
N. 
prog codice 

DENOMINAZIONE 
IMPRESA TIPO DI INTERVENTO

INDIRIZZO 
INTERVENTO

PROTO
COLLO

DATA 
PROTO
COLLO

1 AS/AP/02

Parrocchia 
Assunzione di Maria 
Vergine di Fornovo 
Taro

recupero e 
riqualificazione ospitalità 
"al pellegrino"

Via XXIV Maggio, 
Fornovo di Taro 2580 15/01/10

2 PR/AP/02

S.T.S. Centro 
Assistenza Tecnica 
srl

Promozione e sviluppo 
ricettività turistica sul 
web web 93964 29/12/09

3 PR/AP/07 Sa.Bu. Snc
Ampliamento ricettività 
e punto informativo

P.zza Brindani, 
Borgo Val di Taro 2713 18/01/10

4 PR/GE/05
Palazzo della Rosa 
Prati Temporary-Caffè Via Duomo, Parma 2396 15/01/10

5 PR/GE/10 Aurora N. srl
Ristrutturazione Grand 
Hotel Central Bagni

Largo Roma, 
Salsomaggiore 
Terme 2526 15/01/10

6 PR/GE/15
Taverna dei sapori 
di Botti Leonardo

Ampliamento di attività 
esistente per creazione 
di locale adibito ad 
affittacamere

Castione Marchesi, 
Fidenza 2743 18/01/10

7 PR/PU/04

Comune di Borgo 
Val di Taro e 
Comune di Varano 
dè Melegari

Risalendo alla sorgente, 
conoscenza e 
valorizzazione della 
montagna Borgo Val di Taro 2541 15/01/10

I soggetti proponenti non sono riconducibili ad una Associazione di Comuni o ad 
altra forma associativa tra Enti, ma trattasi di due Enti locali territoriali distinti che 
intervengono ognuno sul proprio territorio senza alcuna correlazione tra i due 
progetti proposti.

MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

Il progetto proposto è ubicato al di fuori degli ambiti territoriali definiti le gli 
interventi di affittacamre, in quanto trattasi di intervento da eseguirsi nel comune di 
Fidenza

Allegato B - progetti non ammissibili 

Il progetto proposto non è individuabile tra gli interventi indicati al punto 5.1 
comma 6) e 7) dell’Allegato A, in quanto il richiedente non risulta esercente di 
attività di ristorante così come definita dalla ex Legge 25/08/1991, n. 287

Il progetto è stato proposto complessivamente per un totale di spesa pari a €. 
12.984.222,54 non frazionabile in stralci funzionali, pertanto l’importo risulta al di 
sopra della spesa massima consentita dal bando.

La Parrocchia Assunzione Maria Vergine non rientra nelle caratteristiche delle 
associazioni senza scopo di lucro come previsto nel bando, oltre all’incompletezza 
della documentazione allegata alla domanda ai fini della valutazione dell’intervento 
(Elaborati progettuali insufficienti).
Mancanza dell’ atto formalizzato in forma scritta da parte di almeno 5 imprese che 
comprovi il coinvolgimento delle stesse al progetto proposto, e l’iniziativa risulta 
indirizzata ad una promozione del territorio piuttosto che alla gestione dei servizi e 
pertanto non rientrante nella casistica riportata nel bando 

Il progetto proposto non è individuabile tra gli interventi indicati al punto 5.1 
comma 6) e 7) dell’Allegato A, in quanto il richiedente risulta gestore di un’area di 
servizio distribuzione carburanti.


