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N.
FASC.

DITTA - ENTE
RICHIEDENTE

PERSONA
RICHIEDENTE

COMUNE SEDE
INTERVENTO

TIPOLOGIA
INIZIATIVA

PREVENTIVO
DI SPESA MOTIVAZIONE OSSERVAZIONI

PERVENUTE

1

Impresud sas di
Caruso Giuseppe &

C.
Via Riviera Prangi s.n.

Pizzo (VV)
CAP 89812

Caruso
Giuseppe

Sasso Marconi
Via Scalocchia 1

Ristrutturazione con
cambio d'uso da
stalla-fienile ad

attività di
affittacamere in
edificio rurale

536.014,42

Dalla documentazione presentata si evince che il progetto riguarda
degli interventi materiali per la “Ristrutturazione con cambio d'uso
da stalla-fienile ad attività di affittacamere in edificio rurale” che non
appare ammissibile a finanziamento in quanto l’intervento non
presenta le caratteristiche previste dal bando. La Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 462 del 6/3/2003, che detta i criteri e le
modalità per la destinazione dei contributi, prevede al paragrafo
B.3.3) Tipologie di interventi finanziabili - B.3.3.1) Interventi a
sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative, il seguente
punto: 5) Interventi riguardanti esercizi di affittacamere o locande ai
sensi dell’art. 9 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 34
(Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere),
ubicati in specifici ambiti indicati dalle Province che presentano
deboli caratteristiche strutturali, organizzative ed economiche. Di
conseguenza il bando, approvato con Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 465 del 20/10/2009, prevede specificamente, all’
Allegato A - paragrafo “TIPOLOGIE DI INTERVENTI
FINANZIABILI”, l’ammissibilità solo degli interventi riguardanti
esercizi di affittacamere o locande se realizzati nel comparto
“Appennino e Verde” per sostenere il turismo montano.

2

Bottonificio Lenzi
snc di Lenzi Adelfo e

C.
Via Muiavacca

49-51-53 Fraz. Silla
Gaggio Montano (BO)

CAP 40041

Lenzi Adelfo Castel di Casio
Via Garibaldi 7

Progetto dei lavori di
riqualificazione del
fabbricato ad uso

albergo, ristorante,
bar e sala da ballo

189.649,64

Dalla documentazione presentata si evince che il progetto di
riqualificazione del fabbricato ad uso albergo-ristorante-bar e sala
da ballo consiste nella:
- realizzazione dei quadri elettrici per la cucina e la centrale
termica,
- fornitura e posa in opera degli arredi della cucina, della caldaia e
dell’impianto di produzione di acqua calda,
inoltre, le opere risultano essere iniziate il 9/6/2008, tutto ciò non
appare ammissibile a finanziamento in quanto l’intervento non
presenta le caratteristiche previste dal bando.
Il bando, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 465
del 20/10/2009, prevede infatti specificamente, all’ Allegato A -
paragrafo “INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI A
CONTRIBUTO E LIMITI DI SPESA” che gli interventi di sola
manutenzione ordinaria ai sensi della Legge n. 457/1978,
presentati da soggetti privati e pubblici, non sono ammissibili a
finanziamento. Inoltre, la Deliberazione del Consiglio Regionale n.
462 del 6/3/2003, che detta i criteri e le modalità per la destinazione
dei contributi, prevede l’ammissibilità degli interventi già iniziati ma
non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della
domanda.



