REGIONE BASILICATA
DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO AUTORITA' DI
GESTIONE PSR BASILICATA 2007-2013 E 2014-2020, COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO AGRICOLO
Determinazione 26 marzo 2021, n.279

PSR Basilicata 2014/2020 Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione” - Sottomisura 1.1 – Sostegno per azioni formazione professionale ed
acquisizione di competenze - Operazione 1.1 – Sostegno per azioni formazione
professionale ed acquisizione di competenze. Approvazione esiti istruttori definitivi.

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, recante: “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche, recante: “Riforma dell’organizzazione
amministrativa regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11 dicembre 2017, n. 1340 avente ad oggetto
“Modifica della DGR n. 539 del 23 aprile 2008 – Disciplina dell'iter procedurale delle
Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 227/2014, recante: “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale”,
successivamente modificata con la D.G.R. 693/2014;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione
dell’assetto organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale”, con l’individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali per
ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti e la graduazione loro assegnati, con le
limitate modifiche apportate dalle D.G.R. n.771/15, n. 75/2016, n. 857/2016, n.
1368/2016 e 1374/2016, nonché dalla DGR n. 209/2017, quest’ultima relativa al
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
VISTO

il D.P.G.R. n. 54/2019, recante “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del Vice
Presidente e attribuzione delle relative deleghe”;

RICHIAMATA
la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 inerente il conferimento degli incarichi di Dirigente
Generale delle Aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta
Regionale e l’approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro;
VISTA

la Legge regionale n. 29 del 30 dicembre 2019 concernente “Riordino degli uffici di
Presidenza e della Giunta Regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTA

la D.G.R. n. 63 del 09 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il Regolamento di
delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale
della Basilicata”, pubblicato sul BUR il 10.02.2021;

VISTO

l’art. 27 commi da 1 a 3 del succitato Regolamento in materia di disposizioni transitorie
fino all’adozione degli atti di cui all’art. 5 comma 2 dello stesso;

VISTA

la L.R. 20 marzo 2020, n. 10 “ Legge di Stabilità Regionale 2020”;

VISTA

la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio
2020-2022”;

VISTA

la L.R. 20 marzo 2020, n. 12 “ Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2020”;

VISTA

la DGR. n. 188 del 20/03/2020, di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, ai
sensi dell’art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTA

la DGR. n. 189 del 20/03/2020 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per
il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
ss.mm.ii.;

VISTA

la L.R. 09 dicembre 2020, n. 40 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale
2020-2022 della Regione Basilicata”

VISTA

la L.R. n. 45 del 28.12.2020, concernente l’ “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Basilicata e degli organismi e degli enti strumentali della Regione
Basilicata per l’esercizio finanziario 2021;

VISTI

i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di
fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) e in particolare:







VISTA

Reg. (UE) n.1303/2013 che abroga il Reg. (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
Reg. (UE) n. 1305/2013 che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005;
Reg. (UE) n. 807/2014;
Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Reg. (UE) n.2393/2017, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, di modifica dei Regg. (UE) n.1305/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n.1306/2013 sul
finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, (UE) n.1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla PAC, (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, e (UE) n.652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative
alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e
al materiale riproduttivo vegetale;

la DGR n.40 del 19/01/2016 con la quale si prende atto della Decisione della
Commissione Europea C (2015) 8259 del 20 novembre 2015, che adotta il Programma di
Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020 a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale;

CONSIDERATO che la Commissione europea con Decisione C(2020) 1538 del 5.3.2020 ha approvato
la versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2014-2020;

VISTA

la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Basilicata 2014/2020. Individuazione Uffici competenti nell’attuazione di ciascuna Misura
– Sottomisura del PSR Basilicata 2014/2020” e s.m.i.;

RICHIAMATA
la deliberazione di Giunta Regionale n.435 del 4/07/2019, con la quale è stato
approvato il Bando Sottomisura 1.1 – “Sostegno per azioni formazione professionale ed
acquisizione di competenze”, e la deliberazione di Giunta Regionale n. 609 del
12/09/2019, di differimento dei termini per la scadenza della domanda di sostegno sul
portale SIAN;
RICHIAMATA la Determina n. 14AI.2020/D.00541 del 26/06/2020, con la quale si è proceduto
all’adozione del Manuale di istruttoria del Responsabile di Misura relativo alla Misura in
questione;
VISTA

la Determina n. 14AI.2020/D.01149 del 21/12/2020, con la quale sono stati approvati
gli esiti istruttori relativamente alla Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione” - Sottomisura 1.1 – Sostegno per azioni formazione professionale ed
acquisizione di competenze - Operazione 1.1 – Sostegno per azioni formazione
professionale ed acquisizione di competenze, del PSR Basilicata 2014/2020;

RILEVATO

che, ai sensi dell’art. 15 del Bando, ai beneficiari è concesso di presentare istanza di riesame
al Responsabile della Sottomisura entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria sul BUR regionale;

PRESO ATTO che la determinazione n. 1149/2020 è stata pubblicata sul BUR n 122 del 23/12/2020;
CONSIDERATO che, e avverso la richiamata D.D. n 1149/2020 sono pervenuti n°82 istanze di riesame,
da parte di 33 Organismi di Formazione;
PRESO ATTO che le istanze di riesame pervenute sono tutte finalizzate a richiedere la riammissione delle
spese non ammesse, come risultanti dall’allegato B della la D.D. n. 1149/2009 e che non
sono pervenute richieste di riesame relativamente ai progetti non ammessi di cui
all’Allegato C della medesima determinazione;
CONSIDERATO che i ricorsi pervenuti sono stati puntualmente verificati dal RdS, con l’ausilio del RdP,
e che gli esiti, sulla scorta delle dichiarazioni e delle motivazioni rese dagli interessati, sono
riportati in appositi verbali istruttori depositati presso l’Ufficio Autorità di Gestione del
PSR;
PRESO ATTO che sulla base delle verifiche istruttorie le richieste di riesame pervenute sono accolte in
parte, come dettagliatamente riportato nell’Elenco di cui all’Allegato B del presente atto;
RILEVATO

che, per un mero errore materiale nella D.D. n. 1149/2009 (Allegato C) è stata indicata
una spesa ammissibile, a valere sulla DS 94250174631 candidata da FORM.MA.
ISTITUTO PER LA FORMAZIONE ED IL MANAGEMENT DELLE PMI, pari ad
€ 45.188,50 anziché € 46.438,50;

RITENUTO necessario rettificare in autotutela l’importo ammissibile per la sopra richiamata DS
94250174631 (come riportato nell’Allegato C alla presente determinazione), considerando
che l’importo corretto della spesa ammissibile è stato già comunicato al beneficiario con
comunicazione PEC;
CONSIDERATO che, con la più volte richiamata D.D. 1149/2021 - allegato D, è stato approvato l’esito
della verifica condotta sul requisito di ammissibilità di cui all’art. 6, lettera b) del Bando e
che in sede di riesame è stato nuovamente verificato, sulla base delle istanze pervenute, il
possesso del sopra richiamato requisito;
RITENUTO necessario, per quanto sopra detto riapprovare, con l’allegato E al presente
provvedimento, lo specifico elenco contenente in via sintetica gli esiti della verifica
condotta, stabilendo sin d’ora che per i progetti per i quali risultino ancora docenti esclusi
perché non in possesso del requisito di ammissibilità di cui all’art. 6, lettera b), sarà
obbligatorio per il beneficiario dimostrare, prima dell’avvio dell’intervento formativo, di
avere a disposizione docenti in possesso del requisito di ammissibilità in questione, ai quali
affidare i moduli formativi per i quali è stata confermata l’esclusione dei docenti;
PRESO ATTO che per quanto sopra stabilito, i beneficiari, conformemente al paragrafo 3 - punto 3
dell’Allegato 1 al Bando, dovranno inviare prima dell’avvio dell’intervento formativo:




l’elenco del personale coinvolto nella gestione e realizzazione dell’intervento,
comprensivo dei docenti cui affidare i moduli formativi per i quali è stata
confermata l’esclusione dei docenti presentati nella domanda di sostegno;
le attestazioni a comprova del requisito di ammissibilità per i docenti di cui al
punto precedente;

RITENUTO pertanto, di dover approvare in via definitiva gli esiti istruttori relativi alle n. 138 domande,
con formalizzazione dei seguenti elenchi di sintesi, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale:
1.
2.
3.
4.

Elenco Domande di sostegno pervenute (Allegato A);
Elenco Domande di riesame pervenute e relativi esiti (Allegato B)
Elenco Domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato C);
Elenco Domande di sostegno non ammesse con le relative motivazioni (Allegato
D);
5. Esiti verifica istruttoria docenti (Allegato E);
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1. di approvare in via definitiva gli esiti istruttori relativi alle n. 138 domande, con formalizzazione
dei seguenti elenchi di sintesi, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

a)
b)
c)
d)
e)

Elenco Domande di sostegno pervenute (Allegato A);
Elenco Domande di riesame pervenute e relativi esiti (Allegato B)
Elenco Domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato C);
Elenco Domande di sostegno non ammesse con le relative motivazioni (Allegato D);
Esiti verifica istruttoria docenti (Allegato E);

2. di rettificare in autotutela l’importo ammissibile a valere sulla DS 94250174631 candidata da
FORM.MA. ISTITUTO PER LA FORMAZIONE ED IL MANAGEMENT DELLE PMI,
che risulta, pertanto, pari ad € 45.188,50 anziché € 46.438,50;
3. di stabilire che, per i progetti per i quali risultino ancora docenti esclusi perché non in possesso
del requisito di ammissibilità di cui all’art. 6, lettera b), sarà obbligatorio per il beneficiario
dimostrare, prima dell’avvio dell’intervento formativo, di avere a disposizione docenti in
possesso del requisito di ammissibilità di cui sopra ai quali affidare i moduli formativi per i quali
è stata confermata l’esclusione dei docenti presentati nella fase della domanda di sostegno;
4. di stabilire che per quanto sopra che i beneficiari, conformemente al paragrafo 3 - punto 3,
dovranno inviare prima dell’avvio dell’intervento formativo:
 l’elenco del personale coinvolto nella gestione e realizzazione dell’intervento,
comprensivo dei docenti cui affidare i moduli formativi per i quali è stata
confermata l’esclusione dei docenti presentati nella fase della domanda di
sostegno;
 le attestazioni a comprova del requisito di ammissibilità per i docenti di cui al
punto precedente;
5. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio corrente;

6. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione integralmente sul B.U.R. della
Regione Basilicata e sui siti www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it.
L’Istruttore
Giuseppina Marsico
Il Dirigente
Rocco Vittorio Restaino

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa
e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei
termini di legge.
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EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA
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EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA
EVOLUTIONCISF S.R.L.
EVOLUTIONCISF S.R.L.
EVOLUTIONCISF S.R.L.
FORCOPIM
FORCOPIM
FORCOPIM
FORMAZIONE RICERCA SVILUPPO DI SMALDONE CANIO E C. S.A.S.

EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA CONTEMPORANEA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA CONTEMPORANEA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

ARCHE' - ENTE PER LA FORMAZIONE ED IL MANAGEMENT
ARCHE' - ENTE PER LA FORMAZIONE ED IL MANAGEMENT
ARCHE' - ENTE PER LA FORMAZIONE ED IL MANAGEMENT
CONSORZIO FORMASUD
CONSORZIO FORMASUD
CONSORZIO FORMASUD
CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI PASCALE VINCENZO & C.
CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI PASCALE VINCENZO & C.
CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI PASCALE VINCENZO & C.
ENFOR ENTE DI FORMAZIONE E RICERCA
ENFOR ENTE DI FORMAZIONE E RICERCA
ENFOR ENTE DI FORMAZIONE E RICERCA
ENTE DI ORIENTAMENTO E FORM.PROF."VOLTAIRE"
ENTE DI ORIENTAMENTO E FORM.PROF."VOLTAIRE"
ENTE DI ORIENTAMENTO E FORM.PROF."VOLTAIRE"
EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA CONTEMPORANEA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Denominazione dell’Ente

ALLEGATO A – ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE
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20201077680

20201077706

20201077722
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20201076807
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20201076641
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20201077540
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94250175430
94250175505
94250175562
94250172486
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04250287598

04250287614

94250175794

04250283936

04250283951

04250283969

94250173302

94250173328

94250173294

04250286616
94250173245
94250174631
04250286335
04250286327
04250285857
04250285865
04250285824
94250176214
94250176222
94250176230

LOCAL SYSTEM ENGINEERING S.R.L.
LOCAL SYSTEM ENGINEERING S.R.L.
LOCAL SYSTEM ENGINEERING S.R.L.
MAJOR SERVICE SRL
MAJOR SERVICE SRL

ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA - I.RE.FORR. - SOCIETA'
COOPERATIVA

ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA - I.RE.FORR. - SOCIETA'
COOPERATIVA

ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA - I.RE.FORR. - SOCIETA'
COOPERATIVA

