








CODICE 
ENTE

ENTE CODICE 
PROGETTO

TITOLO PROGETTO MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE e RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI (Prontuario ex 
DM05/05/16 e DGR Puglia n. 1230/16)

NZ06587

A.R.D.A. ASSOCIAZIONE 
RICREATIVA DIVERSAMENTE 
ABILI ONLUS

Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.9: "mancata presentazione on line dei 
progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2" (progetto non caricato sulla 
piattaforma informatica Helios)

NZ05822

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
COMUNITA' TERAPEUTICA "IL 
DELFINO" ONLUS

R16NZ0582217105
763NR16 Progetto Michael: Liberi di Vivere

Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.5: "assenza, ovvero errata o non  completa 
compilazione dell'istanza di presentazione di progetto o sua mancata o non corretta 
sottoscrizione (assenza dell'istanza di presentazione dei progetti )

NZ02402

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO "TROIA UNIONE 
RADIO"

R16NZ0240217100
206NR16 TUTTI AL VERDE

Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.9: "mancata presentazione on line dei 
progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2" (file di progetto danneggiato e 
non visionabile)

NZ06804 COMUNE DI LUCERA
R16NZ0680417105
258NR16 BOSCO AMICO II

Escluso da valutazione di merito: - ex par. 4.1.9: "mancata presentazione on line dei 
progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2" (il progetto caricato sulla 
piattaforma informatica Helios non corrisponde a quello citato nell'istanza); - ex par. 
4.1.10 " Non corretta redazione, nonché omissione della compilazione di una delle 
singole voci obbligatorie previste nel format di progetto" (il titolo e il settore, del 
progetto caricato sulla piattaforma informatica Helios, coincidono con quelli relativi ad 
un altro progetto presentato dall'ente )

NZ01331 COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA
R16NZ0133117104
868NR16 SOLIDARIETA'

Interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno(L. 64/01 
art. 3 – bis lettera c e DM 06/05/15 art. 4.4 lettera c ed f) ai sensi dell'AD regionale n° 
13 del 21 aprile 2016

NZ03235 COMUNE DI SCORRANO
R16NZ0323517100
414NR16 METAFORE DI VITA

Escluso da valutazione di merito: ex par. 4.1.3 " assenza della dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 nella quale chi firma i 
progetti dichiara che tutte le informazioni ed i dati in essi contenuti corrispondono al 
vero" (il file dell'atto di notorietà non si apre );  ex par. 4.1.5: "assenza, ovvero errata o 
non  completa compilazione dell'istanza di presentazione di progetto o sua mancata o 
non corretta sottoscrizione (il file dell'istanza non si apre )

NZ05976
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
ONLUS

R16NZ0597617105
565NR16 LIBERI DI LIBRARE

Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.9: "mancata presentazione on line dei 
progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2" (procedura sulla piattaforma 
informatica Helios non terminata)

ALLEGATO A
Avviso agli Enti SCN  6 settembre - 21 ottobre 2016 - REGIONE PUGLIA
Elenco dei progetti esclusi dalla valutazione di merito ai sensi del par. 4.1. del Prontuario di cui al DM 05/05/16



NZ07112
PARROCCHIA SANTA MARIA 
DELLA STRADA

R16NZ0711217105
481NR16 TORREMAGGIORE SOLIDALE

Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.10 " Non corretta redazione, nonché 
omissione della compilazione di una delle singole voci obbligatorie previste nel format 
di progetto" (non compilati box 20 e 42 )

NZ06855 POLITECNICO DI BA
R16NZ0685517100
241NR16 Biblios PoliBA 2

Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.9: "mancata presentazione on line dei 
progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2" (mancato invio via PEC 
dell'istanza, dell'atto di notorietà e della copertina helios)

NZ06855 POLITECNICO DI BA
R16NZ0685517100
242NR16 Comunica PoliBA 2

Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.9: "mancata presentazione on line dei 
progetti secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2" (mancato invio via PEC 
dell'istanza, dell'atto di notorietà e della copertina helios)

NZ06855 AMO Puglia
Escluso da valutazione di merito ex par. 4.1.1: "progetto presentato da ente non 
accreditato"



CODICE 
ENTE

DENOMINAZIONE ENTE TITOLO PROGETTO CODICE 
PROGETTO

MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE E RELATIVO RIFERIMENTO NORMATIVO

NZ03255 BOYS IN THE WORLD - ONLUS

Ecoimprinting - percorsodi 
comunità all'insegna 
dell'impronta ecologica

R16NZ0325517105
236NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5  "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della 
formazione generale e specifica dei volontari"  (Formazione generale: manca 
indicazione delle metodologie e delle relative percentuali ;  Formazione 
Specifica: manca il modulo sulla sicurezza, i contenuti sono scarsamente illustrati e 
non coprono tutte le attività di progetto, il piano non è articolato per moduli, non 
sono associati i formatori ai contenuti, non è indicata la durata dei contenuti)

