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DATA E ORA INVIO 

PROTOCOLLO
RAGIONE_SOCIALE PROV. DENOMINAZIONE PROGETTO LOCALIZZAZIONE

1 11 13261
2017-10-18 

11:28:21.057

A.S.D. A.S.T.T. SPORTING 

CLUB VIRTUS
AP EX CHIESA DI SANT’ANDREA

ASCOLI PICENO - dei 

TEMPLARI 2

2 13 13252
2017-10-18 

11:29:55.617

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 

MONTEMILONE POLLENZA

MC STADIO AURELIO GALASSE
POLLENZA - giovanni XXIII 

13

3 14 13257
2017-10-18 

11:37:01.127

COMUNE DI 

MOMBAROCCIO
PU

CAMPO SPORTIVO DI 

VILLAGRANDE

MOMBAROCCIO - Barocci 

4

4 15 13270
2017-10-18 

11:37:27.603

S.C. SPES VALDASO 1993 

ASD
FM

campo sportivo comunale di 

Montelparo

MONTELPARO - Celestale 

snc

5 17 13263
2017-10-18 

11:54:25.783

ASSOCIAZIONE TENNIS 

PIANSEVERO
PU Campi da tennis Varea

URBINO - Santissima 

Annunziata 61/A

6 20 13253
2017-10-18 

12:06:28.477

FEDERAZIONE ITALIANA 

PESCA SPORTIVA ED 

ATTIVITA‘ SUBACQUEE

PU

IMPIANTO PESCA SPORTIVA 

ACQUE INTERNE - FIUME 

METAURO

COLLI AL METAURO - 

SPONDA DESTRA DEL 

FIUME METAURO /

Allegato C
Bando pubblico relativo a “contributi regionali in conto capitale per la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica”

(DGR 931 del 7/08/2017 Decreti Dirigente n. 76/IPC del 06/09/2017 e n. 91/IPC del 06/10/2017)

ELENCO DOMANDE SOGGETTI PRIVATI  NON AMMESSE A CONTRIBUTO REGIONALE

MOTIVO INAMMISSIBILITA'

Documentazione incompleta. Mancanza dell’autorizzazione da parte dell'organo competente alla 

presentazione della domanda di contributo (requisito di ammissibilità prescritto al p.to 11 del 

bando); l’istanza riguarda un intervento che, dalla documentazione presentata a corredo della 

istanza dalla ASD A.S.T.T. SPORTING CLUB VIRTUS come mandataria, non risulta riconducibile alle 

finalità per cui l’ATI è stata costituita, né risulta alcuna autorizzazione per cui il mandatario possa 

ritenersi autorizzato a  presentare l’istanza e neanche, dalla stessa documentazione presentata, si 

rileva che il progetto di intervento sia stato approvato dal competente organo del comune 

proprietario dell’impianto

Documentazione incompleta. Manca la procura speciale per la firma, richiesta al n. 6  del punto 11 

del bando quale  requisito di ammissibilità. La procura speciale del legale rappresentante allegata è 

stata sottoscritta con firma olografa ma non è corredata dalla copia del documento d’identità del 

sottoscrittore, che è elemento costitutivo di tale procura ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

Domanda inviata con modalità diverse da quelle stabilite nel bando (istanza presentata da soggetto 

pubblico nella sezione del sistema Sigef riservata ai soggetti privati). Causa di esclusione prevista dal 

punto 9 del bando.

La domanda non risulta essere stata presentata mediante la sottoscrizione da parte del richiedente 

in forma digitale (requisito di ammissibilità prescritto ai p.ti 9 e 11 del bando). 

La firma digitale risulta apposta con tessera sanitaria CNS che non è dotata di certificazione per la 

firma digitale.

Documentazione incompleta. manca la procura speciale per la firma, richiesta al n. 6  del punto 11 

del bando quale  requisito di ammissibilità. La procura speciale del legale rappresentante allegata è 

stata sottoscritta con firma olografa ma non è corredata dalla copia del documento d’identità del 

sottoscrittore, che è elemento costitutivo di tale procura ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

 Mancanza di requisiti di ammissibilità prescritti ai p.ti  4 e  5 del bando.  L’intervento riguarda un 

impianto che non risulta rilevato dal censimento dell’impiantistica sportiva della Regione Marche 

Trattasi di un impianto la cui realizzazione risulta essere stata avviata ma mai completata. Quindi 

non può considerarsi un impianto esistente alla data di pubblicazione del bando.  Il terreno in cui 

insiste l’impianto risulta di proprietà dell’Enel, ente di diritto privato. Non si rileva un contratto di 

gestione in essere a favore del soggetto che ha presentato l’istanza. 



