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3755 18 01 2010
Bettini Daniela Ditta 

Individuale 
Impresa

Ristrutturazione immobile 
da destinare a locanda con 

acquisto attrezzature e 
riqualificazione aree esterne

appennino Pievepelago

La domanda non è stata ammessa perche il 
progetto presentato prevede: spese  per 

arredi in misura superiore al 50% delle opere 
murarie e impianti,  spese tecniche e per 

imprevisti in misura superiore al 10% di opere 
murarie e impianti. L'importo dell'intervento 

ricalcolato sulla base di tali percentuali 
previste dal Bando risulta  inferiore a � 50.000 

e quindi non ammissibile in quanto il bando 
prevede  l'esclusione delle istanze relative ad 

interventi in area Appennino e verde 
riguardanti opere il cui importo ammissibile 

sia inferiore a � 50.000. 

3314 15 01 2010 Comune di Castelvetro Ente pubblico
Castelvetro in bike sulle 
strade  del Grasparossa

città d'arte Castelvetro

La domanda non è stata ammessa perchè i
lavori oggetto dell'intervento sono stati
assegnati il 7/10/2008 e quindi anteriormente
alla data di presentazione della domanda di
oltre 12 mesi.  

3476 15 01 2010 San Nicolò Srl Impresa

Costruzione nuovo Centro 
di chirurgia estetica e 

ribilitativa a supportodel 
Grand Hotel San Marco

appennino Sestola

La domanda non è stata ammessa perchè il 
bando approvato con Delibera di Giunta n.464 
del 28/10/2009, non prevede tra le tipologie di 

intervento finanziabili la costruzione di un 
nuovo centro di chirurgia estetica e riabilitativa 

con cambio destinazione d'uso da struttura 
ricettivo-alberghiera a struttura sanitaria

3651 18 01 2010 Cimone Marittima Srl Impresa
Riqualificazione strutture ed 

impianti in  diversi siti 
nell'area del  Cimone

appennino Fanano/Sestola
L'Impresa ha rinunciato alla domanda di 

contributo. La comunicazione è stata assunta 
agli atti con Prot. 51132 del 19/05/2010

3667 18 01 2010 B.Z. Srl Impresa
Ristrutturazione Hotel La 

Stella d'Italia
città d'arte Modena

L'Impresa ha rinunciato alla domanda di 
contributo. La comunicazione è stata assunta 

agli atti con Prot. 51592 del 20/05/2010
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