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A.& P. SAS DI ULIVI PAOLO &C. VA 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.600,00€               

A2GROUP DI PITTELLI FRANCESCA & C. S.A.S. VA 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

Abdelhai Elmetwalli Abdel Hamid Elsherbini PV 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.c): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale 2.500,00€               

ACP SRL MI 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 2.500,00€               

ACQUA E FARINA ISSONE SRL MB 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 2.500,00€               

AEVV FARMACIE S.R.L. SO 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett. A): non PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 

2003 5.000,00€               

AL VECCHIO TAGLIERE SRL BG 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.100,00€               

AL.DO DI HOXHA DORINA BG 2. altre categorie a rischio domanda presentata in maniera non conforme a quanto previsto dal bando non quantificato

ALBERGO GARDEN ZORZI DI ZORZI LUCA & C. S.N.C. BS 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.480,00€               

ALMA S.R.L. MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

ALTEREGO TABACCHI DI RIZZOTTO GIUSEPPE MI 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 4.000,00€               

Ark Srl MI 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 2.500,00€               

AROMANDO SRL MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.900,00€               

ASTA ROBERTO VA 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 834,00€                  

AU CABARET VERT SRLS MI 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 1.442,00€               

AVIATEL SRL VA 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.323,75€               

AZIENDA FARMACIE COMUNALI LODI S.R.L LO 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett. A): non PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 

2003 5.000,00€               

AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA CO 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett. A): non PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 

2003 1.750,00€               

AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI LAINATE MI 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett. A): non PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 

2003 1.092,00€               

BADALOTTI CELSO DI BADALOTTI ORIETTA CR 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.348,00€               

BAR ALBERGO RISTORANTE DA EOLO DI SOFFIATI NATALE E BOSCHETTI ELISA S.N.C. MN 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.c) e lett. g): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale e 

mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO attività prevalente 

d'impresa e non di unità locale) 2.000,00€               

BAR ANDREA LEONE MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

bar latteria MB 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.800,00€               

BELLINI AGNESE BS 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 5.000,00€               

BENACO 2000 SAS BS 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

BLU SSD a r.l MN 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.c) e lett. g): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale e 

mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO attività prevalente 

d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

BOLINA S.R.L. MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

BORMIO SKI & BIKE DI COMPAGNONI DANILO SO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.870,00€               

BORMIO SKI & BIKE DI COMPAGNONI DANILO SO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.870,00€               

BOSS SRL VA 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) non quantificato

RICHIESTE DI CONTRIBUTO NON AMMESSE (N. 235)
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BOSSI ROBERTA E BOSSI GRAZIANO GIUSEPPE SNC CR 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.620,00€               

Brandstorming srl MI 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.c) e lett. g): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale e 

mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO attività prevalente 

d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

BRICCI SRL MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

BRIUCCI GIUSMERI VA 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.605,00€               

C.B. World di Gallo Marco CO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.250,00€               

CAFE DALMINE di MOTTINI MARCELLINA BG 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 2.500,00€               

CALMAR SNC MI 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 5.000,00€               

CALZATURE MORETTA S.N.C. DI MORETTA ENNIO E C. SO 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

CALZATURE PIZZOLATO SAS DI ELISA E NADIA PC 2. altre categorie a rischio art. 4: sede legale o operativa non in Lombardia 2.500,00€               

CAPRICCIO SNC DI CADENAZZI MARCO & C. PV 1. categorie a rischio maggiore domanda presentata in maniera non conforme a quanto previsto dal bando non quantificato

CARLINI MARIO BS 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 904,50€                  

CASA DEL CAFFE' DI MAPELLI ANTONELLA MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 600,00€                  

CASA RIZZOLI DI ILARIA ED ELENA RIZZOLI SNC MN 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.c) e lett. g): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale e 

mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO attività prevalente 

d'impresa e non di unità locale) 1.400,00€               

Castelli Gioielleria di Giuseppe Castelli & C. s.a.s. MI 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 4.522,00€               