3

Monterastelli Marina
Via Chiesa 5

Granarolo dell'Emilia
(BO) CAP 40057

Monterastelli
Marina

Granarolo
dell'Emilia

Via Chiesa 5

Restauro e
risanamento

conservativo di un
fabbricato abitativo

293.000,00

Dalla documentazione presentata si evince che il progetto riguarda
degli interventi materiali per la “Realizzazione di opere di restauro e
risanamento conservativo su un immobile al fine di renderlo idoneo
ad ospitare una struttura ricettiva di tipo: room & breakfast” che non
appare ammissibile a finanziamento in quanto l’intervento non
presenta le caratteristiche previste dal bando.
La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 462 del 6/3/2003, che
detta i criteri e le modalità per la destinazione dei contributi,
prevede al paragrafo B.3.3) Tipologie di interventi finanziabili -
B.3.3.1) Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-
ricreative, il seguente punto:
5) Interventi riguardanti esercizi di affittacamere o locande ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina
per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere), ubicati in
specifici ambiti indicati dalle Province che presentano deboli
caratteristiche strutturali, organizzative ed economiche.
Di conseguenza il bando, approvato con Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 465 del 20/10/2009, prevede specificamente, all’
Allegato A - paragrafo “TIPOLOGIE DI INTERVENTI
FINANZIABILI”, l’ammissibilità solo degli interventi riguardanti
esercizi di affittacamere o locande se realizzati nel comparto
“Appennino e Verde” per sostenere il turismo montano.

4

La Bettola snc
Via Landini 7

Sasso Marconi (BO)
CAP 40037

Cenacchi Carlo
Sasso Marconi
Via Porrettana

423

Impianto solare
termico 23.705,00

Dalla documentazione presentata si evince che il costo totale del
progetto ammonta a € 23.705,00 che non appare ammissibile a
finanziamento in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche
previste dal bando.
Il bando approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 465
del 20/10/2009 prevede infatti specificamente, all’ Allegato A -
paragrafo “IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE
PER AMBITI DI INTERVENTO” che l’importo minimo di spesa da
sostenere, per gli interventi materiali relativi a strutture ricettive
alberghiere del comparto “Città d’arte, cultura e affari” di cui fa
parte il Comune di Sasso Marconi, sia pari a € 200.000,00.

5

Comune di Castel di
Casio

Via Marconi 9
CAP 40030

Brunetti Mauro
Castel di Casio

Località Suviana
Tramonti 22

Progetto per la
realizzazione di
nuovi servizi di

informazione ed
accoglienza turistica

nel Comune di
Castel di Casio

4.000,00

Dalla documentazione presentata si evince che il costo totale del
progetto ammonta a € 4.000,00 che non appare ammissibile a
finanziamento in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche
previste dal bando.
Il bando approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 465
del 20/10/2009 prevede infatti specificamente, all’ Allegato A -
paragrafo “IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE
PER AMBITI DI INTERVENTO” che l’importo minimo di spesa da
sostenere, per gli interventi del comparto “Appennino e Verde” di
cui fa parte il Comune di Castel di Casio, sia pari a € 50.000,00.
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Il Centro snc di Conte
Carlo & C.

Via Torreggiani 14
CDEFG

San Lazzaro di Savena
(BO)

CAP 40068

Conte Carlo

San Lazzaro di
Savena

Via Torreggiani
14 CDEFG

Assistenza
automobilisti 112.046,41

Dalla documentazione presentata si evince che il progetto consiste
in un servizio di assistenza per automobilisti che smarriscono le
chiavi o hanno problemi con “l’immobilizer”, che non appare
ammissibile a finanziamento in quanto l’intervento non presenta le
caratteristiche previste dal bando.
Il bando, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 465
del 20/10/2009, prevede infatti specificamente, all’ Allegato A -
paragrafo “TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI”, tra i vari
interventi finanziabili quelli relativi alle “Consulenze ed altri servizi
(art. 6 comma 2 L.R. 40/2002)” esclusivamente per:
- l’ottenimento della certificazione di qualità da parte delle strutture
indicate al comma 1 lettere a) b) c) e d), dell'art. 6 della L.R.
40/2002 e da parte delle Agenzie di Viaggio rilasciata da organismi
accreditati, comprese le spese per studi e analisi preliminari
(nell’ambito delle domande pervenute dalle Agenzie di Viaggio
verrà data priorità alle Agenzie di Viaggio non in franchising e che
svolgono attività di incoming);
- l’implementazione di sistemi informatici di controllo di gestione e
di soluzioni informatiche innovative per la gestione delle attività;
- l’implementazione di sistemi informatici per la gestione dei servizi
ovvero per attività di commercio elettronico legate all’offerta
turistica;
- interventi riguardanti studi di fattibilità e progettazione strutturale,
finalizzati alla progettazione integrata della struttura e
dell’impiantistica, in particolare finalizzati al risparmio energetico,
legata alla realizzazione dell’intervento strutturale o almeno di un
primo stralcio funzionale (in queste spese non sono ricomprese le
spese di direzione lavori).

