Burc n. 98 del 1 Dicembre 2021

ALLEGATO 2 - ELENCO PROVVISORIO PROGETTI NON AMMESSI
Azione 6.8.3 - PAC Calabria 2014-2020 - Asse VI
Avviso per manifestazione d’interesse piano integrato cultura 2021, eventi culturali “esplorando lo spazio celeste” anno 2021
Approvato con D.D.G. n. 8495 del 16.08.2021

N.
PROG.

PROPONENTE

DATA DI
ARRIVO
ISTANZA

ORA DI
ARRIVO
ISTANZA

ACCOGLIBILITA’

COMUNICAZIONE ESITO
ISTRUTTORIA

MOTIVAZIONE
NON AMMISSIBILE. (lettera b – comma 4 – art. 4.5) perché il Comune non rientra nelle Aree di
attrazione culturale di rilevanza strategica per come individuate dalla DGR 273/2017, requisito
necessario per poter partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto, così come precisato nel
paragrafo 2.1 dello stesso richiamato dal paragrafo 4.5 comma 1 lettera b)
NON AMMISSIBILE (lettera b – comma 4 – art. 4.5) perché “Policastrello Vive”, non è un Ente
pubblico ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DLgs 30.03.2001 n. 165. Chiaramente individuati agli artt. 2
-2.1 e 3-3.1;
NON AMMISSIBILE. (lettera b – comma 4 – art. 4.5) perché il Comune non rientra nelle Aree di
attrazione culturale di rilevanza strategica per come individuate dalla DGR 273/2017, requisito
necessario per poter partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto, così come precisato nel
paragrafo 2.1 dello stesso richiamato dal paragrafo 4.5 comma 1 lettera b)
NON AMMISSIBILE (lettera b – comma 4 – art. 4.5) poiché nell’istanza mancano i criteri previsti
nell’avviso al paragrafo 4 - 4.4 –2, (le domande di contributo mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesti dall’avviso e/o non correttamente compilate, saranno considerate inammissibili e pertanto non
saranno ammesse alla fase di valutazione), precisamente nell’allegato D – Formulario, al paragrafo
“scheda criteri di valutazione” non sono compilate tutte le caselle con le informazioni di riferimento,
altresì, al paragrafo “quadro economico finanziario” le tipologie di spese non sono dettagliate secondo
le voci riportate nelle lettere a), b), c) – comma 1 – punto 3.3 - del paragrafo 3 dell’avviso;
NON AMMISSIBILE (lettera b – comma 4 – art. 4.5) perché mancante di quanto previsto nell’avviso
al paragrafo 4 - 4.4 – 2 (le domande di contributo mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti
dall’avviso e/o non correttamente compilate, saranno considerate inammissibili e pertanto non saranno
ammesse alla fase di valutazione) e al paragrafo 4 - 4.2 – 1 (il modulo di domanda, compilato
tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, compresi, quindi, gli allegati al modulo di
domanda che ne costituiscono parte integrante, deve essere firmato digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto richiedente il contributo), precisamente la domanda con tutti gli allegati
non sono firmati;

1

Comune di Savelli (KR)

24/08/2021

12:28:40

ISTANZA NON
ACCOGLIBILE

Prot. N. 447452 del 18/10/2021

2

Associazione Policastrello vive
(CS)

31/08/2021

14:16:37

ISTANZA NON
ACCOGLIBILE

Prot. N. 447497 del 18/10/2021

3

Comune di San Mango
d'Aquino (CZ)

09/09/2021

13:51:56

ISTANZA NON
ACCOGLIBILE

Prot. N. 447535 del 18/10/2021

4

Comune di Soriano Calabro
(VV)

10/09/2021

13:27:01

5

San Marco Argentano (CS)

10/09/2021

15:04:09

ISTANZA NON
ACCOGLIBILE

Prot. N. 447639 del 18/10/2021

6

Comune di Sersale (CS)

11/09/2021

15:40:03

ISTANZA NON
ACCOGLIBILE

Prot. N. 447672 del 18/10/2021

NON AMMISSIBILE (lettera b – comma 4 – art. 4.5) perché il Comune non rientra nelle Aree di
attrazione culturale di rilevanza strategica per come individuate dalla DGR 273/2017, requisito
necessario per poter partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto, così come precisato nel
paragrafo 2.1 dello stesso richiamato dal paragrafo 4.5 comma 1 lettera b)

7

Comune di Celico (CS)

14/09/2021

19:02:33

ISTANZA NON
ACCOGLIBILE

Prot. N. 448215 del 18/10/2021

NON AMMISSIBILE (lettera b – comma 4 – art. 4.5) perché il Comune non rientra nelle Aree di
attrazione culturale di rilevanza strategica per come individuate dalla DGR 273/2017, requisito
necessario per poter partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto, così come precisato nel
paragrafo 2.1 dello stesso richiamato dal paragrafo 4.5 comma 1 lettera b)

ISTANZA NON
ACCOGLIBILE

Prot. N. 448517 del 18/10/2021

fonte: http://burc.regione.calabria.it

