
PROT. AGREA N.

Spesa richiesta Spesa ammessa % contr. Importo contributo

1 € 45.439,49 € 39.430,32

50%

€ 19.715,16

2 € 11.476,00 € 11.476,00 50% € 5.738,00

3

€ 5.100,00 € 5.100,00 50%

€ 2.550,00

4
€ 14.600,00 € 14.600,00 50%

€ 7.300,00

5
€ 4.590,00 € 4.590,00 50%

€ 2.295,00

6
€ 7.600,00 € 7.600,00 50%

€ 3.800,00

7 € 4.900,00 € 4.900,00 50% € 2.450,00

8

€ 7.665,00 € 6.970,75 50%

€ 3.485,38

9
€ 800,00 € 553,97 50%

€ 276,99

10
€ 1.400,00 € 1.400,00 50%

€ 700,00

11

€ 350,00 € 0,00 50%

€ 0,00

12

€ 1.500,00 € 1.384,92 50%

€ 692,46

€ 105.420,49 € 98.005,96 € 49.002,98

1

9

11

8+12

Criteri riferiti al beneficiario

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

Spese generali per un importo 

massimo del 10% del costo totale: 

geologo

Spese generali per un importo 

massimo del 10% del costo totale: 

geometra direzione lavori

Software, attrezzature informatiche 

funzionali

all'investimento monitor touch screenSpese per acquisto di servizi di 

consulenza finalizzati alla 

realizzazione delle attività di 

promocommercializzazione

REG. (UE) 1305/2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Recupero ampliamento o 

ristrutturazione di beni

immobili area sportiva

Impiantistica

Acquisto attrezzature: campo beach 

tennis

Recupero ampliamento o 

ristrutturazione di beni

immobili: pavimentazione antitrauma

Acquisto attrezzature: campo 

calcetto/tennis

Piano investimenti

DOMANDA N.

CUAA: 003334050360

Acquisto attrezzature:puliscispiaggia

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader

Sotto-azione B.1.1.2

Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle piccole attività di servizio per 

un turismo sostenibile
BENEFICIARI

O:

Bando Azione B.1.1

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

PISCINA MONTOMBRARO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

5084954

Acquisto attrezzature:giochi per 

bambini

AGOPR/2018/0000250

Spese generali per un importo 

massimo del 10% del costo totale

PUNTEGGIO ASSEGNATO

11

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Criteri riferiti al Piano di Investimenti (PI)

11

Criteri riferiti alla localizzazione degli interventi

MOTIVAZIONEVOCE N°

SPESA 

NON 

AMMES

SA

Il mancato riconoscimento di € 6009,17  in quanto è stato determinato il prezzo più basso per singola voce di costo in 

comparazione tra il cme redatto secondo il Prezzario della CCIAA e le 2 offerte allegate ai sensi del par. 14.6 del bando

 

Il mancato riconoscimento di € 809,33 in quanto le spese generali sono state riparametrate sulla base della spesa ammissibile  ai 

sensi del par. 8 del bando 

Il mancato riconoscimento di € 246,03 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 € 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