NZ07093

CE.S.EVO.CA (CENTRO STUDI 
E VOLONTARIATO DI 
CAPITANATA) A spasso nel paese

R16NZ0709317102
411NR16

Non idoneo ex par. 4.2 c) 5,  9 e 17 “ "Risultino assenti oppure poco chiari o 
incompleti, in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del 
progetto,  i seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 5) modalità e contenuti 
della formazione generale e specifica dei volontari"  (i contenuti della formazione 
specifica risultano scarsamente illustrati) ;  9) mancata o insufficiente indicazione 
delle risorse tecniche e strumentali e delle risorse umane sotto il profilo quantitativo 
e qualitativo” (Al punto 8.2. non sono indicate, se non in maniera molto genrica ed 
insufficiente, le risorse umane né sotto profilo quantitativo né qualitativo );   17) 
assenza delle competenze dei formatori specifici in relazione alle attività previste dal 
progetto, ovvero non attinenti a quest'ultime (competenze dell'unico formatore 
specifico insufficienti in relazione ai moduli da trattare) . Ex par.  4.2 e)  "il progetto 
sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti presenti 
un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono"

ALLEGATO B  
AVVISO ENTI SCN  6 settembre - 21 ottobre 2016 - REGIONE PUGLIA

ELENCO PROGETTI NON IDONEI IN VALUTAZIONE DI MERITO
(progetti esclusi dalla valutazione di qualità ai sensi dell'art. 4.2. del DM 05/06/16)



NZ05192
CENTRO DI SOLIDARIETA' 
"Beato Faà di Bruno" A talenti scoperti

R16NZ0519217102
631NR16

Non idoneo ex par. 4.2. a) “ le attività previste dai progetti non rientrano in alcuno 
dei settori contemplati dall'art. 1 della L. 6 marzo 2001, n. 64, come specificati 
nell'allegato 3 al prontuario approvato con DM 05/06/16 o non siano comunque 
riconducibili con immediatezza alle finalità della stessa legge n. 64 (gli obiettivi e le 
attività di progetto non sono direttamente riferibile ai settori di SCN) ; ex par. 4.2.f) 
"il progetto sia autoreferenziale, con obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente 
vantaggio dell'ente attuatore o presentatore, ovvero incentrato sulla crescita del 
volontariato e del servizio civile nazionale" (le attività di progetto, scarsamente 
descritte, sono orientate esclusivamente al supporto delle attività ordinarie dell'ente) ; 
ex par.  4.2 e) "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi 
dichiarati, o presenti presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo 
costituiscono".

NZ00373 COMUNE DI CARMIANO Carmiano per tutti 
R16NZ0037317104
764NR16

Non idoneo ex par. 4.2. c) 4 e 5: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 4) il monitoraggio delle attività 
previste e della formazione generale e specifica" (il piano di monitoraggio delle 
attività e della formazione alle voci 20 e 42 scheda progetto è insufficiente ); 5) 
modalità e contenuti della formazione generale e specifica dei volontari" (mancano 
diversi moduli della formazione generale)

NZ01978
COMUNE DI GAGLIANO DEL 
CAPO

Pratiche di comunità - Anziani 
in Movimento

R16NZ0197817103
471NR16

Non idoneo  ex par. 4.2.c) 5:  "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della 
fornazione generale e specifica dei volontari" (mancano diversi moduli della 
Formazione Generale )

NZ02363 COMUNE DI GALATONE promuoviAMO GALATONE
R16NZ0236317105
696NR16

Non idoneo  ex par. 4.2.c) 5 e 17: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, 
in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 5)modalità e contenuti della 
fornazione generale e specifica dei volontari (mancano diversi moduli della 
Formazione Generale ); 17 ): assenza delle competenze dei formatori specifici in 
relazione alle attività previste dal progetto, ovvero non attinenti a quest'ultime 
(competenze del formatore specifico sono insufficienti in relazione ai moduli da 
trattare );  ex par.  4.2 e)  "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli 
obiettivi dichiarati, o presenti presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo 
costituiscono"