ISME ISTITUTO DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO DELL IMPRENDITORIA
SOCIALE NEL MEZZOGIORNO

ISME ISTITUTO DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO DELL IMPRENDITORIA
SOCIALE NEL MEZZOGIORNO

ISME ISTITUTO DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO DELL IMPRENDITORIA
SOCIALE NEL MEZZOGIORNO

I.S.F.I.MA. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO, LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE ED IL
MANAGEMENT

I.S.F.I.MA. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO, LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE ED IL
MANAGEMENT

FORMAZIONE RICERCA SVILUPPO DI SMALDONE CANIO E C. S.A.S.
FORMAZIONE RICERCA SVILUPPO DI SMALDONE CANIO E C. S.A.S.
FORM.MA. ISTITUTO PER LA FORMAZIONE ED IL MANAGEMENT DELLE PMI
FORM.MA. ISTITUTO PER LA FORMAZIONE ED IL MANAGEMENT DELLE PMI
FORM.MA. ISTITUTO PER LA FORMAZIONE ED IL MANAGEMENT DELLE PMI
HUBFORM SRSL
HUBFORM SRSL
HUBFORM SRSL
IFOR S.R.L.
IFOR S.R.L.
IFOR S.R.L.
I.S.F.I.MA. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO, LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE ED IL
MANAGEMENT
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47.248,88
47.248,88
37.835,50
37.835,50

47.250,00

47.250,00

47.250,00

47.219,43

47.219,43

47.219,43

45.000,00

45.000,00

45.000,00

47.188,50
47.188,50
47.188,50
43.790,00
47.188,50
45.153,88
45.153,88
46.565,88
46.780,00
46.780,00
46.780,00

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

20201076245
20201076385
20201076377
20201076260
20201077953
20201077987
20201077979
20201076831
20201076799
20201076740
20201076146
20201077789
20201077763
20201077748
20201076468
20201076435
20201076401
20201077839
20201077813
20201077847
20201077581
20201077433
20201077078
20201076971
20201077037
20201077466
20201077458
20201076237
20201077334
20201077359
20201077383
20201077326
20201077342

94250172478
04250284124
04250284058
04250284090
94250175125
94250174466
94250174466
94250173351
94250173310
94250173211
04250286764
94250175372
94250175257
94250175190
04250288786
94250174185
94250174193
94250175497
94250175380
94250175232
94250174201
94250174045
04250282706
94250174276
92450174284
94250175679
94250175588
94250172403
94250174474
94250174524
94250174540
94250175323
94250175273
BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE
BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE

MAJOR SERVICE SRL
NEW FORM SOC. COOP. A R.L.
NEW FORM SOC. COOP. A R.L.
NEW FORM SOC. COOP. A R.L.
ON LINE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA
ON LINE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA
ON LINE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA
PHILOIKOS S.R.L.
PHILOIKOS S.R.L.
PHILOIKOS S.R.L.
PROGETTO SICUREZZA SRL
RISORSE SRL
RISORSE SRL
RISORSE SRL
SERV SYSTEM S.R.L.
SERV SYSTEM S.R.L.
SERV SYSTEM S.R.L.
SINTESI S.R.L.
SINTESI S.R.L.
SINTESI S.R.L.
UNIVERSITA' POPOLARE DEL POLLINO
UNIVERSITA' POPOLARE DEL POLLINO
VMA SOLUTIONS S.R.L.
VMA SOLUTIONS S.R.L.
VMA SOLUTIONS S.R.L.
VOCATIONAL TRAINING SRL
VOCATIONAL TRAINING SRL
VOCATIONAL TRAINING SRL
3M SERVICE & CONSULTING S.R.L.
3M SERVICE & CONSULTING S.R.L.
3M SERVICE & CONSULTING S.R.L.
37.835,50
46.670,00
46.670,00
46.670,00
47.250,00
47.250,00
47.250,00
47.224,00
47.224,00
47.224,00
32.351,50
46.140,00
45.970,00
45.970,00
40.698,02
40.698,02
40.698,02
46.699,58
46.699,58
44.935,59
46.940,20
46.940,20
43.898,02
43.898,02
43.898,02
44.191,50
47.250,00
47.250,00
47.166,80
46.166,80
45.750,00
47.250,00
47.250,00
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115
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20201077367
20201077656
20201077565
20201077516
20201077946
20201077920
20201077904
20201077714
20201077698
20201077672
20201077151
20201077193
20201077284
20201077995
20201076989
20201076757
20201076930
20201076633
20201076625
20201077771
20201077631
20201077490
20201077755
20201077664
20201077557
20201076120
20201076112
20201076104
20201076492
20201076427
20201076419
20201077276
20201077235

94250175364
04250287820
04250287853
04250287846
04250285667
04250285659
04250285592
04250285444
04250285428
04250285451
04250288455
04250288448
04250288430
04250288661
04250283357
04250283381
94250172296
94250172320
94250172346
94250173419
94250173393
94250173252
04250288893
04250288885
04250288877
04250287788
04250287770
04250287796
94250174821
94250174888
94250174896
04250285709
04250285733
BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE
CONSORZIO NAZIONALE PROGEA FORMAZIONE
CONSORZIO NAZIONALE PROGEA FORMAZIONE
CONSORZIO NAZIONALE PROGEA FORMAZIONE
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS
E.L.D.A.I.F.P. ONLUS
ENTE "SCUOLE LAVORO BASILICATA"
ENTE "SCUOLE LAVORO BASILICATA"
ENTE "SCUOLE LAVORO BASILICATA"
FIDET COOP. BASILICATA
FIDET COOP. BASILICATA
FIDET COOP. BASILICATA
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO BASILICATA S.R.L. IMPRESA SOCIALE
IDMAKERS S.R.L.
IDMAKERS S.R.L.
INCLUSIVE SCHOOL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA
INCLUSIVE SCHOOL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA
INCLUSIVE SCHOOL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA
INFAP BASILICATA
INFAP BASILICATA
INFAP BASILICATA
INNOVATION FAP S.R.L.
INNOVATION FAP S.R.L.
INNOVATION FAP S.R.L.
INNOVATION FORM S.R.L.S.
INNOVATION FORM S.R.L.S.
INNOVATION FORM S.R.L.S.
ISTITUTO PILOTA S.R.L.
ISTITUTO PILOTA S.R.L.
ISTITUTO PILOTA S.R.L.
MEMORY CONSULT SRL
MEMORY CONSULT SRL

47.250,00
47.250,00
47.250,00
47.250,00
45.646,00
45.646,00
45.646,00
47.250,00
47.250,00
47.250,00
44.645,00
47.230,00
46.710,00
46.985,00
28.350,00
47.250,00
41.400,00
41.400,00
41.400,00
47.250,00
47.250,00
47.250,00
47.250,00
47.250,00
47.250,00
23.625,00
23.625,00
23.625,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.740,00
45.740,00

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

20201076732
20201076682
20201076518
20201077060
20201076997
20201076914
20201078001
20201078019
20201077961
20201077045
20201077003
20201076534
20201077854
20201077912
20201077938
20201076716
20201076484
20201076500

20201077219

04250285717
04250286350
04250286947
04250286343
94250173591
94250173617
94250173658
04250285097
04250285121
04250285386
94250175638
94250175489
94250175695
04250287010
04250286996
04250286731
94250173450
94250173492
94250173476
MEMORY CONSULT SRL
PA. MO. PROJECT S.R.L.
PA. MO. PROJECT S.R.L.
PA. MO. PROJECT S.R.L.
PRAGMA GROUP S.R.L.
PRAGMA GROUP S.R.L.
PRAGMA GROUP S.R.L.
SIT SISTEM ITALIA TERRYTORY SAS DI MONTANO LUCA & C.
SIT SISTEM ITALIA TERRYTORY SAS DI MONTANO LUCA & C.
SIT SISTEM ITALIA TERRYTORY SAS DI MONTANO LUCA & C.
SPIX FORMAZIONE
SPIX FORMAZIONE
SPIX FORMAZIONE
STUDIODOMINO - S.R.L.
STUDIODOMINO - S.R.L.
STUDIODOMINO - S.R.L.
STUDIO RISORSE S.R.L.
STUDIO RISORSE S.R.L.
STUDIO RISORSE S.R.L.

45.858,00
47.165,00
47.052,50
47.052,50
47.250,00
47.250,00
47.250,00
45.646,00
45.646,00
45.646,00
44.325,00
44.325,00
44.325,00
45.552,10
45.552,10
45.552,10
47.250,00
45.891,89
47.250,00

Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.

Esito riesame

1. Ai sensi delle disposizioni dell’Ar. 7 del bando le ore di coaching vengono
riconosciute
per
il
numero
massimo
consentito.
2. Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni
ARCHE' - ENTE PER
di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
LA FORMAZIONE
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione e per
20201077870 94250175802
ED IL
l’acquisto materiale didattico in quanto i preventivi riportano data successiva alla
MANAGEMENT
data
di
rilascio
della
domanda
di
sostegno.
3. Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con
esperienza attestata inferiore a 6 mesi.

Motivazione tagli
(DD 1149/2020)

Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.

Denominazione
Ente

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando e di quanto chiarito con
la FAQ del 24 settembre 2019, il progetto è ammissibile, ma sono tagliate le spese di
personale relative a spese propedeutiche di progettazione, elaborazione di materiale
didattico e spese di personale per la pubblicizzazione, in quanto il progetto in
questione è identico al progetto candidato con domanda d sostegno 94250175802.
Ai sensi delle disposizioni dell’Ar. 7 del bando le ore di coaching vengono riconosciute
per
il
numero
massimo
consentito.
ARCHE' - ENTE PER
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
LA FORMAZIONE
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
20201077896 94250175737
ED IL
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione e per
MANAGEMENT
l’acquisto materiale didattico in quanto i preventivi riportano data successiva alla
data
di
rilascio
della
domanda
di
sostegno.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono stati tagliati i costi indiretti in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e con le percentuali
massime
espressamente
indicate
per
la
voce
su
indicata.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

Identificativo Rif. domanda
SIARB
SIAN

ALLEGATO B - ELENCO DOMANDE DI RIESAME PERVENUTE E RELATIVI ESITI

Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale per la
pubblicizzazione
dell'intervento,
coordinamento
organizzativo,
personale
amministrativo
e
personale docente con esperienza
attestata superiore a 6 mesi.
Riammessi i costi indiretti in
coerenza con la percentuale
massima prevista dal Bando.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale per la
pubblicizzazione
dell'intervento,
coordinamento
organizzativo,
personale
amministrativo
e
personale docente con esperienza
attestata superiore a 6 mesi.
Riammessi i costi indiretti in
coerenza con la percentuale
massima prevista dal Bando.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando e di quanto chiarito
con la FAQ del 24 settembre 2019, il progetto è ammissibile, ma sono tagliate le spese
di personale relative a spese propedeutiche di progettazione, elaborazione di
materiale didattico e spese di personale per la pubblicizzazione, in quanto il progetto
in questione è identico al progetto candidato con domanda d sostegno 94250175802.
2. Ai sensi delle disposizioni dell’Ar. 7 del bando le ore di coaching vengono
riconosciute
per
il
numero
massimo
consentito.
ARCHE' - ENTE PER
3. Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni
LA FORMAZIONE
di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
20201077888 94250175760
ED IL
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione e per
MANAGEMENT
l’acquisto materiale didattico in quanto i preventivi riportano data successiva alla
data
di
rilascio
della
domanda
di
sostegno.
4. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono stati tagliati i costi indiretti in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e con le percentuali
massime
espressamente
indicate
per
la
voce
su
indicata.
5. Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con
esperienza attestata inferiore a 6 mesi.

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci i
pubblicizzazione, coordinamento, personale amministrativo, monitoraggio e costi
indiretti, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS , con le
percentuali massime consentite espressamente indicate per le voci di costo su
indicate e inoltre non coerenti con le spese ammissibili per mancanza dei cv del
3M SERVICE &
20201077383 94250174540
CONSULTING S.R.L. personale adibito a tali funzioni; Ai sensi dell’art 9 è tagliata l’IVA richiesta per le voci
di affissioni e sull'acquisto materiale didattico in quanto non è stata fornita
l’attestazione di un esperto contabile dalla quale si evinca l’indetraibilità dell’iva; Ai
sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci i
pubblicizzazione, coordinamento, personale amministrativo, monitoraggio e costi
indiretti, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS , con le
percentuali massime consentite espressamente indicate per le voci di costo su
3M SERVICE &
indicate e inoltre non coerenti con le spese ammissibili per mancanza dei cv del
20201077334 94250174474
CONSULTING S.R.L. personale adibito a tali funzioni; Ai sensi dell’art 9 è tagliata l’IVA richiesta per le voci
di affissioni e sull'acquisto materiale didattico in quanto non è stata fornita
l’attestazione di un esperto contabile dalla quale si evinca l’indetraibilità dell’iva; Ai
sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale per la
pubblicizzazione
dell'intervento,
coordinamento
organizzativo,
personale
amministrativo
e
personale docente con esperienza
attestata superiore a 6 mesi.
Riammessi i costi indiretti in
coerenza con la percentuale
massima prevista dal Bando.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di pubblicizzazione
dell'intervento,
di acquisto
materiale
di
consumo
Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi
.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009, sulla base delle
attestazioni
trasmesse.
Ricalcolate le spese di progettazione
e coordinamento in coerenza con le
con le percentuali massime previste
dal Bando.