CENTRO DELL' ARTE OROLOGIAIA SNC BG 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.781,00€               

Centro PQ di Prandini Gianni MN 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

CENTROPERATORI SRL MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

Co.Fin. Srl MI 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.c) e lett. g): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale e 

mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO attività prevalente 

d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

COLOMBO GIORGIO E ERCOLE SAS MB 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.000,00€               

COMO EXPERT SRL CO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

CORINI MARIO E FIGLI S.N.C. DEI F.LLI CORINI PIERANGELO, FAUSTO E FERDINANDO BS 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.200,50€               

Crazybytes di Perego Luciano BG 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

CROTTO GIOVANANTONI DI BELLA GIUSEPPE SO 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.092,00€               

CSC GESTIONI SSD a r.l BG 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

D.O.G.E. SRL DI LODETTI EVANDRO BG 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

DANIELA GRANIERO SNC DI D.GRANIERO & C VA

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.250,00€               

DARRA GIORGIO SRL PV 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

DE & DEE SNC DI RAIOLA & C. VA 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

DELTA COMPUTERS DI STEFANO DOMENICONI BS 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.100,00€               

DOMENICI S.A.S. DI ALBERTO DOMENICI & C. MB 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.059,00€               

DUCI BIANCA GIOVANNA MARIA BG 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.972,50€               

EFFEPARK SRL CO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.150,00€               
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ELETTROECASA SNC DI CARRIERO A E TRAVERSA G CO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

EMPIRE SNC DI FUOCO DANIELE E BALLARINI MI 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 1.600,00€               

ENOMIA SRL VA 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

ERBORISTERIA NATURA MEDICA VA 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

Estetica Tiffany di Riviera Clarissa MN 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.c) e lett. g): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale e 

mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO attività prevalente 

d'impresa e non di unità locale) 1.175,00€               

FAMBIA DI BIANCO FLAVIANO E C. SAS MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.800,00€               

FANTI RENATA SO 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 3.450,00€               

Farmacia Beretta MI 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 2.143,50€               

Farmacia Boccaccio MI 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 5.000,00€               

farmacia centrale gusmani MB 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 500,00€                  

Farmacia Consonni S.n.c. di Consonni Maria Sabrina e Colombo David CO 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 925,00€                  

FARMACIA DEI LAGHI DEI DOTTORI LUCA CORTELEZZI E ALBERTO FOSSATI SNC VA 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 1.100,00€               

FARMACIA DEL CENTRO LO 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 1.597,50€               

FARMACIA DI PONTIDA BG 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 10.000,00€             

FARMACIA EREDI DR. GINO CATALUCCI SNC MI 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line non quantificato

FARMACIA GRECHI VA 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 750,00€                  

FARMACIA GUIDI CESARE SNC CO 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

FARMACIA LEONARD SAS DELLA DOTT.SSA PV 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 5.000,00€               

FARMACIA MANFRINI DR PAOLO RICCABONI LO 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 1.250,00€               

FARMACIA MORONA MI 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 5.000,00€               

FARMACIA PADOVA DI TALPINI DR. FABIO MI 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 2.470,50€               

FARMACIA ROMOLI DI ROMOLI LUIGI E C SNC SO 1. categorie a rischio maggiore articolo 3 lett.c): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale 1.413,50€               

Farmacia San Remigio della Dott.ssa Cristiana Terzi &  C . S.a.S. MI 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 1.190,00€               

Farmacia Turro MI 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line non quantificato

FARMACIA VERCESI SAS DI L. VERCESI & C. MI 1. categorie a rischio maggiore articolo 3 lett.c): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale 5.000,00€               

FERRARIO GIUSEPPE & C. DI ANTONIO E CARLO F.SNC CO 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 4.500,00€               

FIBO SRL SO 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 3.000,00€               

Fior di idee snc di Laura Nitti e Stefania Mira Catò VA 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 715,00€                  

