
All. "C"

Elenco iniziative di FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO degli associati NON AMMISSIBILI (DPReg. n. 0141/Pres. di data 07/07/2014 e ss.mm.ii.)

N. 
N. di Registro 

APS/RUNTS 
Nome Beneficiario Località Progetto  Cause inammissibilità 

1 95
ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE 

ARMONIE APS

SEDEGLIANO 

(UD)
MusicMaster 2022

Articolo 6 comma 5 (ogni associazione può presentare

una sola domanda di contributo ovvero partecipare in

qualità di partner ad un solo progetto o ad una sola

iniziativa formativa) 

2 1438
ASSOCIAZIONE LIS AGANIS ECOMUSEO 

DELLE DOLOMITI FRIULANE APS

MANIAGO 

(PN)
A.P.E. ‐ Aiuto Pratico dell'Ecomuseo

Articolo 4 comma 2 contributo richiesto superiore al

massimo stabilito (80% del costo dell'iniziativa

formativa)

3 1488 4 FOR ALL A.P.S. BUTTRIO (UD)
NUOVI CENTRI GIOVANILI DI BUTTRIO E 

PRADAMANO

Articolo 6 comma 5 (assenza documento d'identità

Legale Rappresentante scheda partner)

4 79 ARCI SERVIZIO CIVILE TRIESTE TRIESTE ESERCIZI DI CITTADINANZA 
Articolo 6 comma 5 (assenza documento d'identità

Legale Rappresentante scheda partner)

5 621
ACB Associazione Comunità Brasiliana 

Raizes Do Brasil ‐ FVG APS
TRIESTE

ACB OSS ‐ Preparazione al Corso Operatore 

Socio Sanitario

Assenza documento d'identità del Legale

Rappresentante e domanda inoltrata su procura tramite

sistema IOL‐ Istanze On Line/Allegati alla domanda

(presentata tramite IOL) non firmati dal Legale

Rappresentante

6 18
AMeC ‐ Associazione Medicina e 

Complessità
TRIESTE

Conseguenze di una pandemia: una visione 

sistematica 

Articolo 4 comma 1 (domanda di contributo per

formazione e aggiornamento degli associati presentata

tramite sistema IOL‐ Istanze On Line, ma allegati alla

domanda riferiti a progetti di utilità sociale)/Carenza

elementi essenziali per la valutazione dell'iniziativa

7 ODV
ASSOCIAZIONE "GATI DE MONFALCON 

ODV"

MONFALCONE 

(GO)

OPEN DAY NELLA COLONIA DELL'OASI DI 

SALITA MOCENIGO

Articolo 3 comma 2 (associazione NON iscritta al

Registro regionale della promozione sociale o alla

sezione b) del RUNTS)

8 543 CIRCOLO CAS*AUPA APS UDINE Progettare per il futuro

Articolo 9 comma 3 lettera c) (spese per il personale

dell'associazione direttamente coinvolto nell'iniziativa

formativa eccedenti il limite massimo del 20% del costo

dell'iniziativa formativa)

9 1534
INŠTITUT ZA SLOVENSKO KULTURO‐

ISTITUTO PER LA CULTURA SLOVENA APS

SAN PIETRO AL 

NATISONE 

(UD)

Mi smo tu ‐ Noi siamo qui

Articolo 9 comma 3 lettera c) (spese per cancelleria,

tipografiche, postali, beni consumabili eccedenti il limite

massimo del 10% del costo dell'iniziativa formativa)

10 741

Promozione delle comunità distrettuali di 

economia solidale del Friuli Venezia Giulia 

APS ‐ ProDES FVG APS

UDINE Associazioni capaci di futuro

Piano economico errato: il totale delle entrate è

superiore al totale delle spese/Piano economico non

coerente con dati finanziari inseriti in domanda

11 1398
ARTEMIS ASSOCIAZIONE PROMOZIONE 

SOCIALE 
TRIESTE INSIEME IN ARMONIA 

Articolo 9 comma 3 lettera c) (spese per cancelleria,

tipografiche, postali, beni consumabili eccedenti il limite

massimo del 10% del costo dell'iniziativa formativa)

12
Rep. 426 RUNTS 

sez. APS

DOC DOCENTI PER L'ISTRUZIONE IN 

CARCERE APS
TRIESTE Formazione docenti

Articolo 6 comma 5 (ogni associazione può presentare

una sola domanda di contributo)/Carenza elementi

essenziali per la valutazione dell'iniziativa/Articolo 4

comma 2 contributo richiesto superiore al massimo

stabilito (80% del costo del progetto, max euro 5.000,00

se progetto presentato da singola associazione di

promozione sociale)/dati finanziari del progetto errati:

fondi propri non presenti
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