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci i
pubblicizzazione, coordinamento, personale amministrativo, monitoraggio e costi
indiretti, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS , con le
percentuali massime consentite espressamente indicate per le voci di costo su
3M SERVICE &
indicate e inoltre non coerenti con le spese ammissibili per mancanza dei cv del
20201077359 94250174524
CONSULTING S.R.L. personale adibito a tali funzioni; Ai sensi dell’art 9 è tagliata l’IVA richiesta per le voci
di affissioni e sull'acquisto materiale didattico in quanto non è stata fornita
l’attestazione di un esperto contabile dalla quale si evinca l’indetraibilità dell’iva; Ai
sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le voci. spese di pubblicizzazione
dell'intervento, in quanto i preventivi risultano rilasciati in data successiva alla data
di rilascio della domanda di sostegno. E' inoltre tagliata la voce di costo acquisto
materiale di consumo, in quanto la terna non è confrontabile.
BIOAGRITEST S.R.L. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
20201077326 94250175323
UNIPERSONALE
di personale per: selezione dei destinatari, Elaborazione materiale didattico,
Docenza, Workshop Coordinamento organizzativo, Personale amministrativo,
Monitoraggio, Valutazione e dei costi indiretti in coerenza con i parametri di cui alla
Circ. n.2/2009 del MPLS, all'art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013 e con le percentuali
massime consentite espressamente indicate per le voci di costo su indicate.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per le voci. spese di pubblicizzazione
dell'intervento, in quanto i preventivi risultano rilasciati in data successiva alla data
di rilascio della domanda di sostegno. E' inoltre tagliata la voce di costo acquisto
materiale di consumo, in quanto la terna non è confrontabile.
BIOAGRITEST S.R.L. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
20201077342 94250175273
di personale per: selezione dei destinatari,Elaborazione materiale didattico, Docenza,
UNIPERSONALE
Workshop Coordinamento organizzativo, Personale amministrativo, Monitoraggio,
Valutazione e dei costi indiretti in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del MPLS e con le percentuali massime consentite espressamente indicate per le voci
di
costo
su
indicate.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

AAi sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le voci. spese di pubblicizzazione
dell'intervento, in quanto i preventivi risultano rilasciati in data successiva alla data
di rilascio della domanda di sostegno. E' inoltre tagliata la voce di costo acquisto
materiale di consumo, in quanto la terna non è confrontabile.
BIOAGRITEST S.R.L. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
20201077367 94250175364
di personale per: selezione dei destinatari, Elaborazione materiale didattico,
UNIPERSONALE
Docenza, Workshop Coordinamento organizzativo, Personale amministrativo,
Monitoraggio, Valutazione e dei costi indiretti in coerenza con i parametri di cui alla
Circ. n.2/2009 del MPLS e con le percentuali massime consentite espressamente
indicate
per
le
voci
di
costo
su
indicate.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di pubblicizzazione
dell'intervento,
di acquisto
materiale
di
consumo
Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi
.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009, sulla base delle
attestazioni
trasmesse.
Ricalcolate le spese di progettazione
e coordinamento in coerenza con le
con le percentuali massime previste
dal Bando.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di pubblicizzazione
dell'intervento,
di acquisto
materiale
di
consumo
Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi
.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009, sulla base delle
attestazioni
trasmesse.
Ricalcolate le spese di progettazione
e coordinamento in coerenza con le
con le percentuali massime previste
dal Bando.

CONSORZIO
FORMASUD

CONSORZIO
FORMASUD

20201076864 04250285352

20201076708 04250285360

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le voci di acquisto materiale di
consumo e per le per le spese di pubblicizzazione, in quanto i preventivi risultano
rilasciati in data antecedente la data di richiesta integrazione.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale docente in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di progettazione e coordinamento organizzativo in coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando e di quanto chiarito con
la FAQ del 24 settembre 22019, il progetto è ammissibile, ma sono tagliate le spese
di personale relative a spese propedeutiche di progettazione ed elaborazione di
materiale didattico, in quanto il progetto in questione è identico al progetto
candidato con domanda d sostegno 94250174532 rettificata in DS n. 04250285360.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le voci di acquisto materiale di
consumo e per le per le spese di pubblicizzazione, in quanto i preventivi risultano
rilasciati in data antecedente la data di richiesta integrazione.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale docente in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di
pubblicizzazione
dell'intervento, di acquisto materiali
di consumo, di personale interno,
tutor e valutazione. Riesame accolto
con riferimento al personale
docente con esperienza attestata
superiore a 6 mesi.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di
pubblicizzazione
dell'intervento, di acquisto materiali
di consumo, di personale interno,
tutor e valutazione. Riesame accolto
con riferimento al personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi i costi richiesti per le
voci
di
progettazione
e
coordinamento organizzativo in
coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite
per le voci di costo su indicate.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di
pubblicizzazione
dell'intervento, di acquisto materiali
di consumo, di personale interno,
tutor e valutazione. Riesame accolto
con riferimento al personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi i costi richiesti per le
voci
di
progettazione
e
coordinamento organizzativo in
coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite
per le voci di costo su indicate.

Riesame accolto con riferimento
alle spese per la pubblicizzazione
dell'intervento,
coordinamento
organizzativo, monitoraggio e
personale
amministrativo
e
personale docente con esperienza
attestata superiore a 6 mesi. .

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le voci di acquisto materiale di
consumo e per le per le spese di pubblicizzazione, in quanto i preventivi risultano
rilasciati in data antecedente la data di richiesta integrazione.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale docente in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di progettazione e coordinamento organizzativo in coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per le voci. spese di pubblicizzazione
dell'intervento.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale docente, coordinamento organizzativo, personale amministrativo e
monitoraggio in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

CONSORZIO
FORMASUD

CONSORZIO
NAZIONALE
PROGEA
FORMAZIONE

20201076781 04250285311

20201077656 04250287820

Riesame accolto con riferimento
alle spese per la pubblicizzazione
dell'intervento,
coordinamento
organizzativo, monitoraggio e
personale
amministrativo
e
personale docente con esperienza
attestata superiore a 6 mesi. .

Riesame accolto con riferimento
alle spese per la pubblicizzazione
dell'intervento,
coordinamento
organizzativo, monitoraggio e
personale
amministrativo
e
personale docente con esperienza
attestata superiore a 6 mesi. .

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per le voci. spese di pubblicizzazione
dell'intervento.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale docente, coordinamento organizzativo, personale amministrativo e
monitoraggio in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per le voci. spese di pubblicizzazione
dell'intervento.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale docente, coordinamento organizzativo, personale amministrativo e
monitoraggio in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

CONSORZIO
NAZIONALE
PROGEA
FORMAZIONE

CONSORZIO
NAZIONALE
PROGEA
FORMAZIONE

20201077565 04250287853

20201077516 04250287846

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per le voci spese di pubblicizzazione
dell’intervento, Affitto e/o leasing attrezzature didattiche, Affitto immobili e
strutture didattiche, Materiale di consumo per esercitazioni , in quanto i preventivi
risultano rilasciati in data successiva alla data di rilascio della domanda di sostegno.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliate le spese per i costi
indiretti, le spese di personale amministrativo interno coerentemente all'art. 68 del
Reg. UE n. 1303/2013, i costi di personale docente e del personale addetto alla
valutazione in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS .
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per le voci spese di pubblicizzazione
dell’intervento, Affitto e/o leasing attrezzature didattiche, Affitto immobili e
strutture didattiche, Materiale di consumo per esercitazioni , in quanto i preventivi
risultano rilasciati in data successiva alla data di rilascio della domanda di sostegno.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliate le spese per i costi
indiretti, le spese di personale amministrativo interno coerentemente all'art. 68 del
Reg. UE n. 1303/2013, i costi di personale docente in coerenza con i parametri di cui
alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

E.L.D.A.I.F.P.
ONLUS

E.L.D.A.I.F.P.
ONLUS

20201077904 04250285592

20201077946 04250285667

Riesame accolto con riferimento
alle spese di pubblicizzazione
dell’intervento, affitto attrezzature
didattiche con riferimento al
noleggio autobus, affitto immobili.
Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009, sulla base delle
attestazioni trasmesse. Riammesse
le spese previste per i tutor e per il
personale amministrativo.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di pubblicizzazione
dell’intervento, affitto attrezzature
didattiche con riferimento al
noleggio autobus, affitto immobili.
Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009, sulla base delle
attestazioni trasmesse. Riammesse
le spese previste per i tutor e per il
personale amministrativo.

E.L.D.A.I.F.P.
ONLUS

Riesame accolto con riferimento
alle spese di pubblicizzazione
dell’intervento, affitto attrezzature
didattiche con riferimento al
noleggio autobus, affitto immobili.
Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009, sulla base delle
attestazioni trasmesse. Riammesse
le spese previste per i tutor e per il
personale amministrativo.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di materiale di consumo
in quanto non è stata presentata una terna di preventivi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
EUDAIMONIA
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
FORMAZIONE E
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione in
CULTURA
Riesame accolto con riferimento
CONTEMPORANEA quanto i preventivi riportano data successiva alla data di rilascio della domanda di
20201077169 04250286376
alle spese di acquisto materiali di
sostegno.
- SOCIETA' A
consumo.
RESPONSABILITA Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
LIMITATA
coordinamento organizzativo, workshop e valutazione in coerenza con i parametri di
SEMPLIFICATA
cui
alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono stati tagliati i costi indiretti in
coerenza con le percentuali massime espressamente indicate per la voce su indicata.

20201077920 04250285659

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per le voci spese di pubblicizzazione
dell’intervento, Affitto e/o leasing attrezzature didattiche, Affitto immobili e
strutture didattiche, Materiale di consumo per esercitazioni , in quanto i preventivi
risultano rilasciati in data successiva alla data di rilascio della domanda di sostegno.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliate le spese per i costi
indiretti, le spese di personale amministrativo interno coerentemente all'art. 68 del
Reg. UE n. 1303/2013, i costi di personale docente in coerenza con i parametri di cui
alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS..
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di materiale di consumo
in quanto non è stata presentata una terna di preventivi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
EUDAIMONIA
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
FORMAZIONE E
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione in
CULTURA
quanto i preventivi riportano data successiva alla data di rilascio della domanda di
CONTEMPORANEA
sostegno.
20201077243 04250286384
- SOCIETA' A
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
RESPONSABILITA
coordinamento organizzativo, workshop, preparazione materiale didattico,
LIMITATA
monitoraggio e valutazione in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del
SEMPLIFICATA
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono stati tagliati i costi indiretti in
coerenza con le percentuali massime espressamente indicate per la voce su indicata.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di materiale di consumo
in quanto non è stata presentata una terna di preventivi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
EUDAIMONIA
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
FORMAZIONE E
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione in
CULTURA
CONTEMPORANEA quanto i preventivi riportano data successiva alla data di rilascio della domanda di
20201077185 04250286392
sostegno.
- SOCIETA' A
RESPONSABILITA Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
LIMITATA
coordinamento organizzativo, workshop e valutazione in coerenza con i parametri di
cui
alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
SEMPLIFICATA
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono stati tagliati i costi indiretti in
coerenza con le percentuali massime espressamente indicate per la voce su indicata.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di acquisto materiali di
consumo.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di acquisto materiali di
consumo.

EVOLUTIONCISF
S.R.L.

EVOLUTIONCISF
S.R.L.

20201077599 04250285766

20201077532 04250285741

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando e di quanto chiarito con
la FAQ del 24 settembre 2019, il progetto è ammissibile, ma sono taglaite le spese di
personale relative a spese propedeutiche di progettazione, elaborazione di materiale
didattico e spese di pubblicizzazione, in quanto il progetto in questione è identico al
progetto candidato con domanda d sostegno n. 94250176321.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le diarie, in
assenza di calcoli giustificativi in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione, per
le spese di gestione canali social e per la voce acquisto materiali di consumo in quanto
i preventivi riportano data successiva alla data di rilascio della domanda di sostegno.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale amministrativo, in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg.
UE
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono stati tagliati i costi indiretti in
coerenza con le percentuali massime espressamente indicate per la voce su indicata.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per la voce
di costi indiretti in coerenza con le percentuali massime espressamente consentite
per la voce di costo su indicata.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le diarie, in
assenza di calcoli giustificativi in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione, per
le spese di gestione canali social e per la voce acquisto materiali di consumo in quanto
i preventivi riportano data successiva alla data di rilascio della domanda di sostegno.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale amministrativo, risorsa interna in assenza di coerenza con i parametri di
cui
all’Art.
68
bis,
par.
2
Reg.
UE
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di progettazione, coordinamento organizzativo e costi indiretti in coerenza con le
percentuali massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate
Riesame accolto con riferimento
alle spese di diarie (nel rispetto della
percentuale massima consentita dal
bando)
e
di
personale
amministrativo.
E'
riammesso
l'importo tagliato ai costi di
progettazione e coordinamento.
E' ricalcolato l'importo ammissibile
sulla voce
costi indiretti, in
coerenza con la percentuale
massima stabilita dall'art. 8 del
Bando.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di diarie (nel rispetto della
percentuale massima consentita dal
bando)
e
di
personale
amministrativo. Con riferimento ai
costi indiretti è stata ricalcolato
l'importo ammissibile, in coerenza
con la percentuale massima stabilita
dall'art. 8 del Bando.

