Allegato B: POR MARCHE FESR 2014-2020 Asse 3 Azione 8.1
“Sostegno all’innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione”
IMPRESE ESCLUSE
ID
DOM.

DENOMINAZIONE IMPRESA

11507

FONDAZIONE VILLA DEL BALI‘

11638

MARCHE TEATRO - SOCIETA‘
CONSORTILE A RESPONSABILITA‘
LIMITATA

11920

12034

FONDAZIONE PERGOLESI
SPONTINI

ITALYMANIA SRL A CAPITALE
RIDOTTO

P.IVA/C.F

02178840415

02620080420

02039280421

02148100445

INDIRIZZO SEDE LEGALE

LOCALITA' SAN MARTINO

VIA DELLA LOGGIA 1/D

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 9

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 123

COMUNE

COLLI AL METAURO

ANCONA

JESI

PORTO SAN GIORGIO

PV SEDE
LEGALE

PU

AN

AN

FM

CAP

61030

60124

60035

63822

ESITO

ESCLUSA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
Da risposta dell'Autorità di Gestione POR FESR al quesito sulle dimensioni di impresa
(ID 12516379 del 31/10/2017): "Il Comune di Fano e il Comune Colli al Metauro
superano i parametri (n. abitanti e bilancio annuale) previsti dall`Allegato I del Reg.
651/2014, all`art. 3 comma 2, punto d). Conseguentemente, valutando che oltre il
25% dei diritti di voto è controllato direttamente da enti pubblici, si considera la
Fondazione una Grande Impresa ai sensi dell`art. 3 par. 4."

ESCLUSA

Da risposta dell'Autorità di Gestione POR FESR al quesito sulle dimensioni di impresa
(ID 12516379 del 31/10/2017 ): "Il Comune di Ancona possiede una percentuale
superiore al 25% del capitale sociale (e dei voti, trattandosi di una società) pertanto
a norma dell'Allegato I del Reg. 651/2014 art. 3 par. 4, va considerata una Grande
Impresa".

ESCLUSA

Da risposta dell'Autorità di Gestione POR FESR al quesito sulle dimensioni di impresa
(ID 12516379 del 31/10/2017 ): "Il comune di Jesi ed il Comune di Maiolati Spontini
superano per numero di abitanti e bilancio annuale (per il comune di Maiolati
Spontini si fa riferimento all'ultimo bilancio reperibile on line del 2015) i limiti
previsti dall'Articolo 3, comma 2, punto d) dell'Allegato I del Reg. 651/2014. A norma
quindi dell'art. 3 par. 4 si tratta di una Grande Impresa in quanto una quota
superiore al 25% dei diritti di voto è controllato da enti pubblici."

ESCLUSA

La Commissione, analizzati il piano investimenti e il piano finanziario, stabilisce con
verbale del 28/07/2017 che non sono ammissibili le voci di spesa di cui al punto 4
"Azioni social media" e al punto 5 "Telefonia" per importi pari ad € 34.000,00 ai sensi
del bando, paragrafo 11 "spese non ammissibili".
Decurtando tali spese l`impresa non rispetta il limite minimo consentito di importo
progetto per le imprese singole. Ai sensi del bando, paragrafo 7 "costo complessivo
dei progetti ammissibili", l’importo complessivo ammesso alle agevolazioni per la
realizzazione del progetto per i singoli beneficiari non può essere infatti inferiore a €
50.000,00 . Il progetto pertanto non ha totalizzato il punteggio superiore ai 60 punti
necessario, ai sensi dell'art. 16 del bando, per l'ammissione al finanziamento.

