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Allegato 2)

Comparto Richiedente Descrizione progetto Comune 
Intervento Totale Proposto Motivazione inammissibilità

Stato 
ammissibilità 
(NA= Non 
Ammesso; 
AM= Amm. 
Non Fin.; AF= 
Amm. Fin)

Appennino Il buon ritrovo

Ristrutturazione, ammodernamento ed 
ampliamento del Centro Turistico 
Sportivo "Le Volte"; intervento 
riguardante il campeggio, l'area sosta 
camper, l'ostello, la piscina, il ristorante, 
il bar e il palazzo dello sport

Tredozio 747.737,18€        
Rinuncia al contributo sulla L.R.40/02 per 
accedere al finanziamento sul POR-FESR 
2007/2013.

NA

Appennino Pensione Ristorante Lanzi Verghereto  €                      -   
Progetto non ammissibile in quanto 
totalmente carente di documentazione 
obbligatoria da allegare.

NA

Appennino Accadueo s.r.l.

Realizzazione di un impianto acquatico 
sportivo, composto da una piscina semi-
olimpionica e da un centro benessere 
all'interno e da un'altra piscina semi-
olimpionica all'esterno

Santa Sofia 503.418,80€        
Rinuncia al contributo sulla L.R.40/02 per 
accedere al finanziamento sul POR-FESR 
2007/2013.

NA

Appennino R & B Guelfo di Salmoiraghi 
Patrizia 

Restauro e risanamento conservativo 
dell'immobile per realizzare una 
struttura ricettiva "room & breakfast"

Tredozio 144.396,76€        
Rinuncia al contributo sulla L.R.40/02 per 
accedere al finanziamento sul POR-FESR 
2007/2013.

NA

Appennino impresa start-up 
Ramberti Edgardo

Recupero e riqualificazione di fabbricato 
finalizzato ad una nuova attività di Bed 
and Breakfast

Borghi 209.000,00€        
Progetto non ammissibile in quanto non 
presentato a mezzo raccomandata e 
scarsamente documentato.

NA

Appennino Burraia s.r.l. Funzionalizzazione e arredamento 
albergo Santa Sofia 110.000,00€        

Progetto non ammissibile in quanto 
totalmente carente di documentazione 
obbligatoria allegata.

NA

Mare Morigi Gastone & C. s.n.c.
Riqualificazione del piano terra e della 
hall; installazione di un impianto di 
pannelli solari

Gatteo 305.060,73€        
Rinuncia al contributo sulla L.R.40/02 per 
accedere al finanziamento sul POR-FESR 
2007/2013.

NA
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Mare Congrega Velisti Cesenatico a.s.d. Ampliamento della sede nautica con 
realizzazione di nuovi servizi Cesenatico 295.000,00€        

Tale domanda risulta inammissibile in 
quanto non rientra tra le tipologie di 
interventi finanziabili di cui al paragrafo 8 
del bando in oggetto, in quanto il 
“ripristino, ampliamento, completamento e 
riqualificazione di impianti sportivi minori, 
strutture ed attrezzature destinate ad 
attività culturali, in disponibilità pubblica, 
sono previsti solo se ubicati negli specifici 
ambiti, definiti al paragrafo 3) del bando, 
che presentano deboli caratteristiche 
strutturali, organizzative ed economiche, 
fra i quali non rientra il Comune di 
Cesenatico”

NA

Terme Hotel Mucciolini Gestione 
Mercatali

Intervento di ammodernamento delle 
camere e rifacimento dei servizi igenici; 
realizzazione di camere per disabili, 
realizzazione di impianto solare termico 
e sostituzione di impianto di produzione 
di acqua calda

Catrocaro 
Terme e 
Terra del 
Sole

273.000,00€        
Rinuncia al contributo sulla L.R.40/02 per 
accedere al finanziamento sul POR-FESR 
2007/2013.

NA

Terme Salsubium società per azioni
Riqualificazione funzionale della nuova 
clinica sanitaria all'interno dello 
stabilimento "C"

Castrocaro 
Terme e 
Terra del 
Sole

7.127.186,00€     

Progetto inammissibile in quanto non 
rientra tra le tipologie di interventi 
finanziabili di cui al paragrafo 6.b.3 del 
bando in oggetto, e più precisamente 
“…ristrutturazione degli stabilimenti termali 
o parti di essi, consistenti in interventi 
finalizzati all'evoluzione del prodotto 
"termale" verso obiettivi di specializzazione 
e/o benessere e cura del corpo come 
motivazione principale e secondaria della 
vacanza”, in quanto trattasi di struttura 
clinico riabilitativa con valenza di tipo 
sanitario e non turistico. Inoltre parte di 
documentazione obbligatoria mancante.

NA
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Terme Parrocchia di S. Pietro in Poggio 
alla Lastra

Riqualificazione e adeguamento alle 
normative della casa per ferie "Don 
Ferdinando Giovannetti" (risanamento, 
messa a norma, barriere 
architettoniche)

Bagno di 
Romagna 78.102,12€          

Progetto non ammissibile in quanto non 
raggiunge l'importo minimo di spesa 
ammissibile.

NA


