
CUAA DENOMINAZIONE N° DOMANDA MIS. ESITO 

97027350780 "EUROMA R.F.S." 54250362990 1/1.1
Non Ricevibile                        

Non Ammissibile

01627500786

CSIA CONSORZIO SVILUPPO DI 

SISTEMI INFORMATICI 

AVANZATI

54250360812 1/1.1 Non Ricevibile

92069010806 ASSOCIAZIONE CHRIANS 54250362156 1/1.1 Non Ricevibile

98083780787 ASSOCIAZIONE ORIONE 54250363055 1/1.1
Ricevibile                                

Non Ammissibile

03019210784 ASSOCIAZIONE IMFORMA 54250363394 1/1.1 Non Ricevibile

01699930788

ASSOCIAZIONE 

REALIZZAZIONE PROGRAMMI 

PER L'ARTE

54250363550 1/1.1
Non Ricevibile                        

Non Ammissibile

03266590789
FORMA MENS SOC COOP 

SOCIALE ONLUS
54250361182 1/1.1 Non Ricevibile

98106160785

FORMAZIONE & SOCIALE-ENTE 

DI I STRUZIONE E PROMOZIONE 

SOCIAL

54250361752 1/1.1 Non Ricevibile

NOTE

Assenza documenti relativi la forma  societaria, nello specifico non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, 

elenco soci, Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a 

chiedere e riscuotere i contributi,

 nomina organi amm.vi;L'All.4 in alcune sezioni non risulta compilato( ved sez.C5)

Assenza documenti richiesti per società/associazioni: statuto, atto costitutivo, elenco soci, delibera nomini 

organi amm.vi, atto di delega ad assumere e sottoscrivere impegni;

Assenza preventivi;

Domanda non ricevibile.

GLI ATTI PROGETTUALI NONCHe' LE RICHIESTE DI PREVENTIVI FANNO RIFERIMENTOAD UN 

SOGGETTO DIFFERENTE RISPETTO AL RICHIEDENTE I. ALL'INTERNO DEL FORMULARIO (SEZ. C5) 

VIENE RIPORTATO IL N. DI DECRETO E LA SEDE DI UN SOGGETTO PROPONENTE DIVERSO. 

PSR CALABRIA 2014-2020 - MISURA 1 INTERVENTO 01.01.01 All.2 ELENCO DOMANDE ESCLUSE (NON RICEVIBILI/NON AMMISSIBILI)

Gli Elementi del piano di intervento di cui al par. 8.1 delle disposizioni attuative risultano enunciati e non 

corrispondono con quanto descritto nei singoli moduli formativi; le tematiche tracciate non sono pertinenti 

con quanto previsto dalle disposizioni attuative del bando; il piano di intervento verte più sulla metodologia 

didattica che sull'attività formativa; Non sono allegati i preventivi,alcule voci di costo esposte nel piano 

formativo risultano non congruenti e non ammissibili;  

 ASSENZA Atto di nomina degli attuali organi amm.vi; 

ASSENZA Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a 

chiedere e riscuotere i contributi; ASSENZA elenco soci; L'elenco soci può ricavarsi dalla Visura Camerale. 

Dalla visura Camerale risulta che il Presidente, legale rappresentante dell'ente è stato variato con atto del 

2015,'atto tuttavia non è allegato al progetto, risulta che i poteri del Presidente sono quelli di rappresentanza 

legale e che solo in caso di urgenza può compiere atti a tutela dell'associazione. L'atto costitutivo e lo statuto 

allegati risalgono al 2009 e non risultano modifiche statutarie.  La domanda risulta pertanto non ricevibile.

Assenza Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a 

chiedere e riscuotere i contributi, dallo statuto si evince chiaramente che il Presidente deve essere 

demandato a compiere ogni atto dietro delibera consiliare o assembleare; Assenza elenco soci; assenza 

richiesta preventivi;  3 dei 5 preventivi allegati risultano non firmati e non fanno alcun riferimento alla richiesta 

di fornitura per la quale rispondono; Il Piano formativo risulta carente e incongruente per contenuti e attività;

Assenza Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a 

chiedere e riscuotere i contributi, l'atto  citato in check list ma non allegato 

E' presente la visura camerale, dalla quale tuttavia risulta solo l'oggetto sociale.

