
Codice Pratica Beneficiario Codice Fiscale Motivazioni di non ammissibilità

COF/21/LR392020PRO/000001 SBRICOLI MAURIZIO SBRMRZ55C30H501J

Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021 (non sottoscritta digitalmente, sottoscritta con firma digitale scaduta o non 

conforme agli standard riconosciuti, sottoscritta da persona diversa rispetto a quella identificata nella stessa domanda, sottoscritta da persona non 

titolata alla firma, ossia da persona diversa da chi rappresenta legalmente il soggetto istante)

COF/21/LR392020PRO/000002 SACCO PIETRO SCCPTR55P20E512I

Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non è stata presentata la lettera del Finanziatore di disponibilità alla 

concessione del finanziamento

COF/21/LR392020PRO/000009 CRACCO LORENZA CRCLNZ55M50L781F

Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non è stata presentata la lettera del Finanziatore di disponibilità alla 

concessione del finanziamento

COF/21/LR392020PRO/000011 VIGNOLA FEDERICO VGNFRC73T24A757F

Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non è stata presentata la lettera del Finanziatore di disponibilità alla 

concessione del finanziamento

COF/21/LR392020PRO/000012 BECCATI MICHELE BCCMHL75R25H620N

Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non è stata presentata la lettera del Finanziatore di disponibilità alla 

concessione del finanziamento

COF/21/LR392020PRO/000014                                                    PELATI CHRISTIAN PLTCRS71E09G337H

Intervento non conforme alle disposizioni di cui all'art. 6.2 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non risulta rispettata la quota minima di spesa per 

investimenti (materiali/immateriali) pari al 70% del totale delle spese ammissibili

COF/21/LR392020PRO/000015

STUDIO GAZZANI SOCIETA' TRA 

PROFESSIONISTI S.R.L. IN BREVE STUDIO 

GAZZANI S.T.P S.R.L. 02263940237

Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non è stata presentata la lettera del Finanziatore di disponibilità alla 

concessione del finanziamento. Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non sottoscritta digitalmente, sottoscritta con 

firma digitale scaduta o non conforme agli standard riconosciuti, sottoscritta da persona diversa rispetto a quella identificata nella stessa domanda, 

sottoscritta da persona non titolata alla firma, ossia da persona diversa da chi rappresenta legalmente il soggetto istante)

COF/21/LR392020PRO/000016  ZORBA STEFANO ZRBSFN87C22F356Y

Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non è stata presentata la lettera del Finanziatore di disponibilità alla 

concessione del finanziamento

COF/21/LR392020PRO/000017 CISCATO MARCO CSCMRC71T09L840I

Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non è stata presentata la lettera del Finanziatore di disponibilità alla 

concessione del finanziamento

COF/21/LR392020PRO/000018 DEL GIUDICE ANTONIO DLGNTN68L16G224I

Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non sottoscritta digitalmente, sottoscritta con firma digitale scaduta o non 

conforme agli standard riconosciuti, sottoscritta da persona diversa rispetto a quella identificata nella stessa domanda, sottoscritta da persona non 

titolata alla firma, ossia da persona diversa da chi rappresenta legalmente il soggetto istante)

COF/21/LR392020PRO/000026

STUDIO ASSOCIATO BACCHIEGA BELOTTI 

CAPPELLARI - DOTTORI COMMERCIALISTI 04293970283

Intervento valutato tecnicamente non idoneo dalla Commissione di Valutazione (criterio VP-1 "validità tecnica": giudizio "insufficiente"; criterio VP-

2 "grado di innovazione e trasformazione digitale": giudizio "assente")

FORMA DI INTERVENTO:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

SOGGETTI RICHIEDENTI:

forma mista di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato

L.R. 39/2020 e DGR n.724 del 08 giugno 2021

LIBERI PROFESSIONISTI / ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI / SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

VENETO SVILUPPO SPA – FONDO PER L’INNOVAZIONE – GRADUATORIA PROFESSIONISTI – DOMANDE NON AMMESSE
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FORMA DI INTERVENTO:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

SOGGETTI RICHIEDENTI:

forma mista di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato

L.R. 39/2020 e DGR n.724 del 08 giugno 2021

LIBERI PROFESSIONISTI / ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI / SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

VENETO SVILUPPO SPA – FONDO PER L’INNOVAZIONE – GRADUATORIA PROFESSIONISTI – DOMANDE NON AMMESSE

COF/21/LR392020PRO/000027

STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.D.M. DI 

SLANZI DANILO SLNDNL59P12I375N

Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non è stata presentata la lettera del Finanziatore di disponibilità alla 

concessione del finanziamento

COF/21/LR392020PRO/000028

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO 

BORTOLETTI 05086310264

Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non è stata presentata la lettera del Finanziatore di disponibilità alla 

concessione del finanziamento entro i termini previsti

COF/21/LR392020PRO/000029 TREVISAN STEFANO TRVSFN72R08G224X Domanda irricevibile ex art. 3.9  dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: il medesimo soggetto ha presentato un'altra domanda sul medesimo bando

COF/21/LR392020PRO/000034                     BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO 02339850261

Intervento non conforme alle disposizioni di cui all'art. 6.2 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non rispettata la quota minima di spesa per 

investimenti (materiali/immateriali) pari al 70% del totale delle spese ammissibili

COF/21/LR392020PRO/000036 BENETTI LAURA BNTLRA80M56F861D Intervento per più aspetti non conforme alle disposizioni di cui agli artt. n. 4 e n. 6 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021

COF/21/LR392020PRO/000045    

STUDIO DENTISTICO OSELLADORE STP SAS 

DI OSELLADORE RENZO E CO. 04613030271

Domanda non ammissibile per mancanza della documentazione obbligatoria di cui al punto h) dell'art. 7.3 dell'allegato A alla DGR 724/21 e 

conseguente impossibilità ad effettuare compiutamente le verifiche previste di cui al punto 8.2 della DGR medesima

COF/21/LR392020PRO/000047  

STUDIO IMPRESA DOTTORI 

COMMERCIALISTI ASSOCIATI 03013970235

Intervento valutato tecnicamente non idoneo dalla Commissione di Valutazione (criterio VP-2 "grado di innovazione e trasformazione digitale": 

giudizio "assente")

n.d.

ESSEQUADRO SERVICE SRL SOCIETA’ TRA 

PROFESSIONISTI 05149080284

Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non è stata presentata la lettera del Finanziatore di disponibilità alla 

concessione del finanziamento. Domanda irricevibile ex art. 7.4 dell'Allegato A) alla DGR 724/2021: non sottoscritta digitalmente, sottoscritta con 

firma digitale scaduta o non conforme agli standard riconosciuti, sottoscritta da persona diversa rispetto a quella identificata nella stessa domanda, 

sottoscritta da persona non titolata alla firma, ossia da persona diversa da chi rappresenta legalmente il soggetto istante)
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