FIORENZA SRL MB 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 575,58€                  

FORNERIA SAPORI ANTICHI SRL MN 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

FOTO STUDIO TRE di SALA SIMONE CO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

FROZEN DI MICHELA DI FOGLIO VA 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 643,00€                  

FUMO E PROFUMO DI PARIGI PAOLA BG 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 4.500,00€               

GABRIELLA GAROFALO HAIR SPA BS 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 675,00€                  

GELATERIA LOLLIPOP DI DEL SIMONE BRUNO SO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

GERA SRL VA 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.250,00€               

Geri Srl PV 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

GHELFI MARIA GABRIELLA VA 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.500,00€               

GIOIELLERIA CORNALI SNC BG 1. categorie a rischio maggiore articolo 3 lett.c): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale 5.000,00€               
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Gioielleria F.lli Baldini BS 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 4.375,00€               

GIOIELLERIA PAVAN SOVICO S.A.S. MB 1. categorie a rischio maggiore articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 5.000,00€               

Gioielli Srl BS 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 5.000,00€               

GIRY DI IRENE GRAZIANI MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

GOLD PRODUCTION ITALIA Srl MI 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.650,00€               

Gran Caffè al Foro di Fabio Failla MI 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 5.000,00€               

GREY AS DI MUSCHIATO SIMONA MB 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

Groupe Comptoir Gastronomique Français s.r.l. MI 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 5.000,00€               

GUFO SRL BS 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.c): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale 2.500,00€               

H.E.R. MANAGEMENT SRL BS 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

HAPPINESS TO DRESS DI GABRIELI FRANCESCA BG 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 2.500,00€               

HERALC  SRL SO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

HERBA MONSTRUM SAS DI MAGNI MATTEO E MANTELLA MARCO LC 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.c) e lett. g): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale e 

mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO attività prevalente 

d'impresa e non di unità locale) 600,00€                  

HJ S.R.L. MB 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito iscrizione al Registro Imprese della CCIAA 1.500,00€               

HOTEL MALOIA SNC DI DE ROMERI SILVANA & C. SO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

IL FOCOLARE SNC DI PALMIERI ANDREA & C MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.000,00€               

Il Glicine di Pozzi Mario e c sas CO 2. altre categorie a rischio presentazione della domanda oltre i termini 2.250,00€               

IL TUO TELEFONINO SRL PV 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 2.500,00€               

IL TUO TELEFONINO SRL PV 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 2.500,00€               

JEWELLERY PRODUCTION & SERVICE GROUP S.A.S. MB 1. categorie a rischio maggiore articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 5.000,00€               

KANT SAS DI MASATO CHRISTIAN & C VA 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 2.278,80€               

KIBO SRL BG 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

Kirei srl BG 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.122,80€               

la bergamina srl MB 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

LA BOTTEGA DI FOSSATI MAURIZIA MB 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 700,00€                  

La bottega di milesi giovanni BG 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 500,00€                  

LA CAFFETTERIA DEL LOTTO SNC di Scainelli P. & C BG 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

LA CAPANNA SAS di Compagnoni Filippo e C. SO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

La nuova Porta Rossa Srls MI 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 2.350,00€               

LA PIETRA DI NANA GIULIANO PIETRO E & C SNC SO 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.750,00€               

L'ARTIGIANORAFO DI RIVIERA ALESSANDRO MN 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.c) e lett. g): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale e 

mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO attività prevalente 

d'impresa e non di unità locale) 2.800,00€               

Lavanda e... snc di Guido Angeli VA 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.000,00€               

LE GIOIE DI EVI MI 1. categorie a rischio maggiore domanda presentata in maniera non conforme a quanto previsto dal bando non quantificato

LIDIA BIJOUX S.R.L. PV 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               



Soggetto beneficiario Prov.
Categoria di rischio (punto 3 del 

bando)
Motivo di non ammissione

Contributo 

richiesto

LINEA EMME SRL PV 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

LOCANDA DEL SOLE SNC DI ROSSINI &C. BG 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.500,00€               

