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n.ro 

d'or

dine

Soggetto 

Proponente
sede 

APS/ODV/AG/

ONLUS
titolo progetto

ESITO 

AMMISSIBILITA'
MOTIVI ESCLUSIONE

6
Ass. Culturalre 7 

AP

Corso Mazzini, 196 

Ascoli Piceno
AG

Distrarte Festival, Rock  

& Shots
NON AMMESSO

Istanza inammissibile in quanto la firma 

olografa non è accompagnata da copia 

fotostatica  di un documento di identità (§ 8 

del bando). COMUNICAZIONE 

PROT.1200880_20/10/2020

9 Ass. UTREMI 
Via L. Rossi, 18 

Macerata
ONLUS

Suoniamo insieme: la 

musica come strumento 

di aggregazione 

giovanile

NON AMMESSO 

istanza inammissibile per mancata 

presentazione della dichiarazione del 

Capofila, dei Partner e del Collaboratore (§8 

del bando). COMUNICAZIONE PROT. 

1200953_20/10/2020

10

Soc. Coop. Soc. 

Nuova Ricerca 

Agenzia RES        

patner n. 25

Via Prosperi, 26 Fermo ONLUS

Composizioni: 

esperienze multi canale 

per creare e raccontare 

storie

NON AMMESSO

Istanza inammissibile in quanto l'Ass. Il cielo sopra 

Berlino è anche partner nel progetto presentato 

dall'Ass. Giovani Territorio e Cultura di Petritoli 

(n.40). Ai sensi del §6 del Bando il medesimo 

soggetto può far parte al massimo di n. 2 

partenariati: può essere una sola volta capofila ed 

una sola volta semplice partner. Nel caso in cui 

questa disposizione non fosse rispettata, tutti i 

progetti in cui il partner è inserito verranno 

esclusi. COMUNICAZIONE PROT. 

1200996_20/10/2020

17
Ass. Vicolocorto                        

patner  n. 33
Via Paoli, 39 Pesaro AG La VicoloRadio NON AMMESSO

istanza inammissibile per mancata 

presentazione della domanda Modello 1 (§8 

del bando). COMUNICAZIONE PROT. 

1201052_20/10/2020

21 Ass. Bricoliamo
Via Abazia, 30  

Chiaravalle 
Giovani in campo 4.0 NON AMMESSO

istanza inammissibile per mancata 

presentazione della domanda Modello 1 (§8 

del bando). COMUNICAZIONE PROT. 

1201099_20/10/2020

40

Ass. Giovani, 

Territorio e 

Cultura

Via Tornabuoni, 27 

Petritoli
AG

Young Linked 

Generation: i giovani 

protagonisti del 

cambiamento

NON AMMESSO

Istanza inammissibile in quanto l'Ass. Il cielo sopra 

Berlino è anche partner nel progetto presentato 

dalla Soc. Coop. Nuova Ricerca Agenzia Res di 

Fermo (n.10). Ai sensi del §6 del Bando il 

medesimo soggetto può far parte al massimo di n. 

2 partenariati: può essere una sola volta capofila 

ed una sola volta semplice partner. Nel caso in cui 

questa disposizione non fosse rispettata tutti i 

progetti in cui il partner è inserito verranno 

esclusi. COMUNICAZIONE PROT. 

1201149_20/10/2020