EVOLUTIONCISF
S.R.L.

FIDET COOP.
BASILICATA

20201077482 04250285725

20201077284 04250288430

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le diarie, in
assenza di calcoli giustificativi in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione, per
le spese di gestione canali social e per la voce acquisto materiali di consumo in quanto
i preventivi riportano data successiva alla data di rilascio della domanda di sostegno.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale amministrativo, risorsa interna in assenza di coerenza con i parametri di
cui
all’Art.
68
bis,
par.
2
Reg.
UE
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di progettazione, coordinamento organizzativo e costi indiretti in coerenza con le
percentuali massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati per il personale dedicato
progettazione, selezione destinatari, elaborazione materiale didattico e personale
amministrativo coerentemente all'art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013 e le spese
dipersonale dedicato a progettazione, elaborazione materiale didattico e spese di
Docenza, e i costi indiretti in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del
MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono taglaiti i costi richiesti per Affitto
e/o leasing e attrezzature didattiche e per Materiale di consumo per esercitazioni ,
coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020.in quanto i
preventivi risultano rilasciati in data successiva alla data di rilascio della domanda di
sostegno.
Riesame non accolto

Riesame accolto con riferimento
alle spese di diarie (nel rispetto della
percentuale massima consentita dal
bando)
e
di
personale
amministrativo.
E'
riammesso
l'importo tagliato ai costi di
progettazione e coordinamento.
E' ricalcolato l'importo ammissibile
sulla voce
costi indiretti, in
coerenza con la percentuale
massima stabilita dall'art. 8 del
Bando.

FIDET COOP.
BASILICATA

FIDET COOP.
BASILICATA

20201077193 04250288448

20201077151 04250288455

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando e di quanto chiarito con
la FAQ del 24 settembre 2019, il progetto è ammissibile, ma sono taglaite le spese di
personale relative a spese propedeutiche di progettazione, elaborazione materiale
didattico e spese di pubblicizzazione, in quanto il progetto in questione è identico al
progetto
candidato
con
domanda
d
sostegno
94250174581.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati per il personale dedicato
progettazione, selezione destinatari, elaborazione materiale didattico e personale
amministrativo coerentemente all'art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013 e le spese
dipersonale dedicato a progettazione, elaborazione materiale didattico e spese di Riesame non accolto
Docenza, e i costi indiretti in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del
MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono taglaiti i costi richiesti per Affitto
e/o leasing e attrezzature didattiche e per Materiale di consumo per esercitazioni ,
coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020.in quanto i
preventivi risultano rilasciati in data successiva alla data di rilascio della domanda di
sostegno.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati per il personale dedicato
progettazione, selezione destinatari, elaborazione materiale didattico e personale
amministrativo coerentemente all'art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013 e le spese
dipersonale dedicato a progettazione, elaborazione materiale didattico e spese di
Docenza, e i costi indiretti in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del
MPLS.
Riesame non accolto
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono taglaiti i costi richiesti per Affitto
e/o leasing e attrezzature didattiche e per Materiale di consumo per esercitazioni ,
coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020.in quanto i
preventivi risultano rilasciati in data successiva alla data di rilascio della domanda di
sostegno.

FORCOPIM

FORCOPIM

20201077029 94250174797

20201077086 94250174763

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione in
quanto i preventivi riportano data successiva alla data di rilascio della domanda di
sostegno.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per stampa
manifesti coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020 in quanto i
preventivi
non
sono
comparabili.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art. 7 del bando le ore di workshop vengono
riconosciute
entro
la
percentuale
massima
consentita.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per la voce di
coordinamento organizzativo, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti in coerenza
con la percentuale massima espressamente consentita per tale voce.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione in
quanto i preventivi riportano data successiva alla data di rilascio della domanda di
sostegno.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per stampa
manifesti coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020 in quanto i
preventivi
non
sono
comparabili.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per la voce di
coordinamento organizzativo, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti in coerenza
con la percentuale massima espressamente consentita per tale voce.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
Riesame accolto con riferimento
alle spese di stampa manifesti, di
personale interno di progettazione,
pubblicizzazione,
selezione,
elaborazione materiale didattico,
tutor, personale amministrativo,
monitoraggio
e
valutazione.
Ricalcolati i
costi indiretti in
coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite
dal
Bando.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di stampa manifesti, di
personale interno di progettazione,
pubblicizzazione,
selezione,
elaborazione materiale didattico,
tutor, personale amministrativo,
monitoraggio
e
valutazione.
Ricalcolati i
costi indiretti in
coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite
dal
Bando.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.

FORCOPIM

Riesame accolto con riferimento
alle spese di stampa manifesti, di
personale interno di progettazione,
pubblicizzazione,
selezione,
elaborazione materiale didattico,
tutor, personale amministrativo,
monitoraggio
e
valutazione.
Ricalcolati i
costi indiretti in
coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite
dal
Bando.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.

Riesame accolto con riferimento
FORM.MA.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
alle spese di personale docente con
20201076807 94250174631 ISTITUTO PER LA attestata inferiore a 6 mesi. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono
esperienza attestata superiore a 6
FORMAZIONE ED IL taglaiti i costi richiesti per nolo mezzo di trasporto (preventivo privo di indicazioni
mesi.

20201077136 94250174680

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione in
quanto i preventivi riportano data successiva alla data di rilascio della domanda di
sostegno.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per stampa
manifesti coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020 in quanto i
preventivi
non
sono
comparabili.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per la voce di
coordinamento organizzativo, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti in coerenza
con la percentuale massima espressamente consentita per tale voce.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.

personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.

fiscali), coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020

Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.

Riesame non accolto

Riesame non accolto

Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
FORMAZIONE
attestata inferiore a 6 mesi. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono
RICERCA SVILUPPO
taglaiti i costi richiesti per nolo mezzo di trasporto (preventivo privo di indicazioni Riesame non accolto
20201076765 94250173245
DI SMALDONE
fiscali), coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
CANIO E C. S.A.S.
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
FORMAZIONE
attestata inferiore a 6 mesi. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono
RICERCA SVILUPPO
taglaiti i costi richiesti per nolo mezzo di trasporto (preventivo privo di indicazioni
20201076849 04250286616
DI SMALDONE
fiscali), coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
CANIO E C. S.A.S.
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono
taglaiti i costi richiesti per nolo mezzo di trasporto (preventivo privo di indicazioni
fiscali), coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono
taglaiti i costi richiesti per nolo mezzo di trasporto (preventivo privo di indicazioni
fiscali), coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
FORMAZIONE
attestata inferiore a 6 mesi. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono
RICERCA SVILUPPO
taglaiti i costi richiesti per nolo mezzo di trasporto (preventivo privo di indicazioni
20201076963 04250286590
DI SMALDONE
fiscali), coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft
CANIO E C. S.A.S.
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020

FORM.MA.
ISTITUTO PER LA
20201076591 04250286327 FORMAZIONE ED IL
MANAGEMENT
DELLE PMI
FORM.MA.
ISTITUTO PER LA
20201076724 04250286335 FORMAZIONE ED IL
MANAGEMENT
DELLE PMI

MANAGEMENT
DELLE PMI

HUBFORM SRSL

HUBFORM SRSL

HUBFORM SRSL

IFOR S.R.L.

20201076666 04250285857

20201076641 04250285865

20201076617 04250285824

20201077540 94250176214

Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.
Riesame accolto con riferimento
alle spese propedeutiche di
progettazione, alle spese di
personale
dedicato
alla
pubblicizzazione
dell'intervento,
alla selezione dei destinatari,
all'elaborazione
del
materiale
didattico, al monitoraggio, alla
valutazione e spese di personale
amministrativo e personale docente
con esperienza attestata superiore
a 6 mesi. Riammessi i costi indiretti
in coerenza con la percentuale
massima prevista dal Bando.
Riesame accolto con riferimento
alla voce spese di viaggio

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
mesi.
attestata
inferiore
a
6
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale docente, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale docente, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci
progettazione, pubblicizzazione, selezione destinatari, elaborazione materiale
didattico, coordinamento, personale amministrativo, monitoraggio, valutazione e
costi indiretti, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS , con le
percentuali massime consentite espressamente indicate per le voci di costo su
indicate e inoltre non coerenti con le spese ammissibili per mancanza dei cv del
personale adibito a tali funzioni; Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di
personale docente con esperienza attestata inferiore a 6 mesi; ai sensi delle
disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3
delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014 – 2020, sono taglaiti i costi per le voci pubbliciazzazione e di viaggio per la
mancanza delle rispettive terne di preventivi

Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi. Riammessi i costi per la spesa
di coaching.

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale docente e i costi per le spesa di coaching, in coerenza con i parametri di
cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.

IFOR S.R.L.

IFOR S.R.L.

20201077508 94250176222

20201077474 94250176230

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci
progettazione, pubblicizzazione, selezione destinatari, elaborazione materiale
didattico, coordinamento, personale amministrativo, monitoraggio, valutazione e
costi indiretti, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS , con le
percentuali massime consentite espressamente indicate per le voci di costo su
indicate e inoltre non coerenti con le spese ammissibili per mancanza dei cv del
personale adibito a tali funzioni; Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di
personale docente con esperienza attestata inferiore a 6 mesi; ai sensi delle
disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3
delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014 – 2020, sono tagliati i costi per le voci pubbliciazzazione e di viaggio per la
mancanza delle rispettive terne di preventivi

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci
progettazione, pubblicizzazione, selezione destinatari, elaborazione materiale
didattico, coordinamento, personale amministrativo, monitoraggio, valutazione e
costi indiretti, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS , con le
percentuali massime consentite espressamente indicate per le voci di costo su
indicate e inoltre non coerenti con le spese ammissibili per mancanza dei cv del
personale adibito a tali funzioni; Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di
personale docente con esperienza attestata inferiore a 6 mesi; ai sensi delle
disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3
delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014 – 2020, sono taglaiti i costi per le vocipubbliciazzazione e di viaggio per la
mancanza delle rispettive terne di preventivi

Riesame accolto con riferimento
alle spese propedeutiche di
progettazione, alle spese di
personale
dedicato
alla
pubblicizzazione
dell'intervento,
alla selezione dei destinatari,
all'elaborazione
del
materiale
didattico, al monitoraggio, alla
valutazione e spese di personale
amministrativo e personale docente
con esperienza attestata superiore
a 6 mesi. Riammessi i costi indiretti
in coerenza con la percentuale
massima prevista dal Bando.
Riesame accolto con riferimento
alla voce spese di viaggio
Riesame accolto con riferimento
alle spese propedeutiche di
progettazione, alle spese di
personale
dedicato
alla
pubblicizzazione
dell'intervento,
alla selezione dei destinatari,
all'elaborazione
del
materiale
didattico, al monitoraggio, alla
valutazione e spese di personale
amministrativo e personale docente
con esperienza attestata superiore
a 6 mesi. Riammessi i costi indiretti
in coerenza con la percentuale
massima prevista dal Bando.
Riesame accolto con riferimento
alla voce spese di viaggio

Riesame accolto con riferimento al
taglio comunicato al beneficiario
con nota di riscontro accesso agli
atti. n.
014702/14AI del
19/01/2021

Riesame accolto con riferimento al
taglio comunicato al beneficiario
con nota di riscontro accesso agli
atti. n.
014702/14AI del
19/01/2021

Riesame accolto con riferimento al
taglio comunicato al beneficiario
con nota di riscontro accesso agli
atti. n.
014702/14AI del
19/01/2021

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando e di quanto chiarito con
la FAQ del 24 settembre 2019, il progetto è ammissibile, ma sono taglaite le spese di
personale relative a spese propedeutiche di progettazione, elaborazione materiale
INCLUSIVE SCHOOL
didattico e spese di pubblicizzazione, in quanto il progetto in questione è identico al
SOCIETA A
progetto
candidato
con
domanda
d
sostegno
94250172296.
20201076633 94250172320 RESPONSABILITA
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati per il personale docente
LIMITATA
e il personale dedicato al coordinamento organizzativo, al monitoraggio e i costi
SEMPLIFICATA
indiretti in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per il
personale di docenza, personale dedicato al coordinamento organizzativo e al
monitoraggio, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.

