTIGIANA 

SOLUZIONI EDILI - SOCIETA' 

COOPERATIVA" 

Ai senti dell’art.5 dell’Avviso 

13 231219ARTG0000000359 IANNOTTA FIREWORKS DI AMATO 

IANNOTTA SAS 

Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

14 231219ARTG0000000360 NERO CAFFE' SAS DI IULIANO LUIGI Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

15 231219ARTG0000000375 VITIELLO VINCENZO Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

16 231219ARTG0000000390 EDIL GRANIA SRL Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

17 231219ARTG0000000416 GE.AL. SRLS Ai senti degli art.4 e art. 11  
dell’Avviso 

18 231219ARTG0000000431 NASFED COSTRUZIONI SRL Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

19 231219ARTG0000000456 FEROCE EMILIO Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

20 231219ARTG0000000463 EOS DI MAIO LAURA Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 
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21 231219ARTG0000000563 COASTAL BOAT S.R.L Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

22 231219ARTG0000000603 DE ROSA FUSIONI SRL Ai senti dell’art.11 dell’Avviso 

23 231219ARTG0000000623 TANDEM TVE SOCIETA' A 

RESPONSABILIA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA 

Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

24 231219ARTG0000000626 DON LUIGI SRL  Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

25 231219ARTG0000000668 CARISMA SRLS Ai senti dell’art.4 dell’Avviso  

26 231219ARTG0000000674 GENERAL MOTORS DI RICCITELLI 

MARTINO 
Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

27 231219ARTG0000000680 M.G. COSTRUZIONI Ai senti degli art.4 e art. 11  
dell’Avviso 

28 231219ARTG0000000700 

 

CAFFE' DEL CORSO DI GUADAGNO 

TERESA 

Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

29 231219ARTG0000000702 DITTA INDIVIDUALE DI NOME PAMELA Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

30 231219ARTG0000000704 OFFICINA BOTTIGLIERI SRLS Ai senti dell’art.4 dell’Avviso 

31 231219ARTG0000000710 MATTHEY MARIA LAURA Ai senti degli art.4 e art. 11  
dell’Avviso 

 
 

 La conclusione del procedimento in relazione alle domande ed ai soggetti su elencatI, con conferma 
della inammissibilità all’accoglimento della domanda; 

 Di comunicare ai soggetti sopra individuati, secondo quanto disciplinato dall’Avviso, gli esiti di cui al 
presente decreto; 

 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Sviluppo Campania ed inviarlo alla Direzione 
Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania. 
 
 
 

    Il RUP della MISURA 

      Dr. Sergio Tanga 

Il Direttore Generale ff 

Avv. Raffaele Chianese 
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