7

Cocchi
Maurizio

Via Gaibara 3
Bologna

CAP 40136

Bologna
Via Gaibara 3

Villa Prà di Monte:
progetto di

riqualificazione con
destinazione ad

affittacamere

424.539,04

Dalla documentazione presentata si evince che il progetto riguarda
degli interventi materiali per la “Riqualificazione con destinazione
ad affittacamere di Villa Prà di Monte” che non appare ammissibile
a finanziamento in quanto l’intervento non presenta le
caratteristiche previste dal bando. La Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 462 del 6/3/2003, che detta i criteri e le modalità per la
destinazione dei contributi, prevede al paragrafo B.3.3) Tipologie di
interventi finanziabili - B.3.3.1) Interventi a sostegno delle attività
ricettive e turistico-ricreative, il seguente punto:
5) Interventi riguardanti esercizi di affittacamere o locande ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina
per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere), ubicati in
specifici ambiti indicati dalle Province che presentano deboli
caratteristiche strutturali, organizzative ed economiche. Di
conseguenza il bando, approvato con Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 465 del 20/10/2009, prevede specificamente, all’
Allegato A - paragrafo “TIPOLOGIE DI INTERVENTI
FINANZIABILI”, l’ammissibilità solo degli interventi riguardanti
esercizi di affittacamere o locande se realizzati nel comparto
“Appennino e Verde” per sostenere il turismo montano.



8

Comune di Sasso
Marconi

Piazza dei Martiri 6
CAP 40037

Stefano
Mazzetti

Castel d'Aiano,
Marzabotto,

Riola/Grizzana,
Sasso Marconi,

Vergato

I Love Camper 152.750,00

Dalla documentazione presentata si evince che il costo totale del
progetto ammonta a € 152.750,00 * di cui:
- € 45.250,00 per la realizzazione di un’area sosta camper presso il
Centro Congressi Cà Vecchia a Sasso Marconi che sosterebbe la
società Ergon srl (gestore del Centro Congressi stesso) e per
l’acquisto di insegne artistiche coordinate da installare nel Borgo
Antico di Colle Ameno che effettuerebbe la società G.R.M.M.,
- € 37.050,00 per installazione-acquisto di arredo e di alcune opere
d’arte presso il Parco Borgo di Colle Ameno a Sasso Marconi a
cura del Comune di Sasso Marconi e per la realizzazione di
materiale promozionale per itinerari turistici destinati in particolare
ai gruppi di camperisti a cura sia del Comune di Sasso Marconi che
dei Comuni di Marzabotto, Castel d’Aiano, Grizzana Morandi,
Vergato,
- € 70.450,00 derivanti dall’ipotetica erogazione del contributo da
parte della Provincia.
Il bando approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 465
del 20/10/2009 prevede specificamente, all’Allegato A - paragrafo
“PRIORITA’ GENERALI” che è possibile incentivare quegli
interventi che scaturiscano da intese formalizzate fra soggetti
pubblici e/o privati che tendano a valorizzare le peculiarità turistiche
del territorio, ovvero interventi posti in essere in forma associata da
Enti locali, come disposto dall’art. 12 della L.R. 11 del 26/04/2001.
Nei documenti presentati in domanda non c’è nessun atto formale
di convenzione tra i soggetti pubblici e quelli privati partecipanti al
progetto, ma solo una lettera di adesione della società Ergon srl per
l’intervento di realizzazione dell’area sosta camper presso il Centro
Congressi Cà Vecchia.
* Nota (Peraltro non tutte le spese indicate sarebbero ammissibili,
in quanto non possono essere computate le spese di promo-
commercializzazione).

