
PROT. AGREA N.

Spesa richiesta Spesa ammessa % contr. Importo contributo

1 € 13.555,62 € 13.396,86

50%

€ 6.698,43

2
€ 11.050,00 € 11.050,00 50%

€ 5.525,00

3

€ 9.080,00 € 0,00 50%

€ 0,00

4

€ 22.800,00 € 22.475,00 50%

€ 11.237,50

5
€ 14.000,00 € 10.500,00 50%

€ 5.250,00

6

€ 6.343,71 € 5.742,19 50%

€ 2.871,10

€ 76.829,33 € 63.164,05 € 31.582,03

VOCE 

N°

1

3

4

5

6

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader

Sotto-azione B.1.1.1

Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche 

BENEFICIARIO:

Bando Azione B.1.1

Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese a servizio del 

turismo

APPENNINO DI GIOVANNUCCI ILIANA & C. S.N.C.

CUAA:

REG. (UE) 1305/2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Recupero ampliamento o 

ristrutturazione di beni

immobili: realizzaizone vasca 

idromassaggio
Impiantistica: impianto di 

riscaldamento

Realizzaizone spa

Impiantistica: impianto elettrico

Acquisto attrezzature 

realizzazione grotta per spa con 

lettini e panca

Piano investimenti

DOMANDA N.

01193010350

PUNTEGGIO ASSEGNATO

9

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Criteri riferiti al Piano di Investimenti (PI)

Spese generali per un importo 

massimo del 10% del costo 

totale

AGOPR/2018/0000258 5101986

SPESE NON AMMISSIBILI

3

12

Criteri riferiti alla localizzazione degli interventi

Criteri riferiti al beneficiario

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

MOTIVAZIONE

 Il mancato riconoscimento di € 158,76 in quanto non vi è corrispondenza tra le voci di costo indicate 

nel c.m.e. e quanto indicato nel prezzario delle CCIAA  di riferimento ai sensi del par. 14.6 del bando

Il mancato riconoscimento di €9080 in quanto non è stato possibile determinare la congruità della 

spesa: i preventivi risultano generici e poco comparabili ai sensi del par. 14.6 del bando

Il mancato riconoscimento di €325 in quanto nelle offerte presentate le dimensioni delle forniture sono 

tra loro difformi e pertanto per il calcolo della spesa ammissibile è stato determinato il prezzo medio al 

mq per il totale dei mq

 Il mancato riconoscimento di €3500  in quanto non è stato possibile determinare la congruità della 

spesa visto che alcune voci di costo non sono riportate nelle tre offerte allegate

Il mancato riconoscimento di €601,52:in quanto le spese generali sono state riparametrate sulla base 

della spesa ammissibile  ai sensi del par. 8 del bando 

 




 


