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1 A0332 -2019 - 32070 COLLINS S.R.L. IMPRESA NON IDONEO

Domanda non idonea ai sensi dei punti (i) e (ii) comma 2 dell’Articolo 

6 dell’Avviso (coerenza del progetto con le finalità dell'avviso e 

coerenza e pertinenza delle spese presentate).

 In particolare, non si ravvedono elementi d'innovazione. Il progetto 

si configura come un ammodernamento delle attrezzature/impianti 

del locale già esistente, non apportando nessun reale elemento 

d'innovazione rispetto all'attività svolta dal proponente.

2 A0332 -2019 - 31963
ESCAPE THE BOX - S.A.S. DI ALICE 

SILVANA VIOLA E C.
IMPRESA NON IDONEO

Domanda non idonea ai sensi dei punti (i) e (ii) comma 2 dell’Articolo 

6 dell’Avviso (coerenza del progetto con le finalità dell'avviso e 

coerenza e pertinenza delle spese presentate).

 In particolare, il progetto consta unicamente nell'acquisto della 

licenza d'uso di una tecnologia, da un azienda specializzata nel 

settore, da replicare nel contesto locale, configurandosi come mero 

acquisto di tecnologia da rivendere.

3 A0332 -2019 - 31941 ABOUT ITALIA S.R.L. IMPRESA NON IDONEO

Domanda non idonea ai sensi dei punti (i) e (ii) comma 2 dell’Articolo 

6 dell’Avviso (coerenza del progetto con le finalità dell'avviso e 

coerenza e pertinenza delle spese presentate).

 In particolare, l'impresa ha ottenuto una agevolazione per un 

progetto che sembrerebbe lo stesso. Dalla consultazione del Registro 

Nazionale degli Aiuti, emerge che il soggetto richiedente ha ottenuto 

dalla Regione Umbria, in data 04/04/2019, un contributo di € 

69.020,00, a valere sul POR FESR 2014-2020, CUP I43C18000280007, 

per il seguente progetto: PERSEGUE L'OBIETTIVO DI SVILUPPARE 

QUELLO CHE NON SARÀ UN SEMPLICE SITO WEB MA CHE IN REALTÀ 

VUOLE RAPPRESENTARE UN VALORE AGGIUNTO PER I TURISTI 

STRANIERI E NON SOLO, OFFRENDO LORO PIÙ CHE UN VIAGGIO 

UN'ESPERIENZA A 360°. 

Si segnala, inoltre, che è stato richiesto al proponente di fornire 

documentazione relativa al progetto finanziato dalla Regione 

Umbria, per poter effettuare ulteriori approfondimenti in merito 

(comunicazioni PEC del 10 marzo e 14 aprile), ma Il proponente non 

ha fornito la documentazione richiesta. 

4 A0332 -2019 - 31874

SEA' DESIGN SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

SEMPLIFICATA

IMPRESA NON IDONEO

Domanda non idonea ai sensi dei punti (i) e (ii) comma 2 dell’Articolo 

6 dell’Avviso (coerenza del progetto con le finalità dell'avviso e 

coerenza e pertinenza delle spese presentate).

In particolare,il principale elemento d'innovazione è contenuto nei 

prototipi delle lampade a risparmio energetico  che non vengono 

prodotti dal proponente, ma acquisiti da un fornitore con la finalità 

di vendita.

5 A0332 -2019 - 31790 TECHNO - KLEEN ITALIA S.R.L. IMPRESA NON IDONEO

 Domanda non idonea ai sensi dei punti (i) e (ii) comma 2 

dell’Articolo 6 dell’Avviso (coerenza del progetto con le finalità 

dell'avviso e coerenza e pertinenza delle spese presentate).

In particolare, il progetto non appare congruo con le finalità 

dell'Avviso Pubblico, in quanto prevede esclusivamente 

l'abbonamento in franchising ad un prodotto venduto da una società 

spagnola.

6 A0332 -2019 - 32072
LASER ROMAE - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA NON IDONEO

Domanda non idonea ai sensi del punto (ii) comma 2 dell’Articolo 6 

dell’Avviso (Coerenza e pertinenza delle spese presentate). 

In particolare, il piano di spesa è fortemente sbilanciato verso i 

servizi di consulenza, che pesano per l'83% sul totale delle spese 

presentate (il limite massimo di tale voce di spesa da Avviso pubblico 

è pari al 20% delle voci a), b) e c)). Ne consegue che, riportando le 

spese di consulenza entro i limiti stabiliti dall'Avviso, il progetto si 

rileva non congruo nel suo complesso.

Inoltre, non essendo stati presentati i preventivi relativi agli 

investimenti mareriali non è stoto possibile valutarne la congruità 

della spesa.
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