9

GRA.MON. srl
Via Santo Stefano

19/B
Bologna CAP 40125

Montanari
Pietro

Bologna
Via Santo Stefano

19/B

Ristrutturazione di
dehors ristorante

"Cesarina"
20.379,00

Dalla documentazione presentata si evince che il costo totale del
progetto ammonta a € 20.379,00 che non appare ammissibile a
finanziamento in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche
previste dal bando.
Il bando approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 465
del 20/10/2009 prevede infatti specificamente, all’ Allegato A -
paragrafo “IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE
PER AMBITI DI INTERVENTO” che l’importo minimo di spesa da
sostenere, per gli interventi materiali relativi ad altri interventi (non
afferenti le strutture ricettive alberghiere) del comparto “Città d’arte,
cultura e affari” di cui fa parte il Comune di Bologna, sia pari a €
100.000,00.
Si precisa che gli interventi immateriali, previsti all’art. 6 comma 2
della L.R. 40/2002 “Consulenze ed altri servizi”, nello specifico
sono quelli per:
- l’ottenimento della certificazione di qualità da parte delle strutture
indicate al comma 1 lettere a) b) c) e d), dell'art. 6 della L.R.
40/2002 e da parte delle Agenzie di Viaggio rilasciata da organismi
accreditati, comprese le spese per studi e analisi preliminari
(nell’ambito delle domande pervenute dalle Agenzie di Viaggio
verrà data priorità alle Agenzie di Viaggio non in franchising e che
svolgono attività di incoming);



- l’implementazione di sistemi informatici di controllo di gestione e
di soluzioni informatiche innovative per la gestione delle attività;
- l’implementazione di sistemi informatici per la gestione dei servizi
ovvero per attività di commercio elettronico legate all’offerta
turistica;
- interventi riguardanti studi di fattibilità e progettazione strutturale,
finalizzati alla progettazione integrata della struttura e
dell’impiantistica, in particolare finalizzati al risparmio energetico,
legata alla realizzazione dell’intervento strutturale o almeno di un
primo stralcio funzionale (in queste spese non sono ricomprese le
spese di direzione lavori).

10

Messaggio Lounge
sas di Penne

Giuseppe & C.
Strada Maggiore 31
Bologna CAP 40125

Penne
Giuseppe

Bologna
Via del Borgo San

Pietro 9/2 A

Interventi strutturali
e materiali per la

riqualificazione a fini
ricettivi del discopub

Corto Maltese

145.098,66

Dalla documentazione presentata si evince che il progetto riguarda
degli interventi materiali per la riqualificazione a fini ricettivi del
discopub “Corto Maltese” che non appare ammissibile a
finanziamento in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche
previste dal bando.
Il bando, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 465
del 20/10/2009, prevede infatti specificamente, all’ Allegato A -
paragrafo “TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI”, i seguenti
punti:
d) Interventi su Ristoranti ed altri esercizi di ristorazione:
- interventi di ristrutturazione e riqualificazione generale di esercizi
esistenti, con l’adeguamento per il superamento delle barriere
architettoniche, limitatamente alla sussistenza di una delle seguenti
situazioni, opportunamente documentate e certificate dal Comune
territorialmente competente:
- in attuazione di piani di recupero urbanistico e ambientale degli
insediamenti storici,
- in edifici di valore storico testimoniale riconosciuti dalle norme
urbanistiche comunali vigenti,
- ristoranti nei centri storici (Zone Omogenee A),
f) Interventi generali per:
- ripristino, ampliamento, completamento e riqualificazione di
strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali,
spettacolari e congressuali utili ai fini del prolungamento della
stagione turistica purché gli stessi siano collegati e/o annessi alle
strutture ricettive. La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 462
del 6/3/2003, che detta i criteri e le modalità per la destinazione dei
contributi, prevede inoltre al paragrafo B.3.3) Tipologie di interventi
finanziabili - B.3.3.1) Interventi a sostegno delle attività ricettive e
turistico-ricreative, il seguente punto:
7) Strutture autorizzate, ex Legge 25 agosto 1991, n. 287, di
interesse turistico, socie di un club di prodotto aderenti ad
un’unione di prodotto ex l.r. 7/98, o aderenti alle strade dei vini e
dei sapori.
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Positano Sole e Mare
snc di Buonocore

Erasmo & C.
Piazzale Vittorio

Veneto 1
Castel San Pietro

Terme (BO)
CAP 40024

Buonocore
Erasmo

Castel San Pietro
Terme

Piazzale Vittorio
Veneto 1

Interventi di
valorizzazione

dell'immobile con le
relative pertinenze

ed incentivazione di
risparmio

energetico, del
terrazzo e del piano

rialzato,
complementari ed

integranti l'altro
progetto, al primo

piano (in via di
ultimazione) per la
trasformazione da
albergo a locanda
(max 6 camera).

