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n.
cod. 

prat.
pos./grad. ragione sociale sede legale C.F. P.IVA

contribtuto 

concesso DDPF 

91/2020 

contribtuto 

concesso DDPF  

122/2020

contributo da 

revocare
motivazione revoca COVAR

1 651 184^/gen.le Unimer Milano - C.so Sempione 12900620159 12900620159 € 150.000,00 € 150.000,00

formale rinuncia al contributo -

pec 1131903 del 05/10/2020 376922

2 1833 72^/ris. a. Fiorelli Sonia
Visso (MC)- Loc.tà 

Molini Croce 12
FRLSNO77A46D653E 01567240435 € 68.214,16 € 68.214,16

formale rinuncia al contributo -

pec 1039754 del 15/09/2020 376923

3 1612 232^/gen.le
L'angolo del pane 

di Romagnoli Ines

Valfornace (MC)-P.zza 

V. Veneto 6
RMGNSI90B47B474G 01862330430 € 34.748,77 € 34.748,77

formale rinuncia al contributo -

pec 1077971 del 22/09/2020 376941

4 138 44^ / ris. b.

Bellottari snc di 

Bellottari 

Aleandro e 

Mauro 

Visso (MC) - Via Luigi 

Fumi snc
01782500431 01782500431 € 21.569,25 € 21.569,25

revoca e decadenza del 

contributo ai sensi dell'art.16 

comma 1.n.  Mancato 

riconoscimento AeDES società 

costituia successivamente 

all'evento sismico-  Inviato 

preavviso revoca in data 

4/08/2020 - nessuna 

osservzione nei termini 

previsti

376936

5 1164 125^/ gen.le SM Energia s.r.l.
Corridonia (MC) - Via 

Veneto 15
01653570430 01653570430 € 200.000,00 € 200.000,00

revoca e decadenza del 

contributo ai sensi dell'art.16 

comma 1.m -1.n. - non è stato 

possibile verificare regime di 

aiuto applicabile  - non è stato 

possibile verificare cause di 

decadenza, sospensione e 

divieto previste ai sensi art.67 

D.lgs 159/2011(c.d.antimafia) - 

inviato preavviso revoca in 

data 29/09/2020 - nessuna 

osservzione

A seguito 

dell'approvazione del 

DDPF n.122/2020 non 

è stata effettauta  la 

conferma  del COR 

per i motivi di cui al 

doc. istruttorio
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6 1552 198^/gen.le Energia 4.0 s.r.l.
Corridonia (MC) - Via 

dei Mestieri 14
BRCLND92E44C770Y 01958120436 € 97.784,91 € 97.784,91

revoca e decadenza del 

contributo ai sensi dell'art.16 

comma 1.m.- operazione 

societaria intercorsa prima 

dell'erogazione del saldo che 

non comporta l'estinzione del 

beneficiario - comunicazione 

domanda modifica del 

beneficiario inviata fuori 

termine - inviato preavviso 

esclusione, presentate 

osservazioni nei termini 

previsti -  riamgono 

confermati motivi ostativi 

riguardo alla revoca del 

contributo.

376937

7 512 141^/gen.le
C'era una volta il 

pane snc

S. Severino M. (MC)- 

V.le Biagioli 34
01680560438 01680560438 € 195.695,54 € 195.695,54

revoca e decadenza del 

contributo ai sensi dell'art.16 

comma 1.m.- operazione 

societaria intercorsa prima 

dell'erogazione del saldo non 

comunicata dal beneficiario - 

inviato preavviso esclusione in 

data 27/10/2020 - nessuna 

osservazione nei termini 

previsti

376938
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8 1271 109^/ris. a.

Ristorante ai 

Portici di Lupini 

Emidio & C snc

Ascoli P. - Via Salaria 

Fr.Mozzano 141
01255670448 01255670448 € 169.703,19 € 169.703,19

revoca e decadenza del 

contributo ai sensi dell'art.16 

comma  1.h. - 1.m.- mancato 

riscontro alla richiesta 

integrativa concernente 

scheda AeDES completa; a 

seguito di  invio del preavviso 

esclusione del 19/10/2020 

prot.  1198663, la ditta ha 

inoltrato le osservazioni e il 

documento richiesto, oltre i 

termini previsti ai sensi della 

L.241/90; inoltre, la scheda 

AeDES inviata risulta ancora 

una volta incompleta della 

Sezione 8 (pag.3) in cui , 

attraverso la valutazione di 

esito agibilità, si ottiene una 

classificazione del danno, 

necessaria alla valorizzazione 

del punteggio previsto dal 

Bando al Citerio 1. - 

rimangono confermati i motivi 

ostativi riguardo alla revoca 

del contributo

376939
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9 1872 188^/gen.le
Maldon Group srl 

Unipersonale

Porto san Giorgio (FM)- 

P.zza Gaslini 5
02195630443 02195630443 € 76.050,00 € 76.050,00

revoca e decadenza del 

contributo ai sensi dell'art.16 

comma 1.j.- mancata 

sottoscrizione dell'Atto di 

Impegno entro i termini 

previsti; a seguito della 

notifica contributo del 

7/09/2020 prot.1002348, 

contenente tra l'altro  la 

richiesta dell'invio dell'Atto di 

Impegno sottoscitto, entro e 

non oltre 20 giorni dal 

ricevimento, nel caso specifico 

entro il 26/09/2020, è stato 

appurato il mancato riscontro 

della ditta alla richiesta 

prevista dal Bando. - inviato 

preavviso di esclusione in data 

3/11/2020 - nessuna 

osservazione nei termini 

previsti

376940

€ 21.569,25 € 992.196,57 € 1.013.765,82
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