All. "C"
Elenco progetti di UTILITA' SOCIALE NON AMMISSIBILI (DPReg. n. 0141/Pres. di data 07/07/2014 e ss.mm.ii.)

N.

N. di
Registro
APS/RUNTS

Nome Beneficiario

Località

Progetto

Cause inammissibilità

1

129

CIRCOLO ACLI - US ACLI "MONS. F. PLET"
APS ASD

STARANZANO (GO)

eSTAte in STAlle 2022-2023

Articolo 7 comma 3 lettera c) (compensi a
professionisti esterni e agli associati per
prestazioni professionali di servizi eccedenti il
limite massimo del 30% del costo progetto)

2

1151

ASSOCIAZIONE EVENTI APS

PORDENONE

3

887

IL MELOGRANO CENTRO INFORMAZIONE
MATERNITÀ E NASCITA

PORDENONE

4

1459

CIRCOLO CULTURALE DI SDRAUSSINA APS

SAGRADO (GO)

5

691

FareTra APS

POVOLETTO (UD)

6

1086

PORTE A NORDEST APS

GORIZIA

7

945

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ CITTÀ DI
GRADO APS

GRADO (GO)

8

1501

IL FIORE NELLA ROCCIA APS

GORIZIA

9

346

ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE
PRIMAVERA

RIVIGNANO TEOR
(UD)

10

967

ASSOCIAZIONE CULTURALE APS - RADICI

MERETO DI TOMBA
(UD)

11

1499

TELA/TERRITORIO EUROPA LAVORO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TRIESTE

12

375

UNIONE SPORTIVA ACLI APS FRIULI
VENEZIA GIULIA

TRIESTE

Piano economico non coerente con dati
finanziari inseriti in domanda/Articolo 4 comma
2 contributo richiesto nel piano economico
allegato superiore al massimo stabilito (80% del
Corso di formazione in organizzazioni
costo del progetto, max euro 5.000,00 se
no profit e terzo settore
progetto presentato da singola associazione di
promozione sociale)/Articolo 4 comma 1 lett. a)
punto n. 2) impegno organizzativo e gestionale
del progetto di durata inferiore a tre mesi
Parole nel silenzio: accoglienza e
sostegno nel lutto perinatale

Carenza degli elementi
valutazione del progetto

essenziali

per

la

Assenza documento d'identità del Legale
Rappresentante e domanda inoltrata su procura
PROGETTO #018IOABITO
tramite sistema IOL‐ Istanze On Line/Piano
economico non coerente con dati finanziari
inseriti in domanda
Articolo 7 comma 3 lettera c) (spese per il
TEENS (Teenagers Experience
personale
dell'associazione
direttamente
Empowerment)
coinvolto nel progetto eccedenti il limite
massimo del 30% del costo del progetto)
Carenza degli elementi essenziali per la
EPPURE RINASCE! Memorial Marta valutazione del progetto/Articolo 6 comma 5
(ogni associazione può presentare una sola
Malni
domanda di contributo)
Articolo 7 comma 3 lettera c) (compensi a
Percorsi tra la bellezza della natura e professionisti esterni e agli associati per
prestazioni professionali di servizi eccedenti il
l'arte
limite massimo del 30% del costo progetto)
Articolo 4 comma 1 (domanda di contributo per
progetti di utilità sociale presentata tramite
sistema IOL‐ Istanze On Line, ma allegati della
domanda riferiti ad iniziative formazione e
Riprendiamoci il contatto
aggiornamento degli associati)/Carenza degli
elementi essenziali per la valutazione del
progetto
Articolo 7 comma 3 lettera c) (compensi a
professionisti esterni e agli associati per
NEI LUOGHI E NEL TEMPO
prestazioni professionali di servizi eccedenti il
limite massimo del 30% del costo progetto)
Articolo 6 comma 5 (ogni associazione può
presentare una sola domanda di contributo
L'opera in Friuli
ovvero partecipare in qualità di partner ad un
solo progetto o ad una sola iniziativa formativa)
Articolo 7 comma 3 lettera c) (compensi a
professionisti esterni e agli associati per
prestazioni professionali di servizi eccedenti il
Bando progetti di utilità sociale ‐ Anno limite massimo del 30% del costo progetto/spese
di produzione e divulgazione di materiale
2022 ‐ Iniziative in materia di
sicurezza e di lavoro per le persone informativo e promozionale eccedenti il limite
massimo del 10% del costo progetto/ spese per
con disabilità
cancelleria,
tipografiche,
postali,
beni
consumabili eccedenti il limite massimo del 10%
del costo progetto)
Domanda inoltrata da soggetto diverso dal
SPAZIO INSIEME 2022 - SPORT E
Legale Rappresentante tramite sistema IOL‐
TEMPO LIBERO INTEGRATO
Istanze On Line in assenza di procura allegata