Immobile adiacente
zona termale

513.966,01

Dalla documentazione presentata si evince che il progetto riguarda
degli interventi materiali per la “Valorizzazione di un immobile con
le relative pertinenze ed incentivazione di risparmio energetico, del
terrazzo e del piano rialzato, complementari ed integranti un altro
progetto, al primo piano (in via di ultimazione) per la trasformazione
da albergo a locanda (max 6 camera)” che non appare ammissibile
a finanziamento in quanto l’intervento non presenta le
caratteristiche previste dal bando.
La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 462 del 6/3/2003, che
detta i criteri e le modalità per la destinazione dei contributi,
prevede al paragrafo B.3.3) Tipologie di interventi finanziabili -
B.3.3.1) Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico-
ricreative, il seguente punto:
5) Interventi riguardanti esercizi di affittacamere o locande ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina
per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere), ubicati in
specifici ambiti indicati dalle Province che presentano deboli
caratteristiche strutturali, organizzative ed economiche.
Di conseguenza il bando, approvato con Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 465 del 20/10/2009, prevede specificamente, all’
Allegato A - paragrafo “TIPOLOGIE DI INTERVENTI
FINANZIABILI”, l’ammissibilità solo degli interventi riguardanti
esercizi di affittacamere o locande se realizzati nel comparto
“Appennino e Verde” per sostenere il turismo montano.
Poiché la locanda di cui trattasi non è ubicata nel comparto sopra
indicato, la domanda non può essere accolta. Inoltre, il bando
prevede al paragrafo “TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI”,
il seguente punto:
d) Interventi su Ristoranti ed altri esercizi di ristorazione:
· interventi di ristrutturazione e riqualificazione generale di esercizi
esistenti, con l’adeguamento per il superamento delle barriere
architettoniche, limitatamente alla sussistenza di una delle seguenti
situazioni, opportunamente documentate e certificate dal Comune
territorialmente competente:
- in attuazione di piani di recupero urbanistico e ambientale degli
insediamenti storici,
- in edifici di valore storico testimoniale riconosciuti dalle norme
urbanistiche comunali vigenti,
- ristoranti nei centri storici (Zone Omogenee A).
Poiché dal certificato inviato dal Comune di Castel San Pietro
Terme il ristorante non risulta ubicato all’interno del Centro Storico
(zona omogenea A), benché ad esso adiacente, la domanda non
può essere accolta neppure per gli interventi effettuati in relazione
al ristorante.

La società rileva che la
Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 462/2003
prevede al paragrafo B.3.3)
TIPOLOGIE DI
INTERVENTI
FINANZIABILI - B.3.3.1)
Interventi a sostegno delle
attività ricettive e turistico-
ricreative il seguente
punto:
-recupero, trasformazione,
ristrutturazione,
riqualificazione ed
ampliamento delle strutture
ricettive esistenti.
Si ritiene però di non poter
riammettere la pratica
trattandosi di un intervento
su una struttura ricettiva
extra-alberghiera: locanda
mentre gli interventi sopra
indicati si riferiscono a
strutture esistenti adibite o
da adibire ad attività
ricettiva alberghiera.
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Circolo Monte Adone
Via della Sport 1
Monzuno (BO)

CAP 40036

Conti Claudia Monzuno
Via dello Sport 1

Brento, il
contrafforte

pliocenico, la via
degli Dei e dintorni

32.782,50

Dalla documentazione presentata si evince che il costo totale del
progetto ammonta a € 32.782,50, di cui € 1.700,00 per il sito
internet, che non appare ammissibile a finanziamento in quanto
l’intervento non presenta le caratteristiche previste dal bando.
Il bando approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 465
del 20/10/2009 prevede infatti specificamente, all’ Allegato A -
paragrafo “IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE
PER AMBITI DI INTERVENTO” che l’importo minimo di spesa da
sostenere, per gli interventi del comparto “Appennino e Verde” di
cui fa parte il Comune di Monzuno, sia pari a € 50.000,00 e, per gli
interventi indicati al comma 2 dell’art. 6 - “Consulenze e altri servizi”
- della L.R. 40/2002 a cui si possono ricondurre le spese per il sito
internet, sia pari a € 15.000,00.
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Comune di Castel
San Pietro Terme