NZ01107 COMUNE DI LATIANO AMBIENTE PULITO
R16NZ0110717105
459NR16

Non idoneo ex par. 4.2. a) “ le attività previste dai progetti non rientrano in alcuno 
dei settori contemplati dall'art. 1 della L. 6 marzo 2001, n. 64, come specificati 
nell'allegato 3 al prontuario approvato con DM 05/06/16 o non siano comunque 
riconducibili con immediatezza alle finalità della stessa legge n. 64 (sono inseriti 
settori di intervento non previsti nell'allegato 3 al prontuario di cui sopra ). Non 
idoneo  ex par. 4.2.c) 3, 10 e 17: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 3) descrizione del progetto, e 
tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari (descrizione delle 
attività di progetto  pressocchè assente) ; 10) progetti articolati su più settori, 
ancorchè la codifica alla voce 5 della scheda progetto riconduca l'intervento ad un 
solo settore (il progetto, di fatto, è articolato su più settori: ambiente e patrimonio 
artistico e culturale) ; 17 ) assenza delle competenze dei formatori specifici in 
relazione alle attività previste dal progetto, ovvero non attinenti a quest'ultime (i 
formatori spefici  non sono sempre e sufficientemente competenti in relazione ai 
moduli da trattare ) 

NZ06804 COMUNE DI LUCERA LUCERA CIVILIS
R16NZ0680417105
260NR16

 Non idoneo ex par. 4.2.c)3 e 5: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 3) descrizione del progetto, e 
tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari (descrizione delle 
attività di progetto e delle modalità di impiego dei volontari  poco chiare)   5) 
modalità e contenuti della fornazione generale e specifica dei volontari  (descrizione 
incompleta ed insufficiente dei contenuti della formazione specifica ); ex par.  4.2 e) "il 
progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti 
presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono"



NZ06804 COMUNE DI LUCERA Storia Arte e Monumenti 2016
R16NZ0680417105
256NR16

 Non idoneo ex par. 4.2.c) 1, 2 e 3 : "Risultino assenti oppure poco chiari o 
incompleti, in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del 
progetto,  i seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 1) descrizione del 
contesto territoriale e/o dell'area diintervento ed identificazione dei destinatari e dei 
beneficiari (analisi di contesto pressocchè nulla)  2) obiettivi del progetto (obiettivi 
poco chiari e incoerenti al loro interno) 3) descrizione del progetto, e tipologia degli 
interventi previsti, modalità di impiego dei volontari (descrizione delle attività di 
progetto e delle modalità di impiego dei volontari  poco chiare e incoerenti tra loro e 
rispetto agli obiettivi) ; ex par.  4.2 e) "il progetto sia palesemente inefficace in 
relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti presenti un’evidente incoerenza tra gli 
elementi che lo costituiscono"

NZ00462 COMUNE DI MANFREDONIA NOI PROTAGONISTI
R16NZ0046217104
960NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5  "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della 
formazione generale e specifica dei volontari"  (mancano diversi moduli della 
formazione generale)

NZ03940 COMUNE DI MINERVINO DI LE Old but rock 
R16NZ0394017103
683NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5  "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della 
formazione generale e specifica dei volontari"  (mancano diversi moduli della 
formazione generale)

NZ01219 SAN DONACI
"Disabilità- un modo 
particolare per comunicare"

R16NZ0121917105
774NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5  "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della 
formazione generale e specifica dei volontari"  (mancano diversi moduli della 
formazione generale)

NZ01219 SAN DONACI
"Senso civico e partecipazione 
attiva a San Donaci"

R16NZ0121917105
773NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5  "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della 
formazione generale e specifica dei volontari"  (mancano diversi moduli della 
formazione generale)



NZ06716
COMUNE DI SAN MARZANO DI 
SAN GIUSEPPE (TA)

Cultura e Tradizioni Locali a 
Sostegno del Turismo 

R16NZ0671617105
680NR16

 Non idoneo ex par. 4.2.c)3: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 3) descrizione del progetto, e 
tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari (descrizione delle 
attività di progetto e delle modalità di impiego dei volontari  poco chiare) ; ex par.  4.2 
e)  "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o 
presenti presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono"

NZ02596
COMUNE DI SAN VITO DEI 
NORMANNI

ECOSOSTENIBILITA' COME 
MODELLO PER UN TURISMO 
RURALE

R16NZ0259617103
674NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 e 9 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 5) modalità e contenuti della 
formazione generale e specifica dei volontari"  (mancano alcuni moduli della 
formazione generale e manca il modulo sulla sicurezza nella formazione specifica; 
inoltre non sono descritte le tecniche e le metodologie della formazione generale al 
box 32); 9) mancata o insufficiente indicazione delle risorse tecniche e strumentali e 
delle risorse umane sotto il profilo quantitativo e qualitativo” (Al punto 8.2. non sono 
indicate le risorse umane sotto profilo qualitativo)

