ALLEGATO B
POR FESR 2014-2020

Graduatoria delle domande non ammesse a contributo POR FESR 2014-2020 3.1.a.1 - Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici scolastici
N.

1

2

3

4
5

Pratica

10572/2016

10587/2016

10758/2016

10759/2016
10785/2016

Beneficiario

Sede intervento

Prov.

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

CIVIDALE DEL FRIULI

UD

COMUNE DI FONTANAFREDDA

FONTANAFREDDA

PN

PROVINCIA DI UDINE

UDINE

UD

COMUNE DI PALMANOVA

PALMANOVA

UD

COMUNE DI RAVASCLETTO

RAVASCLETTO

UD

Motivazione
La domanda viene ritenuta inammissibile non essendo stato marcato, nell'allegato C alla
domanda, uno dei due requisiti specifici di ammissibilità previsti dall'art. 19 co. 1 del bando
128 del 29 Gennaio 2016.
Nonostante sia stata predisposta una nota in cui si chiedeva, per un definitivo
inquadramento della domanda, di dichiarare o non dichiarare in modo esplicito
l'adeguatezza degli edifici alle norme in materia di sicurezza utilizzando il format previsto
nell'allegato C al modello di domanda il Comune non ha dichiarato nulla a riguardo,
pertanto la domanda non è ammessa a graduatoria.
La domanda è stata archiviata perchè sostituita da una con numero di protocollo
successivo (come comunicato all'ente con lettera di avviso di avvio del procedimento)
La domanda viene ritenuta inammissibile non essendo stato dichiarato, nell'allegato C alla
domanda, uno dei due requisiti specifici di ammissibilità previsti dall'art. 19 co. 1 lett. b) del
bando 128 del 29 Gennaio 2016. Nello specifico è stato utilizzato un modello dichiarativo
non conforme a quello previsto nel fac-simile di domanda.
Nonostante sia stata predisposta una nota in cui si chiedeva, per un definitivo
inquadramento della domanda, di dichiarare o non dichiarare in modo esplicito
l'adeguatezza degli edifici alle norme in materia di sicurezza utilizzando il format previsto
nell'allegato C al modello di domanda il Comune non ha conformato la propria
dichiarazione, pertanto la domanda non è ammessa a graduatoria.
La domanda è stata archiviata in quanto sostituita da una con numero di protocollo
successivo (come comunicato nell'avviso di avvio del procedimento)
La domanda è stata dichiarata inammissibile perchè non è stato rispettato il requisito
previsto dall'art. 10 del bando in oggetto, inerente i limiti di spesa (la cifra richiesta è
inferiore a 1 milione di euro).
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