L'ORSO DI BALBI AUGUSTO & C.SAS LC 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

M.C. AUTOLAVAGGIO SNC BS 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

MADE SRL CO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

MAESTRINI CLAUDIO MN 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.000,00€               

MAGLIFICIO R. SCAGLIONE SRL BG 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

MAGNA GRECIA S.R.L. MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

MARCHETTI SABRINA MARIA CHIARA BS 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 500,00€                  

MARINA TRABUCCO MB 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 1.822,00€               

MAROTTA LUIGI MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

Matita & Mouse S.n.c. di Galise Silvia e Iannaccone Fabio MB 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 920,00€                  

MEA SRL MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 900,00€                  

MEAT & FISH S.r.l.s. MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

MERCERIA GIANCARLA DI CAPATTI SILVIA VA 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 740,00€                  

MEREGALLI PIETRO LC 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 5.000,00€               

MILICI GAETANO MB 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 5.000,00€               

MISTRITECNOSERVICE SNC BG 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.850,00€               

MIVIGAS S.R.L. MB 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

MORINI ELENA LO 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 2.425,00€               

MOTOWN SRL MI 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.c) e lett. g): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale e 

mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO attività prevalente 

d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

MOTTINI ARISTIDE & CO SNC SO 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

MOTTINI ARISTIDE & CO SNC SO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

MOTTINI ARISTIDE & CO SNC SO 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

MOTTINI ARISTIDE & CO SNC SO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

MUSITELLI ADRIANO BG 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

MUTTI GIOIELLI DI RUSTIONI ALBERTO PV 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) non quantificato

N. FLORTECNICA SAS di Pepi L. & C. VA 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.750,00€               

NATRIBOM SRL VA 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 3.500,00€               

NEGRINI ALBERTO BS 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

NEVADA snc MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.900,00€               

NIGHT FASHION MILANO SNC DI UMBERTO BUOMPANE MI 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.c): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale 900,00€                  

NIGHT FASHION SNC DI UMBERTO BUOMPANE MI 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.c): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale non quantificato

NON SOLO FUMO DI MAVIGLIA ANTONELLA VA 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 932,00€                  



Soggetto beneficiario Prov.
Categoria di rischio (punto 3 del 

bando)
Motivo di non ammissione

Contributo 

richiesto

NOVALI CLAUDIO BG 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

OIL SPA SRL BS 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

ORAFO LEO DI MOIOLI LEARCO & C. SNC BG 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

Orefic.e Gioiell.Savioli A.di Savioli Roberto & c.SnC MN 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 4.500,00€               

OSTERIA DELLA PISTA S.R.L. VA 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 2.500,00€               

PACIO MODE SNC DI PELARATTI MARIA & C. BG 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

PANETTERIE COLOMBO & MARZOLI SAS VA 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 1.000,00€               

PATWARY HELAL PV 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

PELAMATTI COMPUTER BS 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.250,00€               

PELUZZI ANNA MARIA VA 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.450,00€               

PIANETA DONNA DI GRIGIS LUCIA BG 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

PIAZZA COVOUR SRL CO 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 2.440,00€               

PIZZA OK 2 S.A.S. DI CATALANO MAURO E C. MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

PIZZA OK S.A.S. DI CATALANO SERENA & C. MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

PIZZERIA DA RITA DI MARABESE RITA E C. SAS PV 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

princes sas CR

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

PROFUMERIA L'OCA NERA CO 1. categorie a rischio maggiore rinuncia 2.250,00€               

QUADRELLI LUIGI PV 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 3.500,00€               

RADIOGIANNI SRL BG 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 675,00€                  

RASTELLI SRL CR 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 1.125,00€               

RESIDORI GIOVANNI MN 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 3.650,00€               

ric. lotto 421 VA 1. categorie a rischio maggiore articolo 3 lett.b): mancanza del requisito iscrizione al Registro Imprese della CCIAA 1.950,00€               