NZ02596
COMUNE DI SAN VITO DEI 
NORMANNI

FARE RETE PER UN 
RILANCIO 
DELL'OCCUPAZIONE 1

R16NZ0259617103
675NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5 e 9 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 5) modalità e contenuti della 
formazione generale e specifica dei volontari"  (piano della formazione specifica 
insufficiente; non sono descritte le tecniche e le metodologie della formazione 
generale al box 32 ed in maniera insufficiente quelle della formazione specifica al box 
39); 9) mancata o insufficiente indicazione delle risorse tecniche e strumentali e delle 
risorse umane sotto il profilo quantitativo e qualitativo” (Al punto 8.2. non sono 
indicate le risorse umane sotto profilo quantitativo nè qualitativo)



NZ04251
COMUNE DI SANT'AGATA DI 
PUGLIA LA LOGGIA DELLE PUGLIE

R16NZ0425117101
776NR16

 Non idoneo ex par. 4.2.c)3 e 17: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, 
in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 3) descrizione del progetto, e 
tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari (descrizione delle 
attività di progetto  pressocchè inesistenti e descrizione delle modalità di impiego dei 
volontari  poco chiare);  17) assenza delle competenze dei formatori specifici in 
relazione alle attività previste dal progetto, ovvero non attinenti a quest'ultime 
(competenze dell'unico formatore specifico insufficienti in relazione ai moduli da 
trattare); ex par.  4.2 e)  "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli 
obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo 
costituiscono"

NZ01245
COOPERATIVA SOCIALE 
AUXILIUM

IL TUO SERVIZIO PER UN 
SORRISO

R16NZ0124517102
638NR16

 Non idoneo ex par.  4.2 e)  "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli 
obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo 
costituiscono"; non idoneo ex par. 4.2.f) "il progetto sia autoreferenziale, con 
obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente vantaggio dell'ente attuatore o 
presentatore, ovvero incentrato sulla crescita del volontariato e del servizio civile 
nazionale" (l'intero elaborato progettuale ripropone gli obiettivi e le  attività 
ordinarie dell'ente) ; 

NZ01335

COOPERATIVA SOCIALE 
COMUNITA' OASI 2 SAN 
FRANCESCO - ONLUS

TenerAmente la malattia di 
Alzheimer.

R16NZ0133517105
837NR16

 Non idoneo ex par.  4.2 e)  "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli 
obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo 
costituiscono"; non idoneo ex par. 4.2.f) "il progetto sia autoreferenziale, con 
obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente vantaggio dell'ente attuatore o 
presentatore, ovvero incentrato sulla crescita del volontariato e del servizio civile 
nazionale" (l'intero elaborato progettuale ripropone gli obiettivi e le  attività 
ordinarie dell'ente) ; 

NZ01806

GRUPPO VOLONTARIATO 
VINCENZIANO - A.I.C. ITALIA - 
SEZIONE PUGLIA Il peso della farfalla 2016

R16NZ0180617103
317NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5  "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della 
formazione generale e specifica dei volontari"  (mancano diversi moduli della 
formazione generale)



NZ06049
IRIS – ISTITUTO DI RICERCA 
INTERNAZIONALE PER Imparando si cresce

R16NZ0604917102
465NR16

 Non idoneo ex par.  4.2 e)  "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli 
obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo 
costituiscono"; non idoneo ex par. 4.2.f) "il progetto sia autoreferenziale, con 
obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente vantaggio dell'ente attuatore o 
presentatore, ovvero incentrato sulla crescita del volontariato e del servizio civile 
nazionale";  Non idoneo ex par.  4.2.c5) e  17) "Risultino assenti oppure poco chiari o 
incompleti, in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del 
progetto,  i seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 5) modalità e contenuti 
della formazione generale e specifica dei volontari (errata indicazione delle 
percentuali afferenti le tecniche e metodologie della formazione generale); 17) 
assenza delle competenze dei formatori specifici in relazione alle attività previste dal 
progetto, ovvero non attinenti a quest'ultime (i curricula dei formatori specifici 
allegati non corrispondono a quelli indicati nella scheda progetto; non sono correlati i 
formatori specifici ai singoli moduli di formazione specifica)

NZ07199

OPERA ARCICONFRATERNITA 
MARIA SS. DEL CARMINE 
ONLUS I BAMBINI SONO AL CENTRO

R16NZ0719917104
469NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5  "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:modalità e contenuti della 
formazione generale e specifica dei volontari"  (mancano diversi moduli della 
formazione generale)