INCLUSIVE SCHOOL
SOCIETA A
20201076930 94250172296 RESPONSABILITA
LIMITATA
SEMPLIFICATA

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando e di quanto chiarito con
la FAQ del 24 settembre 2019, il progetto è ammissibile, ma sono taglaite le spese di
personale relative a spese propedeutiche di progettazione, elaborazione materiale
INCLUSIVE SCHOOL
didattico e spese di pubblicizzazione, in quanto il progetto in questione è identico al
SOCIETA A
progetto
candidato
con
domanda
d
sostegno
94250172296.
20201076625 94250172346 RESPONSABILITA
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati per il personale docente
LIMITATA
e il personale dedicato al coordinamento organizzativo, al monitoraggio e i costi
SEMPLIFICATA
indiretti in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

ISME ISTITUTO DI
FORMAZIONE E
RICERCA PER LO
SVILUPPO DELL
IMPRENDITORIA
SOCIALE NEL
MEZZOGIORNO

ISME ISTITUTO DI
FORMAZIONE E
RICERCA PER LO
SVILUPPO DELL
IMPRENDITORIA
SOCIALE NEL
MEZZOGIORNO

20201077706 04250283936

20201077722 04250283951

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le diarie, in
assenza di calcoli giustificativi in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per la voce affitto attrezzature
didattiche, affitto immobili, manutenzione ordinaria e pulizia immobili e acquisto
materiale
didattico
Ai sensi dell'art. 8 sono tagliate le spese di “catering per 30 persone” in quanto non
coerenti
con
le
spese
ammissibili.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi della voce workshop
e docenti, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di progettazione, coordinamento organizzativo e costi indiretti in coerenza con le
percentuali massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le diarie, in
assenza di calcoli giustificativi in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando e di quanto chiarito con
la FAQ del 24 settembre 2019, il progetto è ammissibile, ma sono tagliate le spese di
personale relative a spese di progettazione, elaborazione di materiale didattico e
spese di pubblicizzazione, in quanto il progetto in questione è identico al progetto
candidato con domanda d sostegno n. 94250174979 rettificata in Ds n. 04250283936.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per la voce affitto attrezzature
didattiche, affitto immobili e manutenzione ordinaria e pulizia immobili e acquisto
materiale
didattico.
Ai sensi dell'art. 8 sono tagliate le spese di “catering per 30 persone” in quanto non
coerenti
con
le
spese
ammissibili.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi della voce workshop
e docenti, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.9. Ai sensi
delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti in coerenza con la
percentuale
massima
espressamente
consentita
per
tale
voce.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di diarie, affitto
attrezzature didattiche, affitto
immobili, manutenzione ordinaria e
pulizia immobili, acquisto materiale
didattico. Riesame accolto con
riferimento alle spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore a 6 mesi.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di diarie, affitto
attrezzature didattiche, affitto
immobili, manutenzione ordinaria e
pulizia immobili, acquisto materiale
didattico. Riesame accolto con
riferimento alle spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore a 6 mesi. Ricalcolati i
costi indiretti e i i costi richiesti per
le
voci
di
progettazione,
coordinamento organizzativo, in
coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite
pdal Bando.

ISME ISTITUTO DI
FORMAZIONE E
RICERCA PER LO
SVILUPPO DELL
IMPRENDITORIA
SOCIALE NEL
MEZZOGIORNO

ISTITUTO PILOTA
S.R.L.

ISTITUTO PILOTA
S.R.L.

20201077730 04250283969

20201076492 94250174821

20201076427 94250174888

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le diarie, in
assenza di calcoli giustificativi in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per la voce affitto attrezzature
didattiche, affitto immobili e manutenzione ordinaria e pulizia immobili e acquisto
materiale
didattico
Ai sensi dell'art. 8 sono tagliate le spese di “catering per 30 persone” in quanto non
coerenti
con
le
spese
ammissibili.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi della voce workshop
e docenti, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di progettazione, coordinamento organizzativo e costi indiretti in coerenza con le
percentuali massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti e le spese
richieste per il personale dedicato alla progettazione, Selezione dei destinatari,
Elaborazione materiale didattico, Docenza e Monitoraggio, in coerenza con i
parametri
di
cui
alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per Spese di pubblicizzazione
dell’intervento.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti e le spese
richieste per il personale dedicato alla progettazione, Selezione dei destinatari,
Elaborazione materiale didattico, Docenza e Monitoraggio, in coerenza con i
parametri
di
cui
alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per Spese di pubblicizzazione
dell’intervento.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di elaborazione materiale
didattico, personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi. Riammessi i costi indiretti in
coerenza con la percentuale
massima prevista dal Bando.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di elaborazione materiale
didattico,
di
monitoraggio,
personale docente con esperienza
attestata superiore a 6 mesi.
Riammessi i costi indiretti in
coerenza con la percentuale
massima prevista dal Bando.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di diarie, affitto
attrezzature didattiche, affitto
immobili, manutenzione ordinaria e
pulizia immobili, acquisto materiale
didattico. Riesame accolto con
riferimento alle spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore a 6 mesi. Ricalcolati i
costi indiretti e i i costi richiesti per
le
voci
di
progettazione,
coordinamento organizzativo, in
coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite
dal Bando.

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le diarie, in
assenza di calcoli giustificativi in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per la voce di
progettazione, personale per elaborazione materiale di pubblicizzazione e materiale
didattico in assenza di CV che permettano di stabilire la coerenza dei parametri di cui
alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi di personale interno
ISTITUTO
per le voci di selezione, personale amministrativo e monitoraggio, in coerenza con i
REGIONALE PER LA
parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE n.1303/2013.
FORMAZIONE E LA
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
20201077573 04250287598
RICERCA Riesame non accolto.
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
I.RE.FORR. sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per la voce acquisto materiale di
SOCIETA'
consumo in quanto i preventivi riportano data successiva alla data di rilascio della
COOPERATIVA
domanda
di
sostegno
e
non
sono
indipendenti
tra
loro.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi della voce docenza,
in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di coordinamento organizzativo e costi indiretti in coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate.

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le diarie, in
assenza di calcoli giustificativi in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per la voce di
progettazione, personale per elaborazione materiale di pubblicizzazione e materiale
didattico in assenza di CV che permettano di stabilire la coerenza dei parametri di cui
alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi di personale interno
ISTITUTO
per le voci di selezione, personale amministrativo e monitoraggio, in coerenza con i
REGIONALE PER LA
parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE n.1303/2013.
FORMAZIONE E LA
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
20201077649 04250287614
RICERCA Riesame non accolto.
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
I.RE.FORR. sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per la voce acquisto materiale di
SOCIETA'
consumo in quanto i preventivi riportano data successiva alla data di rilascio della
COOPERATIVA
domanda
di
sostegno
e
non
sono
indipendenti
tra
loro.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi della voce docenza,
in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di coordinamento organizzativo e costi indiretti in coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate

Riesame accolto con riferimento
alle spese di fitto e alle spese di
personale docente con esperienza
attestata superiore a 6 mesi.

Riesame accolto con riferimento
spese di fitto e alle spese di
personale docente con esperienza
attestata superiore a 6 mesi.

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono
taglaiti i costi richiesti pe spese per fitto (coerentemente alle disposizioni di cui al
par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo
rurale 2014 – 2020) e le spese di buffet, non coerenti con le spese ammissibili.
A sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando e di quanto chiarito con
la FAQ pubblicata il 24 settembre 2019 il proogetto è ammissibile, ma sono taglaite
le spese di personale relative a spese propedeutiche di progettazione, elaborazione
di materiale didattico e spese di pubblicizzazione, in quanto il progetto in questione
è
identico
al
progetto
candidato
con
DS
94250175430.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono
taglaiti i costi richiesti pe spese per fitto (coerentemente alle disposizioni di cui al
par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo
rurale 2014 – 2020) e le spese di buffet, non coerenti con le spese ammissibili.

LOCAL SYSTEM
ENGINEERING
S.R.L.

LOCAL SYSTEM
ENGINEERING
S.R.L.

20201077821 94250175430

20201077805 94250175505

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le diarie, in
assenza di calcoli giustificativi in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando si taglia il costo per la voce di
progettazione in assenza di CV che permetta di stabilire la coerenza dei parametri di
cui
alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando si taglia il costo per la voce di
valutazione in assenza di informazioni tali da verificarne la coerenza con i parametri
ISTITUTO
di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS o di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE n.1303/2013.
REGIONALE PER LA
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
FORMAZIONE E LA
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
20201077680 94250175794
RICERCA Riesame non accolto.
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per la voce acquisto materiale di
I.RE.FORR. consumo in quanto i preventivi riportano data successiva alla data di rilascio della
SOCIETA'
domanda
di
sostegno
e
non
sono
indipendenti
tra
loro.
COOPERATIVA
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi della voce docenza,
in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di coordinamento organizzativo e costi indiretti in coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.

LOCAL SYSTEM
ENGINEERING
S.R.L.

NEW FORM SOC.
COOP. A R.L.

20201077797 94250175562

20201076377 04250284058

A sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando e di quanto chiarito con
la FAQ pubblicata il 24 settembre 2019 il proogetto è ammissibile, ma sono taglaite
le spese di personale relative a spese propedeutiche di progettazione, elaborazione
di materiale didattico e spese di pubblicizzazione, in quanto il progetto in questione
è
identico
al
progetto
candidato
con
DS
94250175430.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono
taglaiti i costi richiesti pe spese per fitto (coerentemente alle disposizioni di cui al
par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo
rurale 2014 – 2020) e le spese di buffet, non coerenti con le spese ammissibili.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per
acquisto materiale didattico, stampa brochure e affitto attrezzature, coerentemente
alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle
spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020, in quanto i preventivi presentati non
sono indipendenti e con data antecedente alla data richiesta integrazione.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi delle voci di
selezione, preparazione materiale didattico e workshop in coerenza con i parametri
di
cui
alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di progettazione e coordinamento organizzativo in coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate,
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di
personale di
pubblicizzazione dell'intervento, di
selezione e valutazione. Riesame
accolto con riferimento al personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Ricalcolati i costi richiesti per le voci
di progettazione e coordinamento
organizzativo in coerenza con le
percentuali
massime
espressamente consentite per le
voci di costo su indicate.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di fitto e alle spese di
personale docente con esperienza
attestata superiore a 6 mesi.

NEW FORM SOC.
COOP. A R.L.

NEW FORM SOC.
COOP. A R.L.

20201076385 04250284124

20201076260 04250284090

Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per
acquisto materiale didattico, stampa brochure e affitto attrezzature, coerentemente
alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle
spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020, in quanto i preventivi presentati non
sono indipendenti e con data antecedente alla data richiesta integrazione.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi delle voci di
selezione, preparazione materiale didattico e workshop in coerenza con i parametri
di
cui
alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di progettazione e coordinamento organizzativo in coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate,
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per
acquisto materiale didattico, stampa brochure e affitto attrezzature, coerentemente
alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle
spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020, in quanto i preventivi presentati non
sono indipendenti e con data antecedente alla data richiesta integrazione.
2. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi delle voci di
selezione, preparazione materiale didattico e workshop in coerenza con i parametri
di
cui
alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
3. Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con
esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
4. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le
voci di progettazione e coordinamento organizzativo in coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate,
5. Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di
personale di
pubblicizzazione dell'intervento, di
selezione e valutazione. Riesame
accolto con riferimento al personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Ricalcolati i costi richiesti per le voci
di progettazione e coordinamento
organizzativo in coerenza con le
percentuali
massime
espressamente consentite per le
voci di costo su indicate.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di
personale di
pubblicizzazione dell'intervento, di
selezione e valutazione. Riesame
accolto con riferimento al personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Ricalcolati i costi richiesti per le voci
di progettazione e coordinamento
organizzativo in coerenza con le
percentuali
massime
espressamente consentite per le
voci di costo su indicate.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di pubblicizzazione
dell’intervento, Affitto attrezzature
didattiche,
Affitto
immobili.
Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009, sulla base delle
attestazioni trasmesse.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di pubblicizzazione
dell’intervento, Affitto attrezzature
didattiche,
Affitto
immobili.
Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009, sulla base delle
attestazioni trasmesse.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di pubblicizzazione
dell’intervento, Affitto attrezzature
didattiche,
Affitto
immobili.
Riammesse spese di personale per
elaborazione materiale didattico.
Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009, sulla base delle
attestazioni trasmesse.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti e le spese
richieste per il personale dedicato alla Docenza e al coordinamento organizzativo, in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per Spese di pubblicizzazione
dell’intervento, affitto attrezzature didattiche e immobili.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti e le spese
richieste per il personale dedicato alla Docenza e al coordinamento organizzativo, in
coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per Spese di pubblicizzazione
dell’intervento, affitto attrezzature didattiche e immobili.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti e le spese
richieste per il personale dedicato alla Docenza, alla elaborazione materiale didattico
e al coordinamento organizzativo, in coerenza con i parametri di cui alla Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per Spese di pubblicizzazione
dell’intervento, affitto attrezzature didattiche e immobili.

PA. MO. PROJECT
S.R.L.

PA. MO. PROJECT
S.R.L.

PA. MO. PROJECT
S.R.L.

