
PROGR

N. 

FASCIC

OLO

ID_ISTANZA
DATA E ORA INVIO 

PROTOCOLLO
RAGIONE_SOCIALE PROV. DENOMINAZIONE PROGETTO LOCALIZZAZIONE

1 12 13204
2017-10-18 

11:08:55.323

COMUNE DI 

MONTEGIORGIO
FM

spogiatoi campo sportivo 

marziali

MONTEGIORGIO - 

michelanglo snc

2 26 13231
2017-10-18 

11:13:18.960
COMUNE DI JESI AN palestra "R. CARBONARI" JESI - Tessitori 4

3 31 13213
2017-10-18 

11:14:10.593

COMUNE DI 

APPIGNANO
MC Calcio del Monte APPIGNANO - umberto i 13

4 37 13268
2017-10-18 

11:16:59.397

COMUNE DI 

BOLOGNOLA
MC Campo Sportivo Illuminati BOLOGNOLA - Maurizi 21

5 46 13220
2017-10-18 

11:18:44.977

COMUNE DI MONTE 

URANO
FM

IMPIANTO SPORTIVO di via 

Olimpiadi -  Monte Urano

MONTE URANO - OLIMPIADI 

15

6 49 13206
2017-10-18 

11:19:57.727

COMUNE DI SANTA 

MARIA NUOVA
AN

PATTINODROMO ANNAELISA 

BOMBREZZI

SANTA MARIA NUOVA - 

RAVAGLI 1

7 50 13237
2017-10-18 

11:19:58.937

COMUNE DI 

FALCONARA 

MARITTIMA

AN Stadio Adriano Amadio
FALCONARA MARITTIMA - 

dell'Artigianato snc

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 PUBBLICI NON AMMESSE A CONTRIBUTO REGIONALE

Documentazione incompleta.  Il progetto definitivo non è corredato:

- dalla relazione tecnica illustrativa  (requisito di ammisibilità prescritto al p.to 11- 2a del bando);

- dalla documentazione fotografica dello stato di fatto (requisito di ammisibilità prescritto al p.to 

11 -2d del bando);

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

La domanda non  è corredata degli allegati richiesti dal bando (requisito di ammisibilità 

prescritto al p.to 11 del bando)

Documentazione incompleta.  Il progetto definitivo non è corredato dal parere  rilasciato dal 

C.O.N.I. ai sensi della vigente normativa (requisito di ammisibilità prescritto al p.to 11-2f del 

bando). Il parere prot. n. 55/SIS/2001 del 28/04/2001 che è stato allegato non è valido (validità 

tre anni dal rilascio) ed è riferito ad altro intervento: “lavori di adeguamento del campo sportivo 

alle norme per il pubblico spettacolo” .

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.

MOTIVO INAMMISSIBILITA'

Allegato D

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. 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 pur 

essendo stata allegata, non è stata compilata né firmata con firma olografa né è corredata dalla 

copia del documento d’identità del legale rappresentante. La firma e l'allegazione del 

documento di identità sono elementi costitutivi di tale procura ai sensi dell’articolo 38 del DPR 

445/2000.



8 52 13242
2017-10-18 

11:20:35.397

COMUNE DI 

AMANDOLA
FM Campo Sportivo Comunale AMANDOLA - Pertini 1

9 61 13244
2017-10-18 

11:33:25.560

COMUNE DI ASCOLI 

PICENO
AP PALESTRA SCUOLA VIA KENNEDY

ASCOLI PICENO - KENNEDY 

36

10 64 13215
2017-10-18 

11:38:55.563

COMUNE DI 

MONTECASSIANO
MC Polo Sportivo San Liberato

MONTECASSIANO - Località 

San Liberato snc

11 66 13258
2017-10-18 

11:40:06.400
COMUNE DI PERGOLA PU Stadio comunale Mario Stefanelli PERGOLA - Matteotti 53

