
DOMANDE POTENZIALMENTE FINANZIABILI 

 
Beneficiario CUA Numero domanda Cup Artea Spesa  

Contributo 

richiesto 

Contributo 

massimo 

concedibile 

Punti 

1 
COMUNE DI 

MARRADI 
01315320489 2016PSRINVD00000013153204890480260601 827590 € 296.180,90 € 296.180,90 € 296.180,90 22 

2 
AMM.COMUNALE DI 

FIRENZUOLA 
01175240488 2016PSRINVD00000011752404880480180108 827490 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 20 

 

Le domande relative al Comune di Firenzuola, al Comune di Borgo San Lorenzo, al Comune di Pontassieve e alla Parrocchia di San Pietro a San Piero a Sieve risultano avere 

parità di punteggio, valorizzato in 20 punti             

Le domande relative al Comune di Barberino di Mugello, al Comune di Dicomano risultano avere parità di punteggio, valorizzato in 15 punti    

Le domande relative al Comune di Montespertoli, al Comune di Vicchio, alla Parrocchia di San Donato in Chiesanuova e alla Parrocchia Santi Jacopo e Filippo risultano avere 

parità di punteggio, valorizzato in 11 punti             

In base al paragrafo 5.1 del Bando "in caso di parità prevarrà il livello della progettazione e la classificazione (comuni D,C2) . In caso di ulteriore parità di punteggio è prioritaria 

la domanda presentata con minore importo di contributo concedibile, in base a quanto indicato in domanda di aiuto"    

In merito alle domande relative alla parità di punteggio quantificata come 20 punti si stabilisce quanto segue: in base a quanto dichiarato in DUA i richiedenti sono tutti dotati di 

progettazione esecutiva. La classificazione del Comune di Firenzuola è D, quella del Comune di Borgo San Lorenzo è C2, quella della Parrocchia di San Pietro in San Piero a 

Sieve è C1 in quanto ubicata nel territorio comunale di Scarperia e San Piero e quella del Comune di Pontassieve è C1. In base alle regole dettate dal bando, la domanda del 

Comune di Firenzuola è anteposta a quella del Comune di Borgo San Lorenzo, così come questa è anteposta a quella della Parrocchia di San Pietro in San Piero a Sieve e a quella 

del Comune di Pontassieve. Tra queste due, di nuovo pari merito, il progetto con minore importo è quello relativo alla domanda della Parrocchia di San Pietro in San Piero a 

Sieve. Tale DUA è anteposta a quella del Comune di Pontassieve.   

In merito alle domande relative alla parità di punteggio quantificata come 15 punti si stabilisce quanto segue: in base a quanto dichiarato in DUA il Comune di Barberino di 

Mugello è dotato di progettazione esecutiva, il Comune di Dicomano di progettazione definitiva. La classificazione di entrambi gli enti è C2. In base alle regole dettate dal bando, 

la domanda del Comune di Barberino di Mugello è anteposta a quella del Comune di Dicomano.      

In merito alle domande relative alla parità di punteggio quantificata come 11 punti si stabilisce quanto segue: in base a quanto dichiarato in DUA i richiedenti sono tutti dotati di 

progettazione esecutiva, tranne la Parrocchia Santi Jacopo e Filippo a Scarperia. La classificazione del Comune di Montespertoli è C2, quella del Comune di Vicchio è C1, quella 

della Parrocchia di San Donato a Chiesanuova è C1 in quanto ubicata nel territorio comunale di Tavarnelle in Val di Pesa e quella della Parrocchia Santi Jacopo e Filippo a 

Scarperia è C1 in quanto ubicata nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. In base alle regole dettate dal bando, la domanda del Comune di Montespertoli è anteposta a 

quella degli altri soggetti in questione. La domanda del Comune di Vicchio e quella della Parrocchia di San Donato a Chiesanuova risultano di nuovo pari merito. La DUA del 



Comune di Vicchio è, quindi, anteposta a quella della Parrocchia di San Donato a Chiesanuova in quanto risulta di minor importo. Quest'ultima è a sua volta anteposta alla 

domanda della Parrocchia Santi Jacopo e Filippo a Scarperia, la quale non è dotata né di progettazione definitiva né esecutiva.  

Sulla veridicità delle dichiarazioni devono essere espletati i controlli istruttori da parte della commissione.        
     