7 23 13290
2017-10-18 

14:28:22.090

A.S.D. BOCCIOFILA MONTE 

URANO
FM ASD Bocciofila Monte Urano

MONTE URANO - spagna 

10

8 24 13293
2017-10-31 

18:20:39.823

ASSOCIAZ.SPORTIVA 

DILETTANTISTICA LIBERTAS 

MAROTTA

PU
PALESTRA COMUNALE VIA 

MARTINI sn. MAROTTA
MONDOLFO - Europa 7

9 26 13416
2017-11-14 

18:25:36.897

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA CIRCOLO 

TENNIS F. BERETTI

AP CIRCOLO TENNIS F.BERETTI
GROTTAMMARE - 

MARCOVALDO .

10 28 13417
2017-11-15 

07:17:18.523

A.S.D. UNIONE RUGBY SAN 

BENEDETTO
AP

Campo Comunale da rugby 

"Nelson Mandela"

SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO - Gonella snc

11 29 13419
2017-11-15 

09:37:09.947
JUNIOR CALCIO A.S.D. AN

IMPIANTO SPORTIVO FIGC VIA 

SCHIAVONI

ANCONA - SCHIAVONI 

SNC

12 30 13409
2017-11-15 

09:47:02.680

UNIONE SPORTIVA DORICA 

TORRETTE ASD
AN CAMPO SPORTIVO S. GIULIANI ANCONA - ESINO 122

13 31 13394
2017-11-15 

10:39:17.633

A.C.NUOVA FOLGORE 

A.S.D.
AN

Campo Sportivo "Sorrentino" 

Collemarino di Ancona
ANCONA - Tommasi 18

Mancanza di requisiti di ammissibilità prescritti ai p.ti  4 e  6 del bando (l’Associazione, alla data di 

presentazione dell’istanza, non risulta aver stipulato alcun accordo per quanto attiene alla gestione 

dell’impianto).

Documentazione incompleta.Manca: -  l'autorizzazione da parte dell'organo competente alla 

presentazione della domanda di contributo (requisito di ammisibilità prescritto al p.to 11- 1 del 

bando); - il piano di copertura finanziaria dell’opera da realizzare (requisito di ammisibilità prescritto 

al p.to 11- 2c del bando); - l' indicazione della linea di finanziamento scelta in relazione alla 

applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di Stato( requisito di ammisibilità prescritto al p.to 11- 4 

del bando).

Documentazione incompleta. Manca la procura speciale per la firma, richiesta al n. 6  del punto 11 

del bando quale  requisito di ammissibilità. La procura speciale del legale rappresentante allegata è 

stata sottoscritta con firma olografa ma non è corredata dalla copia del documento d’identità del 

sottoscrittore, che è elemento costitutivo di tale procura ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

Mancanza di requisiti di ammissibilità prescritti ai p.ti  4 e  5 del bando (impianto realizzato da un 

soggetto privato in diritto di superficie).

Documentazione incompleta. Il progetto definitivo non è corredato:

- dal quadro economico generale con le principali voci di costo (requisito di ammisibilità prescritto al 

p.to 11- 2b del bando);

- dai disegni illustrativi principali ((requisito di ammisibilità prescritto al p.to 11- 2e del bando).

La domanda non risulta essere stata presentata mediante la sottoscrizione da parte del richiedente 

in forma digitale (requisito di ammissibilità prescritto ai p.ti 9 e 11 del bando). 

La firma digitale risulta apposta con tessera sanitaria CNS che non è dotata di certificazione per la 

firma digitale.

Documentazione incompleta. Manca la procura speciale per la firma, richiesta al n. 6  del punto 11 

del bando quale  requisito di ammissibilità. La procura speciale del legale rappresentante allegata è 

stata sottoscritta con firma olografa ma non è corredata dalla copia del documento d’identità del 

sottoscrittore, che è elemento costitutivo di tale procura ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000.

Documentazione incompleta. Il progetto definitivo non è corredato:

1) piano di copertura finanziaria dell'opera da realizzare (requisito di ammisibilità prescritto al p.to 

11 -2c del bando) 

2) documentazione fotografica dello stato di fatto (requisito di ammisibilità prescritto al p.to 11- 2d 

del bando) .

Mancanza di requisiti di ammissibilità prescritti ai p.ti  4 e  5 del bando (l’Associazione, alla data di 

presentazione dell’istanza, non risulta aver stipulato alcun accordo per quanto attiene alla gestione 

dell’impianto e l'impianto oggetto dell’istanza non risulta essere di proprietà pubblica né realizzato 

da un ente pubblico in diritto di superficie).

Documentazione incompleta. Il progetto definitivo non è corredato dal piano di copertura 

finanziaria dell’opera da realizzare (requisito di ammisibilità prescritto al p.to 11- 2c del bando).
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