
ALLEGATO 1 

NR.  
ID 

DOMANDA 
COMUNE PR 

MOTIVAZIONE NON 

AMMISSIONE 
NOTE 

1 

 

 

 
2727675 

 

 

 

ROVELLASCA 

 

 

 

CO B.2 "Progetti finanziabili" 

Le aree/immobili oggetto dell’intervento non 

risultano, al momento della presentazione 

dell'istanza, di proprietà pubblica (proprietà 

del Comune che presenta l’istanza ovvero 

di proprietà del Demanio dello Stato o di 

altra Amministrazione pubblica e nella 

disponibilità esclusiva del medesimo 

Comune istante in virtù di un titolo che ne 

legittimi la detenzione o il possesso). 

2 

 

 

 

2736251 

 

 

 

BIZZARONE 

 

 

 

CO B.2 "Progetti finanziabili" 

Le aree/immobili oggetto dell’intervento non 

risultano, al momento della presentazione 

dell'istanza, di proprietà pubblica (proprietà 

del Comune che presenta l’istanza ovvero 

di proprietà del Demanio dello Stato o di 

altra Amministrazione pubblica e nella 

disponibilità esclusiva del medesimo 

Comune istante in virtù di un titolo che ne 

legittimi la detenzione o il possesso). 

3 

 

 

 

2735276 

 

 

 

BERZO 

INFERIORE 

 

 

 

BS B.2 "Progetti finanziabili" 

Le aree/immobili oggetto dell’intervento non 

risultano, al momento della presentazione 

dell'istanza, di proprietà pubblica (proprietà 

del Comune che presenta l’istanza ovvero 

di proprietà del Demanio dello Stato o di 

altra Amministrazione pubblica e nella 

disponibilità esclusiva del medesimo 

Comune istante in virtù di un titolo che ne 

legittimi la detenzione o il possesso). 

4 

 

 

 

2734515 

 

 

 

LAZZATE 

 

 

 

MB B.2 "Progetti finanziabili" 

L'intervento non rientra tra le tipologie di 

intervento previste dal bando. Il progetto 

prevede, all’interno della zona omogenea A, 

la ricostruzione di un edificio già demolito 

con creazione di una nuova sagoma non 

fedele a quella preesistente (si configura un 

intervento di "nuova costruzione", di cui al 

DPR 380/01, non ammessa dal bando).  

5 2662365 AMBIVERE 

 

 

 

BG 
B.1 "caratteristiche 

generali 

dell’agevolazione" 

Il finanziamento non è cumulabile con altri 

finanziamenti regionali, concessi a qualsiasi 

titolo per le stesse opere o interventi; gli 

interventi presentati sul bando 

“rigenerazione urbana” hanno già 

beneficiato del finanziamento a valere sul  

“Bando Borghi”.  

6 2727941 FORCOLA 

 

 

 

SO 
B.1 "caratteristiche 

generali 

dell’agevolazione" 

Il finanziamento non è cumulabile con altri 

finanziamenti regionali, concessi a qualsiasi 

titolo per le stesse opere o interventi; gli 

interventi presentati sul bando 

“rigenerazione urbana” hanno già 

beneficiato del finanziamento a valere sul  

“Bando Borghi”. 

7 2736241 
FUIPIANO 

VALLE 

IMAGNA 

 

 

 

BG 
B.1 "caratteristiche 

generali 

dell’agevolazione" 

Il finanziamento non è cumulabile con altri 

finanziamenti regionali, concessi a qualsiasi 

titolo per le stesse opere o interventi; gli 

interventi presentati sul bando 

“rigenerazione urbana” hanno già 

beneficiato del finanziamento a valere sul  

“Bando Borghi”. 

 