20201076732 04250286350

20201076682 04250286947

20201076518 04250286343

RISORSE SRL

RISORSE SRL

20201077748 94250175190

20201077763 94250175257

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione e
affitto attrezzature didattiche in quanto i preventivi riportano data successiva alla
data
di
rilascio
della
domanda
di
sostegno.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per stampa
manifesti coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020 in quanto i
preventivi
non
sono
comparabili.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per la voce di
coordinamento organizzativo, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti in coerenza
con la percentuale massima espressamente consentita per tale voce.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione e
affitto attrezzature didattiche in quanto i preventivi riportano data successiva alla
data
di
rilascio
della
domanda
di
sostegno.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per stampa
manifesti coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020 in quanto i
preventivi
non
sono
comparabili.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per la voce di
coordinamento organizzativo, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti in coerenza
con la percentuale massima espressamente consentita per tale voce.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di stampa manifesti, di
personale
dedicato
al
coordinamento organizzativo, di
personale interno di progettazione,
pubblicizzazione, selezione, tutor,
personale
amministrativo,
monitoraggio
e
valutazione.
Ricalcolati i
costi indiretti in
coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite
dal
Bando.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di stampa manifesti, di
personale
dedicato
al
coordinamento organizzativo, di
personale interno di progettazione,
pubblicizzazione, selezione, tutor,
personale
amministrativo,
monitoraggio
e
valutazione.
Ricalcolati i
costi indiretti in
coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite
dal
Bando.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.

RISORSE SRL

SINTESI S.R.L.

SINTESI S.R.L.

SINTESI S.R.L.

20201077789 94250175372

20201077847 94250175232

20201077813 94250175380

20201077839 94250175497

Riesame accolto con riferimento
alle spese di stampa manifesti, di
personale
dedicato
al
coordinamento organizzativo, di
personale interno di progettazione,
pubblicizzazione, selezione, tutor,
personale
amministrativo,
monitoraggio
e
valutazione.
Ricalcolati i
costi indiretti in
coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite
dal
Bando.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi.

Riesame accolto con riferimento
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza alle spese di personale docente con
attestata inferiore a 6 mesi.
esperienza attestata superiore a 6
mesi.

Riesame accolto con riferiemnto
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza alle spese di personale docente con
attestata inferiore a 6 mesi.
esperienza attestata superiore a 6
mesi.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del
Bando e di quanto chiarito con la FAQ pubblicata il 24 settembre 2019 il proogetto è
ammissibile, ma sono taglaite le spese di personale relative a spese propedeutiche di Riesame non accolto
progettazione, elaborazione di materiale didattico e spese di pubblicizzazione, in
quanto il progetto in questione è identico al progetto candidato con DS
94250175497.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono tagliati i costi per le spese di pubblicizzazione e
affitto attrezzature didattiche in quanto i preventivi riportano data successiva alla
data
di
rilascio
della
domanda
di
sostegno.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per stampa
manifesti e i costi per “altro materiale di consumo”coerentemente alle disposizioni
di cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaf sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo
rurale
2014
–
2020.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per la voce di
coordinamento organizzativo, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti in coerenza
con la percentuale massima espressamente consentita per tale voce.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale interno in coerenza con i parametri di cui all’Art. 68 bis, par. 2 Reg. UE
n.1303/2013.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per Spese di affissione, stampa
manifesti, Affitto attrezzature didattiche, Affitto autobus, Affitto immobili e strutture
didattiche (Locazione sala per selezione n. 2 gg), Materiale di consumo per
SIT SISTEM ITALIA
esercitazioni.
TERRYTORY SAS DI
20201078001 04250285097
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati per il personale
MONTANO LUCA &
amministrativo coerentemente all'art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013 e i costi del
C.
personale docente e dedicato alla valutazione in coerenza con i parametri di cui alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di progettazione e coordinamento organizzativo in coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per Spese di affissione, stampa
manifesti, Affitto attrezzature didattiche, Affitto autobus, Affitto immobili e strutture
didattiche (Locazione sala per selezione n. 2 gg), Materiale di consumo per
SIT SISTEM ITALIA
esercitazioni.
TERRYTORY SAS DI
20201077961 04250285386
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati per il personale
MONTANO LUCA &
amministrativo coerentemente all'art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013 e i costi del
C.
personale docente e dedicato alla valutazione in coerenza con i parametri di cui alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di progettazione e coordinamento organizzativo in coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate

Riesame accolto con riferimento
alle spese di pubblicizzazione
dell’intervento, affitto attrezzature
didattiche con riferimento al
noleggio autobus, affitto immobili.
Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009, sulla base delle
attestazioni trasmesse. Riammesse
le spese previste per il personale
amministrativo.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di pubblicizzazione
dell’intervento, affitto attrezzature
didattiche con riferimento al
noleggio autobus, affitto immobili.
Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009, sulla base delle
attestazioni trasmesse. Riammesse
le spese previste per il personale
amministrativo.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di pubblicizzazione
dell’intervento, affitto attrezzature
didattiche con riferimento al
noleggio autobus, affitto immobili.
Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009, sulla base delle
attestazioni trasmesse. Riammesse
le spese previste per il personale
amministrativo.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del Bando e di quanto chiarito con
la FAQ del 24 settembre 22019, il progetto è ammissibile, ma sono taglaite le spese
di personale relative a spese propedeutiche di progettazione, elaborazione di
materiale didattico, in quanto il progetto in questione è identico al progetto
20201077003 94250175489 SPIX FORMAZIONE
candidato
con
domanda
d
sostegno
94250175638.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati i costi del personale
docendte e whorkshop in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS
.

Riammesse spese di personale
impegnato in attività di workshop
.Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009.

Riammesse spese di personale
impegnato in attività di workshop
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati i costi del personale
.Riammesse spese di personale
docendte e tutor in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS .
docente con esperienza attestata
20201077045 94250175638 SPIX FORMAZIONE
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
superiore
a
6
mesi.
attestata inferiore a 6 mesi.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per Spese di affissione, stampa
manifesti, Affitto attrezzature didattiche, Affitto autobus, Affitto immobili e strutture
didattiche (Locazione sala per selezione n. 2 gg), Materiale di consumo per
SIT SISTEM ITALIA
esercitazioni.
TERRYTORY SAS DI
20201078019 04250285121
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati per il personale
MONTANO LUCA &
amministrativo coerentemente all'art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013 e i costi del
C.
personale docente e dedicato alla valutazione in coerenza con i parametri di cui alla
Circ.
n.2/2009
del
MPLS.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi richiesti per le voci
di progettazione e coordinamento organizzativo in coerenza con le percentuali
massime espressamente consentite per le voci di costo su indicate

Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi . Riammessi gli importi del
personale docente in coerenza con i
parametri della Circ. 2/2009, sulla
base delle attestazioni trasmesse.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi. Riammessi gli importi del
personale docente in coerenza con i
parametri della Circ. 2/2009, sulla
base delle attestazioni trasmesse.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi. Riammessi gli importi del
personale docente in coerenza con i
parametri della Circ. 2/2009, sulla
base delle attestazioni trasmesse.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti i costi del
personale docente e in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS .
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per spese di pubblicizzazione.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti i costi del
personale docente e in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS .
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per spese di pubblicizzazione.

STUDIO RISORSE
S.R.L.

STUDIO RISORSE
S.R.L.

STUDIO RISORSE
S.R.L.

20201076716 94250173450

20201076484 94250173492

20201076500 94250173476

Riammesse spese di personale
impegnato in attività di workshop
.Riammesse spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore
a
6
mesi.
Riammessi gli importi del personale
docente in coerenza con i parametri
della Circ. 2/2009.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati i costi indiretti i costi del
personale docente e in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS .
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando e coerentemente alle disposizioni di
cui al par.2.3 delle Linee guida Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014 – 2020, sono taglaiti i costi per spese di pubblicizzazione.

Ai sensi delle disposizioni dell’Art.8 del Bando sono tagliati i costi del personale
docendte e dedicato al whorkshop in coerenza con i parametri di cui alla Circ.
del
MPLS
.
20201076534 94250175695 SPIX FORMAZIONE n.2/2009
Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata inferiore a 6 mesi.

UNIVERSITA'
POPOLARE DEL
POLLINO

UNIVERSITA'
POPOLARE DEL
POLLINO

VOCATIONAL
TRAINING SRL

20201077581 94250174201

20201077433 94250174045

20201077466 94250175679

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale docente, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e i
costi richiesti per la voce di coordinamento organizzativo e costi indiretti in coerenza
con le percentuali massime consentite dal Bando , espressamente indicate per le voci
di costo su indicate.

Ai sensi dell’art 9 è tagliata l’IVA richiesta per le voci fornitura di manifesti,
pubblicazione su quotidiani locali e affitto macchinari.in quanto non è stata fornita
l’attestazione di un esperto contabile dalla quale si evinca l’indetraibilità dell’iva; si
tagliano le diarie prive di una relazione esplicativa; ai sensi delle disposizioni dell’Art.8
del Bando e coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida
Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020, sono
tagliati le voci di affitto immobili,le voci di trasporto, spese organizzative
manutenzione ordinaria e pulizia immobili, kit individuale, cancelleria prive delle
relative terne di preventivi, Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono
tagliati i costi richiesti per le voci di spese di coordinamento monitoraggio e selezione
dei destinatari e costi indiretti in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del MPLS e con le percentuali massime consentite espressamente indicate per le voci
di costo su indicate; Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale
docente con esperienza attestata inferiore a 6 mesi.
Ai sensi dell’art 9 è tagliata l’IVA richiesta per le voci fornitura di manifesti,
pubblicazione su quotidiani locali e affitto macchinari.in quanto non è stata fornita
l’attestazione di un esperto contabile dalla quale si evinca l’indetraibilità dell’iva; si
tagliano le diarie prive di una relazione esplicativa; ai sensi delle disposizioni dell’Art.8
del Bando e coerentemente alle disposizioni di cui al par.2.3 delle Linee guida
Mipaaft sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020, sono
tagliati le voci di affitto immobili,le voci di trasporto, spese organizzative
manutenzione ordinaria e pulizia immobili, kit individuale, cancelleria prive delle
relative terne di preventivi, Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono
tagliati i costi richiesti per le voci di spese di coordinamento monitoraggio e selezione
dei destinatari e costi indiretti in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009
del MPLS e con le percentuali massime consentite espressamente indicate per le voci
di costo su indicate; Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale
docente con esperienza attestata inferiore a 6 mesi.
Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi. Ricalcolati gli importi del
personale docente in coerenza con i
parametri della Circ. 2/2009.
Riconosciuta l'IVA sulla spesa di
coordinamento
organizzativo.
Ricalcolate
le
spese
di
coordinamento e i costi indiretti in

Riesame accolto con riferimento
alle spese di diarie, affitto immobili,
kit individuale, spese cancelleria,
spese per il coordinamento
organizzativo. Riesame accolto con
riferimento alle spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore a 6 mesi. Ricalcolati i
costi indiretti, in coerenza con le
percentuali
massime
espressamente consentite dal
Bando.

Riesame accolto con riferimento
alle spese di diarie, affitto immobili,
kit individuale, spese cancelleria,
spese per il coordinamento
organizzativo. Riesame accolto con
riferimento alle spese di personale
docente con esperienza attestata
superiore a 6 mesi. Ricalcolati i
costi indiretti, in coerenza con le
percentuali
massime
espressamente consentite dal
Bando.

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale docente, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e i
costi richiesti per la voce di coordinamento organizzativo e costi indiretti in coerenza
con le percentuali massime consentite dal Bando , espressamente indicate per le voci
di costo su indicate.

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) sono tagliate le spese di personale docente con esperienza
attestata
inferiore
a
6
mesi.
Ai sensi delle disposizioni dell'Art.8 del Bando sono tagliati i costi per le voci di
personale docente, in coerenza con i parametri di cui alla Circ. n.2/2009 del MPLS e i
costi richiesti per la voce di coordinamento organizzativo e costi indiretti in coerenza
con le percentuali massime consentite dal Bando , espressamente indicate per le voci
di costo su indicate.

VOCATIONAL
TRAINING SRL

VOCATIONAL
TRAINING SRL

20201077458 94250175588

20201076237 94250172403

Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi. Ricalcolati gli importi del
personale docente in coerenza con i
parametri della Circ. 2/2009.
Riconosciuta l'IVA sulla spesa di
coordinamento
organizzativo.
Ricalcolate
le
spese
di
coordinamento e i costi indiretti in
coerenza con le percentuali
massime indicate dal Bando .
Riesame accolto con riferimento
alle spese di personale docente con
esperienza attestata superiore a 6
mesi. Ricalcolati gli importi del
personale docente in coerenza con i
parametri della Circ. 2/2009.
Riconosciuta l'IVA sulla spesa di
coordinamento
organizzativo.
Ricalcolate
le
spese
di
coordinamento e i costi indiretti in
coerenza con le percentuali
massime indicate dal Bando .

coerenza con le percentuali
massime indicate dal Bando .

