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ALLEGATO D: MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi: 

 

FASE DI VERIFICA DIAMMISSIBILITÀFORMALE 

01 -  Progetto trasmesso con modalità di presentazione diverse da quella indicata nell’Avviso 

02 -  Incompleto e non corretto inserimento dei dati e della documentazione nel sistema informatico SiGeM  

03 -  Tipologia di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso 

04 -  Mancato rispetto delle prescrizioni dell’avviso sul numero delle proposte presentabili 

05 -  Assenza del formulario 

06 -  Formulari non compilati in una o più sezioni necessarie o altrimenti compilati in modo errato e non funzionale 
rispetto alle prescrizioni dell’Avviso 

07 -  Richiesta di contributo maggiore del contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta progettuale 
previsto dall’Avviso 

08 -  Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (All. A mod. 01) 

09 -  Assenza o illeggibilità o errata compilazione rispetto alle prescrizioni dell’Avviso della o delle dichiarazioni 
(Allegato A mod. 02) 

10 -  Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di dichiarazioni 

11 -  Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i dichiaranti (salvo 
che in presenza di firma digitale); 

12 -  Dichiarazioni prive di data (salvo che in presenza di firma digitale) 

13 -  Assenza dei CV del personale coinvolto nella realizzazione del progetto 

 

FASE DI VERIFICA TECNICA 

14 -  In riferimento all’accreditamento formativo ai sensi DGR n. 682 del 01/10/2019, settore economico 

professionale non coerente con le tematiche prevalenti della proposta progettuale 

15 -  Caratteristiche del progetto non conformi alle specifiche poste nell'Avviso 

16 -  Punteggio Minimo non raggiunto 

 


