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Allegato "B" alla deliberazione del 
C.diA. n. 221/3 del 25.01.2022 

 PIANO DI AZIONE LOCALE (P.A.L.) "SPES Strategie per (re)stare" 

 

Avviso Pubblico 
Intervento C.2.1 “Acqua e pietra. Recupero delle infrastrutture storiche caratterizzanti il paesaggio rurale” 
Misura 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale” 

 
       

 
GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE NON RICEVIBILI - NON AMMISSIBILI 

 

  Domanda Cuaa Beneficiario NOTE 

1 14250115160 80001780792 COMUNE DI SAN FLORO 
NON AMMISSIBILE. La proposta progettuale in quanto non raggiunge il punteggio minimo 
previsto dalle disposizioni attuative (20 punti) (rif. Paragrafo 4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
delle Disposizioni attuative).  

2 14250121846 00320090798 
COMUNE DI 

CHIARAVALLE CENTRALE 

NON AMMISSIBILE. La proposta progettuale in quanto non raggiunge il punteggio minimo 
previsto dalle disposizioni attuative (24 punti) (rif. Paragrafo 4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
delle Disposizioni attuative). 

3 14250121986 00326880796 COMUNE DI DAVOLI 

NON AMMISSIBILE. Dalla documentazione allegata al progetto non si evince che l’intervento 
proposto interessa beni immobili e/o oggetti di interesse storico e/o testimoniale, comprovato 
da idonea documentazione (studi, censimenti, …). La valutazione della DDS è di punti 24 e non 
raggiunge il punteggio minimo previsto quale requisito di ammissibilità (rif. Paragrafo 4. 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ delle Disposizioni attuative). 

4 14250122000 00196790794 COMUNE VALLEFIORITA 

NON RICEVIBILE/NON AMMISSIBILE. Documentazione incompleta: manca Allegato 1 
dichiarazione ed impegni; atto di validazione del progetto; documentazione attestante la 
sussistenza dell’interesse storico e/o testimoniale dell’immobile oggetto dell’intervento 
comprovata da studi, censimenti, …; documentazione attestante la disponibilità degli immobili. 

5 14250124568 00297260796 
COMUNE DI 

MONTEPAONE 

NON AMMISSIBILE. L’intervento proposto prevede la riqualificazione di un percorso esistente 
che non rientra tra le tipologie di investimento ammissibili previste dal paragrafo 3.”INTERVENTI 
AMMISSIBILI” delle Disposizioni attuative.  
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  Domanda Cuaa Beneficiario NOTE 

6 14250124717 00168290799 COMUNE DI STALETTI' 

NON AMMISSIBILE. La documentazione allegata è incompleta (non è presente la dichiarazione 
di eventuali vincoli, la dichiarazione di cantierabilità del progetto, la documentazione attestante 
la sussistenza dell’interesse storico e/o testimoniale dell’immobile oggetto dell’intervento  
comprovata da idonea documentazione (studi, censimenti, …). La valutazione della DDS è di 
punti 25 e non raggiunge il punteggio minimo previsto quale requisito di ammissibilità (rif. 
Paragrafo 4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ delle Disposizioni attuative). 
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