12 70 13219
2017-10-18 

11:50:49.307

COMUNE DI PORTO 

SANT‘ELPIDIO
FM

IMPIANTO SPORTIVO SAN 

FILIPPO

PORTO SANT'ELPIDIO - 

UMBERTO i° 485

13 80 13273
2017-10-18 

12:25:10.713
COMUNE DI PEDASO FM Bocciodromo PEDASO - Roma 10

14 82 13281
2017-10-18 

13:09:48.927
COMUNE DI MACERATA MC bocciofila maceratese

MACERATA - DEL PICCININO 

SNC

15 86 13289
2017-10-19 

13:21:53.477

UNIONE MONTANA DEI 

MONTI AZZURRI
MC

Ciclostazione Monti Azzurri - 

Ripe San Ginesio

RIPE SAN GINESIO - Fiastra 

snc

16 87 13282
2017-10-19 

17:12:42.497

ACQUARIUM SOCIETA‘ 

COOPERATIVA 

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA

FM
Piscina comunale Fausto 

Patrignani

PORTO SANT'ELPIDIO - 

faleria 10

Documentazione incompleta. Manca: l’allegato relativo alla autorizzazione da parte dell'organo 

competente alla presentazione della domanda di contributo  (requisito di ammisibilità prescritto 

al p.to 11-1 del bando), né è stata presentata la delibera di Giunta di approvazione del progetto; 

il piano di copertura finanziaria dell'opera da realizzare (requisito di ammisibilità prescritto al 

p.to 11-2c 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.

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

11 del bando quale  requisito di ammissibilità. La domanda non è stata firmata dal legale 

rappresentante ma da soggetto abilitato ad accedere al sistema SIGEF, privo però della procura 

speciale per la firma dell’istanza.

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. Quindi non può considerarsi un impianto esistente alla data di pubblicazione del bando. 

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). Domanda presentata da soggetto privato nella sezione del sistema Sigef riservata ai 

soggetti di diritto pubblico. 

Documentazione incompleta. Manca l’allegato relativo alla autorizzazione da parte dell'organo 

competente alla presentazione della domanda di contributo  (requisito di ammisibilità prescritto 

al p.to 11-1 del bando), né è stata presentata la delibera di Giunta di approvazione del progetto

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 dal parere  rilasciato dal 

C.O.N.I. ai sensi della vigente normativa (requisito di ammisibilità prescritto al p.to 11-2f 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 domanda non è stata firmata dal legale 

rappresentante ma da soggetto abilitato ad accedere al sistema SIGEF, privo però della procura 

speciale per la firma dell’istanza.



17 89 13335
2017-11-03 

09:54:56.293

COMUNE DI 

CALDAROLA
MC

Impianto Canoa Canottaggio 

Lago di Caccamo

CALDAROLA - madonna della 

croce snc

18 90 13306
2017-11-03 

13:14:04.627

PROVINCIA DI 

MACERATA
MC

Plastra "C" presso I.T.E. "A. 

Gentili" di Macerata
MACERATA - F.lli Cioci 6

19 91 13361
2017-11-10 

09:09:18.380

COMUNE DI 

CIVITANOVA MARCHE
MC

CAMPO DI CALCIO  CIVITANOVA 

ALTA

CIVITANOVA MARCHE - DEL 

TIRASSEGNO SNC

20 98 13398
2017-11-15 

10:39:58.817

COMUNE DI SAN 

BENEDETTO DEL 

TRONTO

AP
Palazzetto dello Sport "Bernardo 

Speca"

SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO - dello Sport 62

Mancanza di requisiti di ammissibilità prescritti ai p.ti  4 e  5 del bando. Non si rileva dalla 

documentazione presentata che il Comune sia titolare della proprietà dell’impianto né della 

gestione, che costituisce un requisito indispensabile per poter accedere ai contributi previsti dal 

bando.                                                    Documentazione incompleta. Il progetto definitivo non è 

corredato: dalla documentazione fotografica dello stato di fatto (requisito di ammisibilità 

prescritto al p.to 11- 2d del bando);  dal parere  rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi della vigente 

normativa (requisito di ammisibilità prescritto al p.to 11-2f 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.

Documentazione incompleta. Il progetto definitivo non è corredato: dalla documentazione 

fotografica dello stato di fatto (requisito di ammisibilità prescritto al p.to 11- 2d del bando);  dal 

parere  rilasciato dal C.O.N.I. ai sensi della vigente normativa (requisito di ammisibilità prescritto 

al p.to 11-2f 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 domanda non è stata firmata dal legale 

rappresentante ma da soggetto abilitato ad accedere al sistema SIGEF, privo però della procura 

speciale per la firma dell’istanza.
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