Rif. domanda SIAN

94250175737

94250175232

94250175380

94250175497

94250174540

94250175430

94250175505

94250175562

04250286590

04250286616

94250173245

94250174631

04250286327

Identificativo SIARB

20201077896

20201077847

20201077813

20201077839

20201077383

20201077821

20201077805

20201077797

20201076963

20201076849

20201076765

20201076807

20201076591

LOCAL SYSTEM ENGINEERING
S.R.L.
LOCAL SYSTEM ENGINEERING
S.R.L.
LOCAL SYSTEM ENGINEERING
S.R.L.
FORMAZIONE RICERCA SVILUPPO
DI SMALDONE CANIO E C. S.A.S.
FORMAZIONE RICERCA SVILUPPO
DI SMALDONE CANIO E C. S.A.S.
FORMAZIONE RICERCA SVILUPPO
DI SMALDONE CANIO E C. S.A.S.
FORM.MA. ISTITUTO PER LA
FORMAZIONE ED IL
MANAGEMENT DELLE PMI
FORM.MA. ISTITUTO PER LA
FORMAZIONE ED IL
MANAGEMENT DELLE PMI

3M SERVICE & CONSULTING S.R.L.

SINTESI S.R.L.

SINTESI S.R.L.

87

87

87

87

87

87

87

87

87

92

92

92

92

ARCHE' - ENTE PER LA
FORMAZIONE ED IL
MANAGEMENT
SINTESI S.R.L.

Punteggio attribuito

Denominazione Ente

ALLEGATO C - ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

47.188,50

47.188,50

47.188,50

47.188,50

47.188,50

47.248,88

47.248,88

47.248,88

45.750,00

46.699,58

46.699,58

44.935,59

44.975,69

sostegno richiesto

43.188,50

45.188,50 (*)

44.838,50

44.188,50

43.938,50

34.499,45

34.499,45

40.747,88

31.646,41

44.749,58

42.166,17

42.985,59

33.725,77

Spesa ammissibile
(DD 1149/2020)

43.438,50

45.938,50

44.838,50

44.188,50

43.938,50

35.969,45

34.499,45

41.947,88

44.184,40

46.699,58

42.166,17

44.935,59

34.875,77

Spesa ammissibile a
seguito di riesame

04250286335

04250285907

04250285899

04250285915

94250175679

04250288430

94250175802

94250175760

04250285667

04250285659

04250283480

04250283449

04250286376

94250175588

04250285709

94250174797

20201076724

20201077375

20201077391

20201077201

20201077466

20201077284

20201077870

20201077888

20201077946

20201077920

20201077227

20201077268

20201077169

20201077458

20201077276

20201077029

FORCOPIM

MEMORY CONSULT SRL

VOCATIONAL TRAINING SRL

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE
SAS
CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE
SAS
EUDAIMONIA FORMAZIONE E
CULTURA CONTEMPORANEA SOCIETA' A RESPONSABILITA
LIMITATA SEMPLIFICATA

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

ARCHE' - ENTE PER LA
FORMAZIONE ED IL
MANAGEMENT
ARCHE' - ENTE PER LA
FORMAZIONE ED IL
MANAGEMENT

FIDET COOP. BASILICATA

VOCATIONAL TRAINING SRL

FORM.MA. ISTITUTO PER LA
FORMAZIONE ED IL
MANAGEMENT DELLE PMI
ENTE DI ORIENTAMENTO E
FORM.PROF."VOLTAIRE"
ENTE DI ORIENTAMENTO E
FORM.PROF."VOLTAIRE"
ENTE DI ORIENTAMENTO E
FORM.PROF."VOLTAIRE"

80

82

83

83

83

83

84

84

84

84

85

85

85

85

87

87

32.495,00

45.740,00

47.250,00

42.455,00

42.355,00

42.355,00

45.646,00

45.646,00

46.730,23

46.730,23

46.710,00

44.191,50

47.250,00

47.250,00

47.250,00

43.790,00

22.667,42

44.601,00

43.634,26

32.557,44

30.762,50

33.790,80

33.049,94

33.590,54

35.115,38

38.596,28

34.944,89

41.085,50

36.525,00

31.775,00

31.753,75

42.240,00

25.265,53

44.601,00

44.445,95

33.357,44

30.762,50

33.790,80

39.490,40

40.360,40

36.265,38

39.746,28

34.944,89

41.897,79

36.525,00

31.775,00

31.753,75

42.240,00

04250283936

94250174474

94250174524

94250172403

04250288448

04250283175

04250284058

04250284124

04250285352

04250285360

04250285311

04250286384

04250286392

94250175190

94250175257

94250175372

20201077706

20201077334

20201077359

20201076237

20201077193

20201076898

20201076377

20201076385

20201076864

20201076708

20201076781

20201077243

20201077185

20201077748

20201077763

20201077789

RISORSE SRL

RISORSE SRL

RISORSE SRL

EUDAIMONIA FORMAZIONE E
CULTURA CONTEMPORANEA SOCIETA' A RESPONSABILITA
LIMITATA SEMPLIFICATA
EUDAIMONIA FORMAZIONE E
CULTURA CONTEMPORANEA SOCIETA' A RESPONSABILITA
LIMITATA SEMPLIFICATA

CONSORZIO FORMASUD

CONSORZIO FORMASUD

CONSORZIO FORMASUD

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

ENFOR

FIDET COOP. BASILICATA

VOCATIONAL TRAINING SRL

3M SERVICE & CONSULTING S.R.L.

3M SERVICE & CONSULTING S.R.L.

ISME ISTITUTO DI FORMAZIONE E
RICERCA PER LO SVILUPPO DELL
IMPRENDITORIA SOCIALE NEL
MEZZOGIORNO

77

77

77

77

77

77

77

77

78

78

78

79

79

79

79

80

46.140,00

45.970,00

45.970,00

42.455,00

42.455,00

44.212,50

44.212,50

44.212,50

46.670,00

46.670,00

47.140,00

47.230,00

47.250,00

46.166,80

47.166,80

47.219,43

30.197,73

29.298,83

30.186,93

31.357,44

34.232,44

38.387,25

34.854,70

36.924,75

38.212,15

38.712,15

28.793,00

28.892,67

39.863,66

37.662,66

35.877,88

23.565,76

37.527,96

38.296,14

38.178,15

32.157,44

35.032,44

43.992,50

40.152,50

43.472,50

41.308,75

41.496,25

28.793,00

28.892,67

42.785,74

44.477,05

45.123,30

44.858,15

94250176214

94250176222

94250176230

94250173211

04250285592

94250175638

94250175489

04250288455

04250283951

04250284090

92450174284

04250282706

94250174276

04250283431

94250174763

04250283381

94250175695

20201077540

20201077508

20201077474

20201076740

20201077904

20201077045

20201077003

20201077151

20201077722

20201076260

20201077037

20201077078

20201076971

20201077300

20201077086

20201076757

20201076534

SPIX FORMAZIONE

IDMAKERS S.R.L.

75

75

75

75

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE
SAS
FORCOPIM

76

76

76

VMA SOLUTIONS S.R.L.

VMA SOLUTIONS S.R.L.

VMA SOLUTIONS S.R.L.

76

76

ISME ISTITUTO DI FORMAZIONE E
RICERCA PER LO SVILUPPO DELL
IMPRENDITORIA SOCIALE NEL
MEZZOGIORNO
NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

77

77

77

77

77

77

77

77

FIDET COOP. BASILICATA

SPIX FORMAZIONE

SPIX FORMAZIONE

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

PHILOIKOS S.R.L.

IFOR S.R.L.

IFOR S.R.L.

IFOR S.R.L.

44.325,00

47.250,00

46.225,00

42.355,00

43.898,02

43.898,02

43.898,02

46.670,00

47.219,43

44.645,00

44.325,00

44.325,00

45.646,00

47.224,00

46.780,00

46.780,00

46.780,00

41.420,00

25.483,38

33.364,78

35.302,50

34.805,10

34.884,97

36.454,75

38.212,15

19.465,04

33.418,79

33.725,00

41.084,00

29.024,28

34.285,00

12.420,70

12.420,70

12.420,70

43.990,00

25.483,38

37.925,17

35.302,50

34.805,10

34.884,97

36.454,75

41.308,75

37.140,04

33.418,79

36.295,00

43.940,80

39.591,65

34.285,00

21.646,10

21.646,10

21.646,10

04250285956

04250285931

04250285949

04250285733

04250285717

04250287598

04250287614

94250173591

94250173450

94250173492

04250283134

94250172452

94250172486

04250288786

94250174185

94250174193

94250174201

20201077177

20201077144

20201077094

20201077235

20201077219

20201077573

20201077649

20201077060

20201076716

20201076484

20201076922

20201076328

20201076351

20201076468

20201076435

20201076401

20201077581

72
72

UNIVERSITA' POPOLARE DEL
POLLINO

72

72

72

72

72

73

73

73

73

73

74

74

74

74

74

SERV SYSTEM S.R.L.

SERV SYSTEM S.R.L.

SERV SYSTEM S.R.L.

MAJOR SERVICE SRL

MAJOR SERVICE SRL

ENFOR

STUDIO RISORSE S.R.L.

STUDIO RISORSE S.R.L.

PRAGMA GROUP S.R.L.

ISTITUTO REGIONALE PER LA
FORMAZIONE E LA RICERCA I.RE.FORR. - SOCIETA'
COOPERATIVA
ISTITUTO REGIONALE PER LA
FORMAZIONE E LA RICERCA I.RE.FORR. - SOCIETA'
COOPERATIVA

MEMORY CONSULT SRL

MEMORY CONSULT SRL

EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA

EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA

EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA

46.940,20

40.698,02

40.698,02

40.698,02

37.835,50

37.835,50

47.140,00

45.891,89

47.250,00

47.250,00

47.250,00

47.250,00

45.858,00

45.740,00

47.250,00

47.250,00

47.250,00

29.394,00

24.618,00

24.618,00

28.643,00

28.052,13

31.733,00

29.543,00

39.751,69

41.110,00

46.193,27

17.928,57

17.032,46

43.868,30

44.013,00

29.964,64

26.991,19

27.031,19

39.275,90

24.618,00

24.618,00

28.643,00

28.052,13

31.733,00

29.543,00

40.951,69

42.310,00

46.193,27

17.928,57

17.032,46

43.868,30

44.013,00

29.964,64

26.991,19

27.031,19

94250174045

04250285857

04250287820

04250287853

04250287846

94250174821

04250285865

94250175794

94250173351

94250173310

04250285444

04250285428

04250285451

94250173617

94250173658

04250285386

04250285766

20201077433

20201076666

20201077656

20201077565

20201077516

20201076492

20201076641

20201077680

20201076831

20201076799

20201077714

20201077698

20201077672

20201076997

20201076914

20201077961

20201077599

68

69

SIT SISTEM ITALIA TERRYTORY SAS
DI MONTANO LUCA & C.
EVOLUTIONCISF S.R.L.

69

69

69

69

69

69

PRAGMA GROUP S.R.L.

PRAGMA GROUP S.R.L.

ENTE "SCUOLE LAVORO
BASILICATA"
ENTE "SCUOLE LAVORO
BASILICATA"
ENTE "SCUOLE LAVORO
BASILICATA"

PHILOIKOS S.R.L.

69

69

ISTITUTO REGIONALE PER LA
FORMAZIONE E LA RICERCA I.RE.FORR. - SOCIETA'
COOPERATIVA
PHILOIKOS S.R.L.

70

71

72

72

72

72

72

HUBFORM SRSL

ISTITUTO PILOTA S.R.L.

CONSORZIO NAZIONALE PROGEA
FORMAZIONE
CONSORZIO NAZIONALE PROGEA
FORMAZIONE
CONSORZIO NAZIONALE PROGEA
FORMAZIONE

HUBFORM SRSL

UNIVERSITA' POPOLARE DEL
POLLINO

47.250,00

45.646,00

47.250,00

47.250,00

47.250,00

47.250,00

47.250,00

47.224,00

47.224,00

47.250,00

45.153,88

45.000,00

47.250,00

47.250,00

47.250,00

45.153,88

46.940,20

16.495,00

30.059,51

40.349,75

39.817,92

34.839,10

34.589,10

39.717,67

34.285,00

34.285,00

37.998,64

38.803,88

26.564,75

40.376,50

40.376,50

40.376,50

38.803,88

29.394,00

24.025,63

39.591,65

39.752,82

39.817,92

34.839,10

34.589,10

39.717,67

34.285,00

34.285,00

37.998,64

42.853,88

32.100,00

44.835,00

44.835,00

44.835,00

41.603,88

37.684,05

04250285741

04250286350

04250286947

04250286343

94250174680

04250283126

94250172478

94250172320

94250175323

94250175364

94250175273

04250288893

04250288885

04250288877

04250286764

04250288661

04250285097

20201077532

20201076732

20201076682

20201076518

20201077136

20201076948

20201076245

20201076633

20201077326

20201077367

20201077342

20201077755

20201077664

20201077557

20201076146

20201077995

20201078001

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO LAVORO
BASILICATA S.R.L. IMPRESA
SOCIALE
SIT SISTEM ITALIA TERRYTORY SAS
DI MONTANO LUCA & C.

PROGETTO SICUREZZA SRL

INNOVATION FAP S.R.L.

INNOVATION FAP S.R.L.

INNOVATION FAP S.R.L.

