
 
 

Allegato b) 
 
 
 
 
 

PROGETTI - ELENCO DOMANDE ESCLUSE 

N° 
RR 

ODV 

N° 
RR 

APS 
ASSOCIAZIONE 

preavviso di 
esclusione/ 

approfondimenti 
istruttori 

osservazioni/riscontri MOTIVAZIONE 

  936 MIDWAY CHORUS 
prot. 29818-P dd. 

28.12.2020 
prot. 29925-A dd. 

29.12.2020 
ATS non formalizzato nelle forme previste (par. 3.1 dell’Avviso). Le osservazioni 
dell'Associazione non forniscono elementi atti a superare i motivi di esclusione 

  696 PRATICAMENTEMUSICA 
prot. 29819-P dd. 

28.12.2020 
  superamento dei limiti di spesa (par. 10.2 dell’Avviso) 

575   
DIAMO PESO AL 
BENESSERE 

prot. 29820-P dd. 
28.12.2020 

  
domanda sottoscritta con modalità diverse da quelle indicate (par. 9 dell’Avviso); ATS non 
sottoscritto nelle forme ammesse dalla nota prot. 24168/SPS/P dd. 28.10.2020. 

  583 TERRASOPHIA 
29821-p dd. 
28.12.2020 

  ATS non sottoscritto nelle forme ammesse dalla nota prot. 24168/SPS/P dd. 28.10.2020. 

  882 TREDIMENSIONI 
29822-P dd. 
28.12.2020 

  
ATS  costituito con partner privo dei requisiti richiesti; mancata allegazione 
dell’attestazione di coerenza 

357   AUXILIA 
prot. 29823-P dd. 

28.12.2020 
  ATS non sottoscritto nelle forme ammesse dalla nota prot. 24168/SPS/P dd. 28.10.2020. 

332  
FEDERAZIONE 

REGIONALE PER LA VITA 
DEL FVG - FEDERVITA 

prot. 29824-P dd. 
28.12.2020 

  
ATS non sottoscritto nelle forme ammesse dalla nota prot. 24168/SPS/P dd. 28.10.2020 e 
costituito con partners privi dei requisiti richiesti 

  1121 LIBERI EDUCATORI 
prot. 29825-P dd. 

28.12.2020 
  mancata allegazione dell'ATS (par. 9.2 dell'Avviso) 

  178 
MEDIA EDUCAZIONE 
COMUNITA' - MEC 

prot. 29827-P dd. 
28.12.2020 

prot. 74-A dd. 4.1.2021 

superamento dei limiti di spesa (par. 10.2 dell’Avviso). L'Associazione ha presentato 
osservazioni modificando le indicazioni coerentemente fornite nell'ambito del complesso 
della documentazione originariamente presentata (piano finanziario; punti 12.1 e 13 della 
Scheda progetto): non è possibile superare i motivi di esclusione accordando la 
riammissione alla fase valutativa in dipendenza di una modifica progettuale sostanziale - 
con impatto sia sui requisiti di ammissione che sugli elementi di valutazione – intervenuta 
dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande 

  1133 
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA CELIACHIA FVG 

prot. 29401-P dd. 
22.12.2020 

prot. 30160-A dd. 
30.12.2020 

rinuncia 

  85 APS IL PONTE 
prot. 45-P dd. 

4.1.2021 
  superamento dei limiti di spesa (par. 10.2 dell’Avviso) 

  1008 EVERYWHERE 
prot. 29978-P dd. 
29.12.2020 

prot. 20-A dd. 4.1.2021 
e prot. 161-A dd. 
5.1.2021 

mancata allegazione dell'attestazione di conformità (par. 9.2 dell'Avviso) 
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