13

Rep. 426 RUNTS
Sez. APS

DOC DOCENTI PER L'ISTRUZIONE IN
CARCERE

TRIESTE

14

1329

ASSOCIAZIONE AMATORI CAVALLO
LIPIZZANO APS

TRIESTE

15

896

AdAstra APS

TRIESTE

Articolo 6 comma 5 (ogni associazione può
presentare
una
sola
domanda
di
contributo)/carenza degli elementi essenziali per
la valutazione del progetto/Articolo 4 comma 2
IO SONO COME TE. CONOSCERSI PER contributo richiesto superiore al massimo
NON AVER PAURA
stabilito (80% del costo del progetto, max euro
5.000,00 se progetto presentato da singola
associazione di promozione sociale)/dati
finanziari del progetto errati: fondi propri non
presenti
Articolo 4 comma 2 contributo richiesto
SOCCORSO DI ANIMALI E PERSONE superiore al massimo stabilito (80% del costo del
DISPERSE CON DRONE
progetto)/modulistica incompleta‐ carenza degli
TERMOGRAFICO
elementi essenziali per la valutazione del
progetto

La gestione dei conflitti

16

1086

PORTE A NORDEST APS

GORIZIA

EPPURE RINASCE!

17

1258

ASSOCIAZIONE L'HELIANTHUS APS

SAN DORLIGO DELLA
VALLE (TS)

NUOVI CON-TESTI PER NUOVE
GENERAZIONI

18

566

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
BANDISTICA FILARMONICA CULTURALE
MICHELE FILIPPO MARCHING BAND DI
GONARS APS

GONARS (UD)

Rosa Mystica

19

685

FAMILY SERVICE FVG APS

CAVAZZO CARNICO
(UD)

20

780

PRINCIPIO DI LEGALITÀ APS

CAVAZZO CARNICO
(UD)

21

1381

BRICIOLE D'ARTE APS

CERVIGNANO DEL
FRIULI (UD)

22

171

AMICI DEL SALOTTO

UDINE

A.P.S. GRAN FESTONE

AZZANO DECIMO
(PN)

23

747

modulistica incompleta‐ carenza degli elementi
essenziali per la valutazione del progetto
Articolo 4 comma 1 (domanda di contributo per
progetti di utilità sociale presentata tramite
sistema IOL‐ Istanze On Line, ma relazione
illustrativa riferita ad iniziative formazione e
aggiornamento degli associati)/Carenza degli
elementi essenziali per la valutazione del
progetto/Articolo 6 comma 5 (ogni associazione
può presentare una sola domanda di contributo)
Articolo 4 comma 2 contributo richiesto
superiore al massimo stabilito (80% del costo del
progetto, max euro 5.000,00 se progetto
presentato
da
singola
associazione
di
promozione sociale, associazioni partner NON
iscritte al Registro regionale della promozione
sociale o alla sezione b) del RUNTS, Articolo 3
comma 3)
Domanda inoltrata da soggetto diverso dal
Legale Rappresentante tramite sistema IOL‐
Istanze On Line in assenza di procura allegata

Articolo 7 comma 3 lettera c) (spese per
cancelleria,
tipografiche,
postali,
beni
consumabili eccedenti il limite massimo del 10%
RUNTS ED ENTI NEL TERZO SETTORE del costo progetto/spese per il personale
dell’associazione direttamente coinvolto nel
progetto eccedenti il limite massimo del 30% del
costo progetto)
Articolo 7 comma 3 lettera c) (spese per
cancelleria,
tipografiche,
postali,
beni
consumabili eccedenti il limite massimo del 10%
TUTELA DEI DIRITTI CIVILI IN QUESTI
del costo progetto/spese per il personale
TEMPI DI GUERRA
dell’associazione direttamente coinvolto nel
progetto eccedenti il limite massimo del 30% del
costo progetto)
Articolo 7 comma 3 lettera c) (compensi a
professionisti esterni e agli associati per
Spettacolo teatrale
prestazioni professionali di servizi eccedenti il
limite massimo del 30% del costo progetto)
SALOTTO SOCIAL. RIALLACCIAMO I
CONTATTI

Fiera Gomme Roventi 2022

Carenza degli elementi
valutazione del progetto

essenziali

per

la

Articolo 4 comma 2 contributo richiesto
superiore al massimo stabilito (80% del costo del
progetto, max euro 5.000,00 se progetto
presentato da singola associazione)