Piazza XX Settembre 3
CAP 40024

Brunori Sara
Castel San Pietro

Terme
Piazzale Dante

Progetto di
riqualificazione
turistico-termale

area gioco bambini

16.196,40

Dalla documentazione presentata si evince che il costo totale del
progetto ammonta a € 16.196,40 che non appare ammissibile a
finanziamento in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche
previste dal bando.
Il bando approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 465
del 20/10/2009 prevede infatti specificamente, all’ Allegato A -
paragrafo “IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE
PER AMBITI DI INTERVENTO” che l’importo minimo di spesa da
sostenere, per gli interventi materiali relativi ad altri interventi (non
afferenti le strutture ricettive alberghiere) del comparto “Terme e
benessere” di cui fa parte il Comune di Castel San Pietro Terme,
sia pari a € 100.000,00.

14

Sottozero società a
responsabilità

limitata
Località

Fondo Grande 192
Folgaria (TN)
CAP 38064

Dorigotti
Tomaso

Budrio
Via San Donato 5

Progetto di recupero
e riuso dell'area "I

laghetti della
Maddalena"

1.752.800,00

Dalla documentazione presentata si evince che il progetto consiste
nel recupero e riuso dell’area “i laghetti della Maddalena” che non
appare ammissibile a finanziamento in quanto l’intervento non
presenta le caratteristiche previste dal bando.
Il bando, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 465
del 20/10/2009, prevede infatti specificamente, all’ Allegato A -
paragrafo “TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI”, i seguenti
punti:
d) Interventi su Ristoranti ed altri esercizi di ristorazione:
- interventi di ristrutturazione e riqualificazione generale di esercizi
esistenti, con l’adeguamento per il superamento delle barriere
architettoniche, limitatamente alla sussistenza di una delle seguenti
situazioni, opportunamente documentate e certificate dal Comune
territorialmente competente:
- in attuazione di piani di recupero urbanistico e ambientale degli
insediamenti storici,
- in edifici di valore storico testimoniale riconosciuti dalle norme
urbanistiche comunali vigenti,
- ristoranti nei centri storici (Zone Omogenee A),
f) Interventi generali per:
- ripristino, ampliamento, completamento e riqualificazione di
strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali,
spettacolari e congressuali utili ai fini del prolungamento della
stagione turistica purché gli stessi siano collegati e/o annessi alle
strutture ricettive. La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 462
del 6/3/2003, che detta i criteri e le modalità per la destinazione dei
contributi, prevede inoltre al paragrafo B.3.3) Tipologie di interventi
finanziabili - B.3.3.1) Interventi a sostegno delle attività ricettive e
turistico-ricreative, il seguente punto:



7) Strutture autorizzate, ex Legge 25 agosto 1991, n. 287, di
interesse turistico, socie di un club di prodotto aderenti ad
un’unione di prodotto ex l.r. 7/98, o aderenti alle strade dei vini e
dei sapori.
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Associazione
Manididonna

P.le G. dalle Bande
Nere pad. 10 Imola

CAP 40026

Gagliano
Annalisa

Imola
Via P.le Giovanni
dalle Bande Nere

pad. 10

Realizzazione sito
web e servizi di e-

commerce,
implementazione di
sistemi informatici di

controllo gestione

14.000,00

Dalla documentazione presentata si evince che il costo totale del
progetto ammonta a € 14.000,00 che non appare ammissibile a
finanziamento in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche
previste dal bando.
Il bando approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 465
del 20/10/2009 prevede infatti specificamente, all’ Allegato A -
paragrafo “IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE
PER AMBITI DI INTERVENTO” che l’importo minimo di spesa da
sostenere, per gli interventi immateriali, previsti all’art. 6 comma 2
della L.R. 40/2002 “Consulenze ed altri servizi”, sia pari a €
15.000,00.

TOTALE 4.230.927,08