INCLUSIVE SCHOOL SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA
SEMPLIFICATA
BIOAGRITEST S.R.L.
UNIPERSONALE
BIOAGRITEST S.R.L.
UNIPERSONALE
BIOAGRITEST S.R.L.
UNIPERSONALE

MAJOR SERVICE SRL

ENFOR

FORCOPIM

PA. MO. PROJECT S.R.L.

PA. MO. PROJECT S.R.L.

PA. MO. PROJECT S.R.L.

EVOLUTIONCISF S.R.L.

63

63

64

65

65

65

66

66

66

66

66

66

67

68

68

68

68

45.646,00

46.985,00

32.351,50

48.299,60

48.299,60

48.299,60

47.250,00

47.250,00

47.250,00

41.400,00

37.835,50

47.140,00

46.225,00

47.052,50

47.052,50

47.165,00

47.250,00

31.961,83

28.642,52

25.268,14

15.684,92

15.684,92

15.684,92

23.373,14

23.373,14

23.373,14

28.684,75

28.052,13

27.893,00

32.164,78

25.157,15

28.146,65

27.859,15

20.735,06

39.591,65

28.642,52

25.268,14

15.684,92

15.684,92

15.684,92

34.007,00

34.007,00

34.007,00

28.684,75

28.052,13

27.893,00

36.125,17

40.253,45

40.253,45

41.329,95

30.609,38

94250173476

04250285725

04250285824

94250174888

04250287788

04250287770

04250283969

04250287010

04250286996

04250286731

04250285121

94250172296

94250172346

94250173393

94250173252

04250283357

94250173419

20201076500

20201077482

20201076617

20201076427

20201076120

20201076112

20201077730

20201077854

20201077912

20201077938

20201078019

20201076930

20201076625

20201077631

20201077490

20201076989

20201077771

INFAP BASILICATA

IDMAKERS S.R.L.

INFAP BASILICATA

INFAP BASILICATA

SIT SISTEM ITALIA TERRYTORY SAS
DI MONTANO LUCA & C.
INCLUSIVE SCHOOL SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA
SEMPLIFICATA
INCLUSIVE SCHOOL SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA
SEMPLIFICATA

STUDIODOMINO - S.R.L.

STUDIODOMINO - S.R.L.

50

55

56

56

56

56

57

58

58

58

58

ISME ISTITUTO DI FORMAZIONE E
RICERCA PER LO SVILUPPO DELL
IMPRENDITORIA SOCIALE NEL
MEZZOGIORNO
STUDIODOMINO - S.R.L.

60

60

61

62

62

63

INNOVATION FORM S.R.L.S.

INNOVATION FORM S.R.L.S.

ISTITUTO PILOTA S.R.L.

HUBFORM SRSL

EVOLUTIONCISF S.R.L.

STUDIO RISORSE S.R.L.

47.250,00

28.350,00

47.250,00

47.250,00

41.400,00

41.400,00

45.646,00

45.552,10

45.552,10

45.552,10

47.219,43

23.625,00

23.625,00

45.000,00

46.565,88

47.250,00

47.250,00

20.071,43

16.117,27

16.110,39

22.331,17

28.684,75

33.749,75

32.048,75

32.372,13

32.372,13

32.372,13

23.328,79

16.386,04

16.386,04

27.564,75

41.485,88

20.735,06

40.230,00

20.071,43

16.117,27

16.110,39

22.331,17

28.684,75

33.749,75

39.591,65

32.372,13

32.372,13

32.372,13

44.041,47

16.386,04

16.386,04

28.774,77

43.985,88

30.609,38

42.230,00

94250174896

20201076419

(*) importo rettificato in autotutela

04250287796

20201076104
ISTITUTO PILOTA S.R.L.

INNOVATION FORM S.R.L.S.
46

50
45.000,00

23.625,00
24.689,75

12.975,00
24.689,75

12.975,00

94250173328

94250173294

94250173302

94250175125

94250174466

94250174466

20201077110

20201077128

20201077102

20201077953

20201077987

20201077979

I.S.F.I.MA. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO, LA
FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE ED IL
MANAGEMENT

ON LINE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA

ON LINE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA

La mancata risposta alle richieste di integrazioni non ha consentito la valutazione
del progetto
La mancata risposta alle richieste di integrazioni non ha consentito la valutazione
del progetto
La mancata risposta alle richieste di integrazioni non ha consentito la valutazione
del progetto

L’intervento formativo di cui alla domanda si riferisce ad un solo ambito
prioritario di intervento individuato nel PSR Basilicata 2014/2020. Pertanto la
domanda è considerata inammissibile ai sensi dell’Articolo 14 –“Motivi di
ricevibilità e/o di esclusione” in quanto l’intervento formativo non è strutturato
secondo quanto stabilito all’art. 7 del presente bando – “Descrizione interventi
ammissibili”.
Inoltre, la mancata risposta alle richieste di integrazioni non ha consentito la
valutazione del progetto.

I.S.F.I.MA. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO, LA
FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE ED IL
MANAGEMENT

ON LINE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA

L’intervento formativo di cui alla domanda si riferisce ad un solo ambito
prioritario di intervento individuato nel PSR Basilicata 2014/2020. Pertanto la
domanda è considerata inammissibile ai sensi dell’Articolo 14 –“Motivi di
ricevibilità e/o di esclusione” in quanto l’intervento formativo non è strutturato
secondo quanto stabilito all’art. 7 del presente bando – “Descrizione interventi
ammissibili”.
Inoltre, la mancata risposta alle richieste di integrazioni non ha consentito la
valutazione del progetto.

I.S.F.I.MA. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO, LA
FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE ED IL
MANAGEMENT

Motivazione

L’intervento formativo di cui alla domanda si riferisce ad un solo ambito
prioritario di intervento individuato nel PSR Basilicata 2014/2020. Pertanto la
domanda è considerata inammissibile ai sensi dell’Articolo 14 –“Motivi di
ricevibilità e/o di esclusione” in quanto l’intervento formativo non è strutturato
secondo quanto stabilito all’art. 7 del presente bando – “Descrizione interventi
ammissibili”.
Inoltre, la mancata risposta alle richieste di integrazioni non ha consentito la
valutazione del progetto.

ALLEGATO D - ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMESSE CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI
Rif. domanda
N. Protocollo
Denominazione dell’Ente
SIAN

EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA CONTEMPORANEA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

ENTE DI ORIENTAMENTO E FORM.PROF."VOLTAIRE"

ENTE SCUOLA LAVORO BASILICATA

ENFOR ENTE DI FORMAZIONE E RICERCA

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS

CREA SVILUPPO E INNOVAZIONE SAS DI PASCALE VINCENZO & C

CONSORZIO PROGEA

CONSORZIO FORMASUD

BIOAGRITEST S.R.L. UNIPERSONALE

ARCHE' - ENTE PER LA FORMAZIONE ED IL MANAGEMENT

ENTE

ALLEGATO E - ESITI VERIFICA ISTRUTTORIA DOCENTI

04250286392

04250285360
04250285352
04250285311
04250287853
04250287820
04250287846
04250283431
04250283449
04250283480
04250285592
04250285659
04250285667
04250283126
04250283134
04250283175
04250285444
04250285428
04250285451
04250285907
04250285899
04250285915

94250175737
94250175760
94250175802
94250175273
94250175323
94250175364

N. DOMANDA SIAN

esclusi 1 docente su 6

nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
esclusi 2 docenti su 10
esclusi 2 docenti su 10
esclusi 2 docenti su 10
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
escluso 1 docente su 8
escluso 1 docente su 8
nessun docente escluso
escluso 1 docente su 8
esclusi 2 docenti su 10
escluso 1 docente su 9
esclusi 2 docenti su 6
esclusi 2 docenti su 7
esclusi 4 docenti su 7
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso

ESITO VERIFICA DOCENTI A SEGUITO
DEL RIESAME

IDMAKERS S.R.L.

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO BASILICATA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

HUBFORM SRSL

FORMAZIONE RICERCA SVILUPPO DI SMALDONE CANIO E C. S.A.S.

FORM.MA. ISTITUTO PER LA FORMAZIONE ED IL MANAGEMENT DELLE PMI

FORCOPIM

FIDET COOP. BASILICATA

EVOLUTIONCISF S.R.L.

EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA

esclusi 4 docenti su 9
nessun docente escluso
esclusi 1 docenti su 7
esclusi 2 docenti su 8

04250286590
04250285824
04250285857
04250285865
04250288661
04250283381
04250283357

esclusi 2 docenti su 3
esclusi 3 docenti su 5
esclusi 3 docenti su 4

esclusi 3 docenti su 10

94250173245

esclusi 3 docenti su 13

esclusi 3 docenti su 13

04250286335
04250286616

esclusi 3 docenti su 12

esclusi 5 docenti su 10

04250286327
94250174631

esclusi 1 docente su 7
esclusi 1 docente su 6
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
esclusi 2 docenti su 8
esclusi 2 docenti su 8
esclusi 2 docenti su 8
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
esclusi 3 docenti su 8
nessun docente escluso
esclusi 1 docenti su 9

04250286384
04250286376
04250285931
04250285949
04250285956
04250285741
04250285766
04250285725
04250288455
04250288448
04250288430
94250174680
94250174763
94250174797

MAJOR SERVICE SRL

LOCAL SYSTEM ENGINEERING S.R.L.

ISTITUTO PILOTA S.R.L.

ISME ISTITUTO DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO DELL IMPRENDITORIA SOCIALE NEL
MEZZOGIORNO

ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA - I.RE.FORR. - SOCIETA' COOPERATIVA

INNOVATION FORM S.R.L.S.

INNOVATION FAP S.R.L.

INFAP_BASILICATA

INCLUSIVE SCHOOL SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA

IFOR SRL

esclusi 5 docenti su 6
esclusi 5 docenti su 6
esclusi 4 docenti su 5
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
escluso 1 docente su 2
escluso 1 docente su 2
escluso 1 docente su 2
nessun docente escluso

94250173419
94250173393
94250173252
04250288877
04250288885
04250288893
04250287796
04250287788
04250287770
94250175794

esclusi 1 docenti su 12
esclusi 1 docenti su 13
esclusi 1 docenti su 13
escluso 1 docente su 4
esclusi 2 docenti su 6
esclusi 2 docenti su 4
esclusi 1 docenti su 6
esclusi 1 docenti su 6
esclusi 1 docenti su 6
esclusi 2 docenti su 5

04250283936
04250283951
04250283969
94250174821
94250174888
94250174896
94250175430
94250175505
94250175562
94250172486

esclusi 1 docenti su 8
esclusi 2 docenti su 9

escluso 1 docente su 4

94250172346

04250287614
04250287598

escluso 1 docente su 4

escluso 1 docente su 4

94250172296
94250172320

esclusi 3 docenti su 7
esclusi 3 docenti su 7
esclusi 3 docenti su 7

94250176214
94250176222
94250176230

SPIX FORMAZIONE

SIT SISTEM ITALIA TERRYTORY SAS DI MONTANO LUCA & C.

SINTESI SRL

SERV SYSTEM SRL

RISORSE SRL

PROGETTO SICUREZZA SRL

PRAGMA GROUP SRL

PHILOIKOS SRL

PA.MO_PROJECT SRL

NEW FORM SOC. COOP. A R.L.

MEMORY CONSULT SRL

94250172452
94250172478
04250285709
04250285733
04250285717
04250284058
04250284124
04250284090
04250286350
04250286947
04250286343
94250173351
94250174235
94250174300
94250173591
94250173617
94250173658
04250286764
94250175372
94250175257
94250175190
94250174136
94250174185
94250174193
94250175498
94250175381
94250175233
04250285097
04250285121
04250285386
94250175638
94250175489
94250175695

esclusi 2 docenti su 5
esclusi 2 docenti su 5
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
escluso 1 docente su 7
escluso 1 docente su 7
esclusi 6 docenti su 13
esclusi 6 docenti su 12
esclusi 6 docenti su 13
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
esclusi 2 docenti su 6
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
escluso 1 docente su 4
escluso 1 docente su 4
escluso 1 docente su 4
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
escluso 1 docente su 8
escluso 1 docente su 8
Escluso 1 docente su 8
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso

3M SERVICE & CONSULTING S.R.L.

VOCATIONAL TRAINING SRL

VMA SOLUTION SRL

UNIVERITA' POPOLARE POLLINO

STUDIO RISORSE SRL

STUDIO DOMINO SRL

esclusi 3 docenti su 6
escluso 1 docente su 5
escluso 1 docente su 5
escluso 1 docente su 5
escluso 1 docente su 10
esclusi 1 docenti su 10
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso
nessun docente escluso

04250282706
94250174276
92450174284
94250175679
94250175588
94250172403
94250174474
94250174524
94250174540

esclusi 3 docenti su 4
esclusi 3 docenti su 4
esclusi 3 docenti su 4
escluso 1 docente su 5
escluso 1 docente su 5
escluso 1 docente su 6
esclusi 1 docenti su 5

94250174045

04250287010
04250286996
04250286731
94250173492
94250173450
94250173476
94250174201

