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ELENCO DEFINITIVO AMMISSIBILI SOTTOMISURA 6.2 (AMBITO 1) 

(approvato con Deliberazione n. 2 CdA del 04.09.2020) 

Numero 
Progressivo 

CUAA 
Richiedente o Legale 

rappresentante 

Punteggio 
auto-

attribuito 

Punteggio 
assegnato 

NOTE RIDUZIONE PUNTEGGIO - MOTIVAZIONI 

1 PSCSGG88R01C351K 
PISCIONE SERGIO 
GAETANO PAOLO 

96,00 86,00 

La Commissione non riconosce il punteggio relativo al titolo 
di studio (laurea magistrale) in quanto conseguito nel 2013 e, 
quindi, bel oltre il limite temporale previsto nel bando ai fini 
della sua valutazione (punti 8).  
La Commissione non riconosce il punteggio relativo a 
specializzazioni o master biennali post laurea in quanto dalla 
documentazione in atti non si evince che l’iscrizione all’albo 
degli esperti in innovazione tecnologia presso il MISE sia 
conseguente a specializzazioni o master biennali post laurea 
(punti 2). 

2 05723850870 CERERE SRLS 97,501 83,502 

La Commissione riconosce il punteggio relativo all’attività 
lavorativa prestata per mesi 7 riconoscendo punti 4. 
La Commissione non riconosce il punteggio relativo ai servizi 
alla persona (punti 12) in quanto non sufficientemente 
argomentati e verificabili. 
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3 PTRNGL91B19C351X PETRINA ANGELO 83,50 78,50 

La Commissione non riconosce il punteggio relativo ai 
diversamente abili (punti 5) in quanto il servizio di consegna 
a domicilio non è verificabile. 

4 SCRMCN80M51G371K 
SCARVAGLIERI 

MARIA CONCETTA 
87,50 75,50 

La Commissione non riconosce il punteggio relativo ai servizi 
alla persona (punti 12) in quanto dalla documentazione 
allegata non si evincono specifiche attività e/o iniziative 
rivolte a tali destinatari, ma un generico richiamo nel PSA.  

5 BRNRNN93A71C351D 
BRANCHINA 

ARIANNA 
70,00 70,00 

 

6 LTTMRA91H47C351B LIOTTA MARA 95,50 67,50 

La Commissione non riconosce il punteggio relativo 
all’esperienza lavorativa (punti 8). 
Il titolo di studio del proponente non è coerente con il 
progetto presentato, pertanto, la Commissione non riconosce 
il relativo punteggio (punti 8). 
La Commissione non riconosce il punteggio relativo ai servizi 
alla persona (punti 12) in quanto non sufficientemente 
dettagliati e verificabili. 



 

7 LZZDVD83S30A056X LAZZARO DAVIDE 74,503 63,504 

La Commissione non riconosce il punteggio relativo al titolo 
di studio (diploma) in quanto conseguito nel 2003 e quindi 
ben oltre il limite temporale previsto nel bando ai fini della 
sua valutazione (3 punti). 
La Commissione non riconosce il punteggio relativo 
all’attività lavorativa prestata in quanto nella dichiarazione 
prodotta, a firma del “titolare”, è reso che tale attività fu 
prestata a titolo gratuito e come tale non può pertanto essere 
considerata attività lavorativa (punti 8). 

8 05744190876 PACHAMAMA SRLS 86,00 57,00 

La Commissione non riconosce il punteggio relativo ai servizi 
rivolti ai diversamente abili ed alla terza età poiché le 
iniziative individuate non introducono delle significative 
attività e/o innovazioni (punti 12). 
La Commissione non riconosce il punteggio relativo al 
possesso del titolo di studio poiché né il legale rappresentante 
né la maggioranza dei soci hanno conseguito il relativo titolo o 
altro titolo coerente con l'iniziativa. La laurea in 
giurisprudenza conseguita da uno dei soci oltre a non essere 
coerente con il progetto è stata conseguita nel 1999 e quindi 
ben oltre il limite temporale previsto nel bando ai fini della 
sua valutazione (punti 8). 
La Commissione, pertanto, non riconosce il punteggio relativo 
all’esperienza lavorativa (punti 8).  
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