NZ07074 PATRONATO ANMIL

TUTELA DEI DIRITTI - IL 
SERVIZIO CIVILE AL 
PATRONATO ANMIL IN 
PUGLIA

R12NZ0707417101
577NR16

 Non idoneo ex par.  4.2 e)  "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli 
obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo 
costituiscono"; non idoneo ex par. 4.2.f) "il progetto sia autoreferenziale, con 
obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente vantaggio dell'ente attuatore o 
presentatore, ovvero incentrato sulla crescita del volontariato e del servizio civile 
nazionale" (le attività di progetto sono ad esclusivo vantaggio dell'ente, ed è 
incoernete ed inefficace in molte sue parti: partenariati extra-Regione, promozione 
extra-Regione, certificate le competenze relativamente ad attività non previste dal 
progetto, citato un altro ente al posto del patronato nel box relativo alla formazione 
generale) ; 



NZ00563 PROVINCIA DI FG FOLLOW ME IN OSPEDALE
R16NZ0056317103
886NR16

 Non idoneo ex par. 4.2.c) 1: "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 1) descrizione del contesto 
territoriale e/o dell'area diintervento ed identificazione dei destinatari e dei 
beneficiari (analisi di contesto, dei bisogni e della domanda e dell'offerta pressocchè 
nulle);  Non idoneo ex par.  4.2 e)  "il progetto sia palesemente inefficace in relazione 
agli obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo 
costituiscono" (progetto palesemente inefficace)

NZ00563 PROVINCIA DI FG

PRONTO FARMACO E 
INTEGRAZIONE SOCIALE 
TRA ANZIANI E NUOVE 
GENERAZIONI

R16NZ0056317103
888NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 9 "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto:  mancata o insufficiente indicazione 
delle risorse tecniche e strumentali e delle risorse umane sotto il profilo quantitativo 
e qualitativo” (Al punto 8.2. non sono per nulla indicate le risorse umane sotto profilo 
quantitativo nè qualitativo)

NZ00563 PROVINCIA DI FG UN AIUTO PER RICORDARE
R16NZ0056317103
879NR16

Non idoneo ex par.  4.2. e)  "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli 
obiettivi dichiarati, e presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo 
costituiscono";

NZ00563 PROVINCIA DI FG UNO SPAZIO IN COMUNE
R16NZ0056317103
895NR16

 Non idoneo ex par. 4.2.c) 1 e 3 : "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, 
in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 1) descrizione del contesto 
territoriale e/o dell'area di intervento ed identificazione dei destinatari e dei 
beneficiari (analisi di contesto pressocchè nulla)  3) descrizione del progetto, e 
tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari (insufficiente 
descrizione delle attività di progetto e delle modalità di impiego dei volontari  ) ; ex 
par.  4.2. e)  "il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi 
dichiarati, o presenti presenti un’evidente incoerenza tra gli elementi che lo 
costituiscono" 



NZ05449
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE AQUARIUS INCENTRO

R16NZ0544917101
675NR16

 Non idoneo ex par. 4.2.c) 1 e 3 : "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, 
in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 1) descrizione del contesto 
territoriale e/o dell'area d'intervento ed identificazione dei destinatari e dei 
beneficiari; 3) descrizione del progetto, e tipologia degli interventi previsti, modalità 
di impiego dei volontari (analisi di contesto dispersiva e insufficiente ad inquadrare 
l'intervento;  insufficiente e poco chiara la descrizione delle attività di progetto e delle 
modalità di impiego dei volontari) ; ex par.  4.2. e) "il progetto sia palesemente 
inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti presenti un’evidente 
incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono"

NZ01804
UNIONE DEI COMUNI 
ANDRANO - SPONGANO - DISO GIOVANI FIN DA GIOVANI

R16NZ0180417103
781NR16

Non idoneo ex par. 4.2.c) 5  "Risultino assenti oppure poco chiari o incompleti, in 
misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto,  i 
seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: modalità e contenuti della 
formazione generale e specifica dei volontari"  (mancano diversi moduli della 
formazione generale)

NZ04759
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BARI UN.I.C.@ 2

R16NZ0475917102
347NR16

Non idoneo  ex par. 4.2. lett.a) "le attività previste dai progetti non rientrano in 
alcuno dei settori contemplati nell'art.1 della L. 64/01, come specificati nell'allegato 3 
al presente prontuario o non siano comunque riconducibili con immediatezza alle 
finalità della stessa legge n°64", lett. e) "il progetto sia palesemente inefficace in 
relazione agli obiettivi dichiarati o presenti un'evidente incoerenza tra gli elementi 
che lo costituiscono evidente incoerenza" , e lett. f) "il progtto sia autoreferenziale 
con obiettivi ed attività ad esclusivo o prevalente vantaggio dell’Ente attuatore ...."
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