
PROT. AGREA N.

Spesa richiesta Spesa ammessa % contr. Importo contributo

1 € 26.047,00 € 25.406,00 50% € 12.703,00

2 € 20.883,75 € 19.638,07 50% € 9.819,04

3 € 44.200,00 € 44.200,00 50% € 22.100,00

4 € 72.890,00 € 43.160,29 50% € 21.580,15

5 € 12.000,00 € 12.000,00 50% € 6.000,00

6 € 19.256,00 € 19.256,00 50% € 9.628,00

7 € 1.400,00 € 1.400,00 50% € 700,00

8 € 363,39 € 363,39 50% € 181,70

9 € 12.000,00 € 12.000,00 50% € 6.000,00

10 € 1.500,00 € 1.500,00 50% € 750,00

11 € 350,00 € 0,00 50% € 0,00

€ 210.890,14 € 178.923,75 € 89.461,87

VOCE N°

1

2

4

11

11

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Criteri riferiti al Piano di Investimenti (PI)

MOTIVAZIONE

SPESA 

NON 

AMMESS

A

Il mancato riconoscimento di €641 in quanto per il calcolo della spesa ammissibile è stata considerata l’offerta più bassa tra 

quelle  presentate ai sensi del par. 14.6 del bando

Il mancato riconoscimento di €1.245,68 in quanto per il calcolo della spesa ammissibile è stata considerata l’offerta più bassa 

tra quelle  presentate ai sensi del par. 14.6 del bando

Il mancato riconoscimento di €29.729,71 in quanto per il calcolo della spesa ammissibile è stata considerata l’offerta più 

bassa tra le quelle  presentate ai sensi del par. 14.6 del bando
Il mancato riconoscimento di € 350 in quanto è stato presentato un unico preventivo senza aver allegato apposita relazione 

giustificativa  ai sensi del par. 14.2 lettera d) del bando

ALBERGO NUOVO PARCO DI BIOLCHINI GINA, ROSSI SIMONETTA E C. 

S.A.S.
BENEFICIARIO:

DOMANDA N.

CUAA:

2

13

Criteri riferiti alla localizzazione degli interventi

Criteri riferiti al beneficiario

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

PUNTEGGIO ASSEGNATO

 Spese generali per un importo massimo del 

10% del costo totale

AGOPR/2018/10000225

Software, attrezzature informatiche funzionali

all'investimento:monitor touch sreen

Arredi: vetrina espositiva

REG. (UE) 1305/2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Recupero ampliamento o ristrutturazione di 

beni immobili: scavo piscina *             

Recupero ampliamento o ristrutturazione di 

beni immobili   opere edili servizi igienici 

piscina 

Impianto elettrico piscina

Realizzazione Piscina

Spese per acquisto di servizi di consulenza 

finalizzati alla realizzazione delle  attività di 

promocommercializzazione 

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader

Sotto-azione B.1.1.1

Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive

Bando Azione B.1.1

Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese a servizio del turismo

5082800

Impianto idraulico piscina

Cpertura Piscina

Piano investimenti

01734770363

 Spese generali per un importo massimo del 

10% del costo totale


