
Allegato C1 

   

"MACROREGIONE": ELENCO DEI PIANI E DEI PROGETTI NON AMMISSIBILI 
Delibera del C. d. A: del FAPI n. 28/05 del 19 Aprile 2005 

Piano Progetto Motivazioni
Regione Soggetto 

attuatore 
Sede 
legale Prot. 

regionale Codice FAPI Finanziamento N. 
regionale Codice FAPI Finanziamento  

                

1 UB-004A01-P01-PG01 € 39.950,00Umbria Apiform  Perugia 06 UB-004A01-P01 € 62.450,00 
2 UB-004A01-P01-PG02 € 22.500,00

B 
                

1 LG-004A01-P01-PG02 € 11.451,05Liguria Genua 
Form Genova 12 LG-004A01-P01 € 22.902,10 

2 LG-004A01-P01-PG01 € 11.451,05
A 

                

 
Legenda delle Motivazioni di non ammissibilità 

A Ricevuto dopo la scadenza del bando 
B Manca la gran parte della documentazione richiesta (non si procede alla richiesta d'integrazione) 
C Manca la domanda di ammissione a finanziamento in bollo (all. FAPI M.01) 
D Manca il Formulario “A” 
E Mancano i Formulari “B” per tutti i progetti costituenti il Piano 

F Manca la delega dell’Azienda Proponente all’Ente Attuatore nel caso di delega a terzi e dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di veridicità delle informazioni, di 
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti e di essere in regola con il versamento con i contributi dello 0,30 % (all. FAPI M.02) 

G Manca la dichiarazione del soggetto Proponente/Attuatore di autenticità delle Informazioni contenute nei formulari e nella documentazione allegata resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 (all. FAPI M.03) 

H Manca la dichiarazione dell’Impresa beneficiaria inerente il regime di aiuti prescelto resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (all. FAPI M.04) 

I Manca la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal Rappresentante Legale del Soggetto attuatore circa l’inesistenza di cause 
ostative alla concessione del finanziamento (all. FAPI M.05) 

J Manca la dichiarazione dell’Impresa Proponente di veridicità delle informazioni, di rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti e di essere in regola con il versamento con i contributi 
dello 0,30%, qualora la stessa sia anche il Soggetto attuatore (mod. FAPI M.07) 

K Manca la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal Rappresentante Legale del Soggetto attuatore (se diverso dall’Impresa Proponente) di accreditamento 
presso la Regione di pertinenza (all. FAPI M.08); 

L Manca la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal Rappresentante Legale del Soggetto attuatore (se diverso dall’Impresa Proponente) nel caso di assenza 
del sistema di accreditamento e quindi di possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, lettera b, della Legge 845/78 (all. FAPI M.09). 

M Manca la dichiarazione relativa al divieto di cumulo resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Rappresentante Legale del Soggetto attuatore (all. FAPI M.10). 

N Manca la firma del legale rappresentante sulla scheda preventivo dei costi (Sez. H del formulario B) 
Z Altro, specificare esplicitamente 

 


