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GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO
Determina del RUP n. 05 del 13/06/2022
PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” - SSL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” - Azione 1 “Smart and Start” - Interventi
1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti” - Terza apertura periodica:
Approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e dell’Elenco delle DdS non ammissibili.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) del 06/12/2021 con il quale si è deliberato
di procedere alla terza riapertura del bando a valere sugli Interventi 1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e
1.2 “Sostegno agli investimenti” e di apportare delle modifiche all’avviso pubblico;
VISTO il BURP n. 160 del 23/12/2021 sul quale è stata pubblicata la Determina del RUP n. 16 del 20/12/2021
di riapertura del bando;
TENUTO CONTO che le modifiche apportate al bando dal CdA nella seduta del 06/12/2021 e riportate nella
Determina del RUP n. 16 del 20/12/2021, hanno determinato la necessità di una nuova convalida dell’Avviso
pubblico da parte di AGEA e della Struttura Regionale;
VISTA la Determina del RUP n. 01 del 25/01/2022 pubblicata sul BURP n. 11 del 27/01/2022 con la quale si
sono prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 24/02/2022 per il
rilascio delle DdS nel portale SIAN e al 28/02/2022 per la presentazione al GAL della DdS corredata di tutta la
documentazione richiesta indicata al paragrafo 14 dell’Avviso;
VISTA la Determina del RUP n. 03 del 23/02/2022 pubblicata sul BURP n. 25 del 03/03/2022 con la quale si
sono prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 10/03/2022 per il
rilascio delle DdS nel portale SIAN e al 14/03/2022 per la presentazione al GAL della DdS corredata di tutta la
documentazione richiesta indicata al paragrafo 14 dell’Avviso;
VISTA la Determina del RUP n. 04 del 10/03/2022 pubblicata sul sito web istituzionale del GAL
www.galtrulli-barsento.it con la quale si è adottata una proroga tecnica ai termini di presentazione delle
Domande di Sostegno fissandoli rispettivamente alle ore 23.59 del giorno 11/03/2022 per il rilascio delle DdS
nel portale SIAN e al 14/03/2022 per la presentazione al GAL della DdS corredata di tutta la documentazione
richiesta indicata al paragrafo 14 dell’Avviso;
VISTO il verbale del CdA del 08/04/2022 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle Domande di Sostegno pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione ha inviato al RUP le risultanze finali relative alla fase
di ammissibilità, così come di seguito riportate:




n. 13 Domande di Sostegno ammissibili;
n. 1 Domanda di Sostegno non ammissibile per la quale si è proceduto a dare comunicazione al
richiedente ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.e ii.;

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione, con i
quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il premio ammissibile a valere sull’Intervento
1.1, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 1.2 e il contributo concedibile;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata all’apertura periodica dell’Avviso in oggetto pari ad €
538.846,01 (euro cinquecentotrentottomilaottocentoquarantasei/01) così ripartite tra i due interventi:
Intervento 1.1: € 170.000,00 (euro centosettantamila/00); Intervento 1.2: € 368.846,01 (euro
trecentosessantottomilaottocentoquarantasei/01);

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 16-6-2022

38389

RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’apertura periodica dell’Avviso in oggetto consente di
ammettere al sostegno tutte le domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento;

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA

 di approvare la graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 13 domande riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

 di approvare l’Elenco delle Domande di Sostegno non ammissibili a finanziamento costituito da n. 1
domanda riportata nell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

 di confermare, secondo quanto stabilito dall’Avviso pubblico in oggetto, che i richiedenti le cui Domande




di Sostegno risultano inserite nella graduatoria provvisoria riportata nell’Allegato A - parte integrante del
presente provvedimento - dovranno far pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BURP, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o
con consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Estramurale a Levante, 162 70017 - Putignano (BA), negli
orari di apertura al pubblico dal Lun. al Ven. dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (fa fede il timbro di arrivo del
protocollo del GAL) la seguente documentazione, da prodursi anche su supporto informatico:
- copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione, usufrutto), regolarmente
registrato, intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione, usufrutto o comodato, deve
avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria (compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile e/o terreno dovrà essere ad uso
esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione d’uso
conforme all’attività da esercitare;
- copia del certificato di attribuzione della partita IVA con il relativo codice ATECO ammissibile a
contributo e visura camerale;
- ove pertinente, autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal
comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal
proprietario, nel caso di affitto o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente
indicata nello specifico contratto;
- titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA,
DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la
preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici,
questi devono essere integralmente allegati;
- dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli
di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso di
realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto
di sole macchine e/o attrezzature);
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito istituzionale del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” www.galtrulli-barsento.it;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle Domande di Sostegno.
Putignano, 13/06/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dr. Raffaele Santoro)

24250010618
24250010352
24250010493
24250006343
24250010485
24250010436

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

10 Lerario Jose'

11 Le Soluzioni SRL

12 ELLEPI SRLS

13 DECOSUD SRL

Laera Onofrio

9

Omissis

Etna Vito

8

24250009263

Omissis

Archivia Solution SRL

7

24250006566

Omissis

Maggipinto Felice

24250011020

6

24250006368

Omissis

La Poderosa Società Cooperativa

5

Omissis

Intini Christa

4

24250010675

Bianco Sara

3

Omissis

Greco Beatrice

2

24250010444

Gonnella Piero

1

24250006376

42

42

44

48

48

50

59

61

65

67

71

75

76

CUAA Numero DdS Punteggio

Omissis

Denominazione
Omissis

N.

€ 46.920,16

€ 34.711,44

€ 74.124,79

€ 37.990,00

€ 41.659,58

€ 67.200,00

€ 70.000,00

€ 40.899,34

€ 67.216,80

€ 70.000,00

€ 38.500,00

€ 36.467,03

€ 70.000,00

€ 22.939,84

€ 17.355,72

€ 35.000,00

€ 18.995,00

€ 20.589,27

€ 33.600,00

€ 35.000,00

€ 20.449,67

€ 31.771,60

€ 35.000,00

€ 18.967,14

€ 18.048,53

€ 35.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 32.939,84

€ 27.355,72

€ 45.000,00

€ 28.995,00

€ 30.589,27

€ 43.600,00

€ 45.000,00

€ 30.449,67

€ 41.771,60

€ 45.000,00

€ 28.967,14

€ 28.048,53

€ 45.000,00

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dr. Raffaele Santoro)

€ 45.879,68

€ 34.711,44

€ 74.124,79

€ 37.990,00

€ 41.178,55

€ 67.200,00

€ 70.000,00

€ 40.899,34

€ 63.543,20

€ 70.000,00

€ 37.934,27

€ 36.097,05

€ 70.000,00

Investimento Investimento Contributo
Premio
Totale contributo
dichiarato
ammissibile concedibile concedibile concedibile (Int.
(Int. 1.2)
(Int. 1.2)
(Int. 1.2)
(Int. 1.1)
1.1 + Int. 1.2)

PSR Puglia 2014/2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” – Azione 1 “Smart and Start”
Interventi 1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti”
ALLEGATO A
Graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili
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1

N.

Criscuolo Anna

Denominazione

Numero DdS
24250010006

CUAA

Omissis

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dr. Raffaele Santoro)

Mancato rispetto delle Condizioni di ammissibilità previste dal paragrafo 8 dell’Avviso

Motivazione della non ammissibilità

PSR Puglia 2014/2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” – Azione 1 “Smart and Start”
Interventi 1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti”
ALLEGATO B
Elenco delle DdS non ammissibili
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