DOMANDE POTENZIALMENTE FINANZIABILI

Beneficiario

CUA

Numero domanda

Cup Artea

Spesa

Contributo
richiesto

Contributo
massimo
concedibile

Punti

UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E
VALDISIEVE

06096360489

2016PSRINVD00000060963604890480250112

833376

€ 159.764,69

€ 159.764,69

€ 159.764,69

29

2

COMUNE DI SAN
GODENZO

01428380487

2016PSRINVD00000014283804870480390306

834963

€ 120.571,15

€ 120.571,15

€ 120.571,15

27

3

COMUNE DI
MARRADI

01315320489

2016PSRINVD00000013153204890480260701

833555

€ 182.878,71

€ 182.878,71

€ 182.878,71

27

4

COMUNE DI
CANTAGALLO

84003690488

2016PSRINVD00000840036904881000010706

833340

€ 197.180,00

€ 197.180,00

€ 197.180,00

26,5

1

Le domande relative al Comune di San Godenzo e al Comune di Marradi risultano avere parità di punteggio, valorizzato in 27 punti.
Le domande relative all'Unione Montana dei Comuni del Mugello e al Comune di Barberino di Mugello risultano avere parità di punteggio, valorizzato in 19 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 27 punti si stabilisce quanto segue: in base a quanto dichiarato in DUA i richiedenti sono entrambi
dotati di progettazione esecutiva e la classificazione di entrambi i Comuni è D. Il progetto con minore importo è quello relativo alla domanda del Comune di San Godenzo. In
base alle regole dettate dal bando, la domanda del Comune di San Godenzo è anteposta a quella del Comune di Marradi.
In merito alle domande relative alla parità di punteggio quantificata come 19 punti si stabilisce quanto segue: in base a quanto dichiarato in DUA i richiedenti sono entrambi
dotati di progettazione esecutiva. La classificazione del Comune di Barberino di Mugello è C2, così come quella relativa a comune di prevalenza dell'UTE a cui è stata associata
la DUA per l'ente Unione Montana dei Comuni del Mugello. Il progetto con minore importo è quello relativo alla domanda del Comune di Barberino di Mugello. In base alle
regole dettate dal bando, la domanda del Comune di Barberino di Mugello è anteposta a quella dell'Unione Montana di Comuni del Mugello.
Sulla veridicità delle dichiarazioni devono essere espletati i controlli istruttori da parte della commissione.

