Allegato a)

INIZIATIVE - ELENCO DOMANDE ESCLUSE

N°
RR
ODV

N°
RR
APS

987

400

273

ASSOCIAZIONE

preavviso di
esclusione/
approfondimenti
istruttori

osservazioni/riscontri

MOTIVAZIONE

LA BASSA

prot. 28846-P dd.
16.12.2020

incompleta compilazione modulistica (par. 2.2 dell'Avviso) - valore iniziativa > valore entrate
conto economico (par. 10 dell'Avviso) - superamento limiti di spesa (par 10.2)

PRO LOCO DI
OSOPPO

prot. 28885-P dd.
16.12.2020

carenza documentale (par. 9.1 dell'Avviso) - valore iniziativa > valore entrate (par. 10
dell'Avviso) - superamento limiti di spesa (par. 10.2 dell'Avviso)

GUARDIA
COSTIERA
AUSILIARIA DELTA
TAGLIAMENTO
ONLUS

prot. 28873-P dd.
16.21.2020

prot. 28951-A dd.
17.12.2020

valore iniziativa > valore entrate conto economico (par. 10 dell'Avviso). Non essendo i requisiti
patrimoniali previsti dall’Avviso per le partnership applicabili nel contesto nelle iniziative come
richiesto dall'Associazione con le osservazioni presentate, non si ritengono superabili i motivi
di esclusione, già chiaramente indicati nelle regole di partecipazione contenute nell’Avviso

prot. 29221-A dd.
21.12.2020

contributo richiesto <importo minimo (par. 10 dell'Avviso). Dalle osservazioni presentate,
risulta che l’Associazione si trova nell’oggettiva impossibilità di soddisfare tutti i requisiti
previsti dall’Avviso in termini di limite del valore progettuale in relazione all’entità delle
entrate, importo minimo del contributo e percentuale minima del cofinanziamento in ragione
dell’ammontare delle entrate registrate nel conto economico approvato dall’Associazione per
l’esercizio finanziario 2019 (Euro 5.305,00)

1310

GRADONOI ODV

prot. 29221-P dd.
21.12.2020

166

COMUNITA' DI SAN
MARTINO AL
CAMPO ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO

prot. 28922-P dd.
16.12.2020

700

DALLA PARTE DEI
BAMBINI ONLUS

prot. 28923-P dd.
16.12.2020

prot. 29775-A dd.
27.12.2020

mancata sottoscrizione autografa o digitale domanda (par. 9 c.2 dell'Avviso). L'Associazione ha
presentato le proprie osservazioni sostenendo l’equivalenza tra la firma digitale e la firma
accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore: al riguardo, trattandosi
di domanda presentata su file in formato word e del tutto priva di sottoscrizione, si ritengono
non superabili i motivi di esclusione

206

LE ARTI TESSILI

prot. 28924-P dd.
16.12.2020

prot. 29270-A dd.
21.12.2020

mancata sottoscrizione autografa o digitale domanda (par. 9 c.2 dell'Avviso)

1004

MUOVIAMOCI
INSIEME APS

prot. 28927-P dd.
16.12.2020

carenza entrate conto economico (par.9 e 10 dell'Avviso)

1335

CROCE ROSSA
ITALIANA Comitato
di PALMANOVA

prot. 28928-P dd.
16.12.2020

carenza documentale (par. 9 e 9.1 dell'Avviso)

832

ASS. ONCOLOGICA
ALTO FRIULI

prot. 28929-P dd.
16.12.2020

carenza documentale (par. 9 e 9.1 dell'Avviso)

241

ASSOCIAZIONE
GIOVANNI PAOLO
II

superamento termine approfondimenti istruttori (par. 11 dell'Avviso)

prot. 28037-A dd.
4,12,2020

rinuncia