RICKY GROUP SRL MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

RIST.LA QUERCIA DI FOGAZZI ADDIS & C. SNC BS 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.600,00€               

RISTORANDO SAS DI CHIODINI ANTONELLA MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 614,75€                  

Ristorante Da Maiuccia di Aguzzi Davide PV 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.000,00€               

RISTORANTE IL POLLINO SAS MB 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 600,00€                  

RISTORANTE PIZZERIA AMALFITANA DI LIMODIO FRANCESCO & C. PV 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.500,00€               

RISTORO CAFE' S.A.S. DI MICHELE DI PINTO E C. MI 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.c): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale 1.200,00€               

RIVA LORENZA SO 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

RIVOLTA FRATELLI SRL MB 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.250,00€               

ROSALBA SERENA MI 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 2.500,00€               

SAS LA PENSILINA DI ERCULIANI MARIO E C. BS 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

SEGRATE SERVIZI SPA MI 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett. A): non PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 

2003 4.644,00€               

SETTE SRLS PV 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               
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Categoria di rischio (punto 3 del 
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Motivo di non ammissione
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SEVERI MARIO E FIGLI di SEVERI GIORGIO e MARIA GRAZIA S.N.C. MN 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 3.150,00€               

SIER S.R.L. BS 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

Simply Clothing di A.Faraguna MB 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

SITAS S.P.A. SO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

SOLE SRL MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

SPORTIME SRL MN 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

SQUALO S.R.L. MI 2. altre categorie a rischio 

articolo 3  lett. g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

STARSANA SRL MN 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.000,00€               

STILMOTO DI GIOTTA MATTEO & C. S.A.S. SO

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

Street Caffè di Tarabini Roberto SO 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

TABACCHERIA BRACCHETTI VA 1. categorie a rischio maggiore articolo 3 lett.b): mancanza del requisito iscrizione al Registro Imprese della CCIAA 2.400,00€               

TABACCHERIA QUADRIFOGLIO DI ZANICHELLI MASSIMO MN 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 2.174,50€               

TABACCHI COSTA ANNA MARIA MI 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 1.600,00€               

TAMOIL DI MAIORIELLO MARCO VA 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 1.757,73€               

TASSO GIOVANNI BG

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 4.250,00€               

TEKNOPLAN SRL BG 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

THE DREAM IS YOURS MB 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.250,00€               

TORREFAZIONE SOCAR DI SOFFIATI E TERZOLI GIORGIO SNC MB 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.060,00€               

TOSONI DI TOSONI E ARALDI S.N.C. MN 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

Trattoria del Zep di Tarca Paolo & C. s.a.s. SO 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.c): irregolarità pagamento del diritto camerale annuale 2.500,00€               

Trattoria Traversi SO 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.250,00€               

TRIPPA SNC di Pietro Caroli e Diego Rossi MI 2. altre categorie a rischio articolo 3 lett.b): mancanza del requisito impresa attiva 2.500,00€               

TURY DI ANANIA RAFFAELE MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.175,00€               

V3 GARAGE S.A.S. VA 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 3.000,00€               

VALTELLINA BIKE SNC SO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 5.000,00€               

VF elettronica di Franco Veronelli CO 2. altre categorie a rischio 

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 2.500,00€               

VITALI GIULIO DI MARGHERITA VITALI & C S.N.C. SO 1. categorie a rischio maggiore

articolo 3 lett.g): mancata appartenenza alle categorie indicate da Bando (ATECO 

attività prevalente d'impresa e non di unità locale) 775,00€                  

WIT IN DI TARABINI NADIA & C. SAS LC 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.500,00€               

ZAMPIERI MARIO LC 1. categorie a rischio maggiore mancata trasmissione della domanda on-line 1.042,80€               

zona 30 MI 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 2.500,00€               

ZUCCALLI ROSA LC 2. altre categorie a rischio mancata trasmissione della domanda on-line 1.349,75€               

573.088,96€           


