Allegato 3) l’elenco dei programmi non ammissibili
Progetti
tipologia A)

prot.

Progetti
tipologia B)

punteggio

prot.

Progetti
tipologia C)

punteggio
.

prot.

Progetti
tipologia E-F)

punteggio

prot.

PROGRAMMA

punteggio

punteggio

punteggio
+
premialità

criterio premialità
applicato

RAGIONE SOCIALE

MED2ME S.R.L.
C.F. 02919520359
Reggio nell'Emilia (RE)

MODIS CONSULTING S.R.L.
C.F. 09509120961
Milano (MI)

SANTER REPLY S.P.A. ABBREVIABILE IN
SANTER S.P.A.
C.F. 13262400156
Milano (MI)

SITAV S.P.A.
C.F. 03757120963
Milano (MI)

/

/

/

PG/2021/962156

/

/

/

non
ammesso

58

Il programma non è stato valutato in quanto il progetto tipologia B) non ha
raggiunto il punteggio minimo complessivo (art. 8.2.1 del bando: solo nel caso
di valutazione positiva di almeno un intervento relativo alla tipologia di aiuti B.
“Aiuti a favore della Ricerca e Sviluppo” tra quelli presentati dal soggetto
proponente, il nucleo procede alla valutazione del programma di investimento
nel suo complesso)

66

Il programma non è stato valutato in quanto il progetto tipologia B) non ha
raggiunto il punteggio minimo complessivo (art. 8.2.1 del bando: solo nel caso
di valutazione positiva di almeno un intervento relativo alla tipologia di aiuti B.
“Aiuti a favore della Ricerca e Sviluppo” tra quelli presentati dal soggetto
proponente, il nucleo procede alla valutazione del programma di investimento
nel suo complesso)

67

Il programma non è stato valutato in quanto il progetto tipologia B) non ha
raggiunto il punteggio minimo complessivo (art. 8.2.1 del bando: solo nel caso
di valutazione positiva di almeno un intervento relativo alla tipologia di aiuti B.
“Aiuti a favore della Ricerca e Sviluppo” tra quelli presentati dal soggetto
proponente, il nucleo procede alla valutazione del programma di investimento
nel suo complesso)

PG/2021/960864

/

PG/2021/962194

/

PG/2021/962135

PG/2021/962175

non
ammesso

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PG/2021/962172

non
ammesso

il programma presentato da Sitav non risulta ammissibile alla valutazione in
quanto, l’art 2.2.b stabilisce che l’ammissibilità di almeno un intervento della
categoria B è requisito necessario per accedere alle agevolazioni previste dal
bando. Il progetto tipologia B PG/2021/962175, presentato da Sitav, non
contiene il piano dei costi, manca pertanto di un elemento sostanziale