Pur citati in check list non risultano allegati Statuto, Atto costitutivo, atto di nomina e atto dal quale risulta il 

potere del rappresentante a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi,
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02421680790 FORM SERVICE SCA 54250362552 1/1.1 Non Ricevibile

03450300789
SOCIETA' COOPERATIVA FORM 

SERVICE - I DIVERSI SALONI
54250362388 1/1.1 Non Ricevibile

578690802

CISME COOPERATIVA PER 

L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO 

DEL MERDIONE - SOCIETA' 

COOPERATIVA, IN BREVE 

CISME SOCIETA' COOPERATIVA

54250361240 1/1.1 Non Ricevibile

97342180581

E.N.U.I.P. ENTE NAZIONALE 

UNSIC ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE

54250360267  

54250360150
1/1.1 Non Ricevibile

98095520783 TRAINING AND WORK 54250363220 1/1.1 Non Ricevibile

92008850809

CE.FO.TE.C. (CENTRO 

FORMAZIONE TECNOLOGICA IN 

CALABRIA)

54250358733 1/1.1 Non Ricevibile

92050450805
CEFIP FORM ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO
54250360739 1/1.1 Non Ricevibile

80006510806

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

MEDITERRANEA DI REGGIO 

CALABRIA

54250363535 1/1.1 Non Ricevibile

1200430807
NUOVA SPERANZA COOP. 

SOCIALE

54250362040  

54250361950
1/1.1

Non Ricevibile                        

Non Ammissibile

 Assenza documenti relativi la forma  societaria, che non vengono citati neppure in check list nello specifico 

non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è 

autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, nomina organi amm.vi;

 L'atto costitutivo e lo statuto sono del 2006, le delibere allegate, relative alla modifica dell'oggetto statutario, 

al 2011 e 2015. Dallo statuto si evince il ruolo deliberativo dell'assemblea e che la nomina degli organi del 

direttivo viene effettuata ogni tre anni. L'ultima nomina ed elenco soci allegati risalgono  al 2006

Assenza documenti inerenti le forme societarie: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta 

che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, 

nomina organi amm.vi;

Assenza preventi a supporto di quanto richiesto in all. 4

ssenza atto costitutivo, elenco soci, atto di nomina organi amministrativi, Atto dal quale risulta che il 

rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, assenza 

preventivi a fronte delle spese previste in all.4 

Assenza documenti relativi la forma  societaria, che non vengono citati neppure in check list nello specifico 

non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è 

autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, nomina organi amm.vi;  Assenza 

allegato 5

Assenza documenti relativi la forma  societaria, che non vengono citati neppure in check list nello specifico 

non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è 

autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, nomina organi amm.vi

Assenza elenco soci, atto di nomina degli organi amm.vi e Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è 

autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi

 Assenza documenti relativi la forma  societaria, che non vengono citati neppure in check list nello specifico 

non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è 

autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, nomina organi amm.vi

Assenza documenti relativi la forma  societaria, che non vengono citati neppure in check list nello specifico 

non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta che il rappresentante legale è 

autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, nomina organi amm.vi;

Assenza allegato 2 e 3 , Assenza documenti relativi la forma  societaria, che non vengono citati neppure in 

check list nello specifico non sono allegati: Atto costitutivo, statuto, elenco soci, Atto dal quale risulta che il 

rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi, nomina 

organi amm.vi; Piano formativo all. 4 non firmato; Allegato solo un cv rispetto ai due indicati nel piano 

formativo.
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96027280799
ASSOCIAZIONE AGRICOLTURA 

BIOLOGICA CALABRIA
54250363642 1/1.1 Non Ricevibile

1699830798 DEDALO S.C. A R.L. 54250362222 1/1.1 Non Ricevibile

97058430790 SVI.MA.G. ASSOCIAZIONE 54250361653 1/1.1 Non Ricevibile

96014090797 AGROFORM-CALABRIA 54250363428 1/1.1 Non Ricevibile

91056070799
CONSIFORM - CONSULENZA - 

SICUREZZA - FORMAZIONE
54250361646 1/1.1

Non Ricevibile                        

Non Ammissibile

I preventivi allegati sono privi della richiesta e generici,( sono inoltre sovrapponibili ). Le spese non sono 

ammissibili in quanto carenti dal punto di vista dei preventivi e/o non ammissibili in quanto non contemplate 

come categoria eleggibile ;

In base alla rideterminazione dei costi massimi ammissibili e dei tagli di spesa da effettuare la domanda si 

ritiene non ammissibile

E' presente un solo CV rispetto a tutti quelli indicati in allegato 4. La domanda è pertanto non ricevibile

Assenza atto costitutivo, elenco soci, atto di nomina organi amministrativi, Atto dal quale risulta che il 

rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere e riscuotere i contributi

Assenza allegati 2 e 3, assenza atto costitutivo e statuto, allegata visura 

assenza all. 2 e 3, assenza preventivi
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