DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 68 DEL 01/08/2022
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli
interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l. - Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla
creazione di nuove attività e servizi” - Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole”. Bando “Start&Go”. Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno
ammesse e non ammesse a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca,
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di
Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Ponte Lama S.C.AR.L. (di seguito, per brevità, GAL
Ponte Lama), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama sottoscritta in data 09/11/2017 registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 287;
VISTO il Regolamento interno del GAL Ponte Lama approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per
brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTA la delibera del CdA del 27/10/2021 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 2
- Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” - Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” pubblicato sul BURP n. 136 del 04/11/2021;
VISTA la Determinazione del RUP n. n. 51 del 17/02/2022 pubblicata sul BURP n. 21 del 24/02/2022 con cui è
stato disposto un differimento del termine di operatività del portale SIAN alla data del 19/04/2022 alle ore
23:59 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la
documentazione richiesta è stata fissata alla data del 29/04/2022;
VISTA la Determinazione del RUP n. n. 56 del 19/04/2022 pubblicata sul BURP n. 46 del 21/04/2022 con cui è
stato disposto un differimento del termine di operatività del portale SIAN alla data del 23/04/2022 alle ore
12:00 mentre la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la
documentazione richiesta è stata fissata alla data del 29/04/2022;
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 20 (venti) DdS, unitamente alla documentazione a corredo
della domanda di sostegno, sono state presentate al GAL Ponte Lama entro il 29/04/2022;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 20 (venti) domande di sostegno e non ricevibili n. 1 domande
di sostegno giusta Determina del RUP n. 60 del 17/05/2022 pubblicata sul BURP n. 55 del 19/05/2022;
VISTA la delibera del CdA del 11/05/2022 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione nominata per l’istruttoria tecnico-amministrativa delle
domande di sostegno, ha inviato al RUP le risultanze finali relative alla fase di ammissibilità, così come di
seguito riportato:


n. 20 domande di sostegno ammissibili.

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione Tecnica
di Valutazione, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento
ammissibile a finanziamento a valere sul Sotto-Intervento 2.1.2 e il contributo pubblico concedibile;
PRESO ATTO che le risorse finanziaria previste dal presente Avviso sono pari ad € 472.768,61, così come
indicato al paragrafo 6 “Risorse finanziarie” dell’Avviso;
VISTA la Determinazione del RUP n. 64 del 28/06/2022 pubblicata sul BURP n. 73 del 30/06/2022 di
approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento e l’elenco
delle domande di sostegno non ammissibili a finanziamento;
CONSIDERATO che la Determinazione del RUP n. 64 del 28/06/2022 pubblicata sul BURP n. 73 del 30/06/2022
stabiliva che entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP dello stesso provvedimento, le ditte
collocate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 20, ammissibili e finanziabili, avrebbero dovuto trasmettere la
documentazione prevista al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico pena l’esclusione dai benefici;

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione prodotta dai
beneficiari a seguito della comunicazione di ammissibilità delle domande si sostegno;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
 approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento costituita da n.
20 domande di sostegno ammesse a finanziamento riportante nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
 di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Ponte Lama www.galpontelama.com;
 dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati in elenco;
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Angelo Farinola)
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ALLEGATO A - ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI
AZIONE 2 – INTERVENTO 2.1 - SOTTO-INTERVENTO 2.1.2 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE” – SSL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L. 20142020 - BANDO “START&GO” - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/10/2021 PUBBLICATO SUL BURP N. 136 DEL 04/11/2021
Totale
Investimento
dichiarato

Totale
Investimento
ammissibile

Investimento
non ammissibile

Contributo
Pubblico
concedibile

67,50

49.861,41 €

49.861,41 €

0,00 €

24.930,71 €

Ammissibile e finanziabile

24250034642

60,00

49.505,39 €

49.505,39 €

0,00 €

24.752,70 €

Ammissibile e finanziabile

24250037223

60,00

49.965,86 €

49.965,86 €

0,00 €

24.982,93 €

Ammissibile e finanziabile

BONATI ASIA AMELIA ELVIRA*

24250035979

60,00

50.134,73 €

50.134,73 €

0,00 €

24.405,87 €

Ammissibile e finanziabile

omissis

SADI SRL

24250033586

57,50

50.000,00 €

50.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

Ammissibile e finanziabile

omissis

CASALE SAN NICOLA SRL*

24250034295

55,00

43.000,00 €

43.000,00 €

0,00 €

21.500,00 €

Ammissibile e finanziabile

7

omissis

ARREDAMENTI CATALANO di GIUSEPPE
CATALANO*

24250037629

55,00

50.000,00 €

50.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

Ammissibile e finanziabile

8

omissis

FEMAFRA SNC di DELL'OLIO FRANCESCO*

24250029329

55,00

71.325,00 €

71.325,00 €

0,00 €

25.000,00 €

Ammissibile e finanziabile

9

omissis

BARBUDA SAS di LA FORTEZZA LUIGI & C.*

24250039526

50,00

30.700,04 €

30.700,04 €

0,00 €

15.350,02 €

Ammissibile e finanziabile

10

omissis

VALLARELLI ROSANGELA*

24250039286

50,00

50.000,00 €

50.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

Ammissibile e finanziabile

11

omissis

DA.FA. SRL BRUNO DAVIDE*

24250035243

47,50

45.650,02 €

35.075,02 €

10.575,00 €

17.537,51 €

Ammissibile e finanziabile

12

omissis

IL CANTUCCIO di CAMPO GIUSEPPE*

24250039740

47,50

50.026,00 €

50.026,00 €

0,00 €

25.000,00 €

Ammissibile e finanziabile

13

omissis

AGROMNIA SOC.COOP.*

24250031044

47,50

59.712,68 €

59.712,68 €

0,00 €

25.000,00 €

Ammissibile e finanziabile

14

omissis

MALCANGI MARIA ASSUNTA

24250034105

45,00

20.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

Ammissibile e finanziabile

15

omissis

LUGO NADIA*

24250039476

40,00

37.450,00 €

37.018,00 €

432,00 €

18.509,00 €

Ammissibile e finanziabile

16

omissis

SMART SRLS*

24250039682

40,00

49.331,34 €

49.331,34 €

0,00 €

24.665,67 €

Ammissibile e finanziabile

17

omissis

LELLO SPINA PARUUCHIERI & C. SNC*

24250039674

40,00

49.531,68 €

49.531,68 €

0,00 €

24.765,84 €

Ammissibile e finanziabile

18

omissis

MASTROGIACOMO GIULIA*

24250033594

40,00

49.989,00 €

49.989,00 €

0,00 €

24.994,50 €

Ammissibile e finanziabile

19

omissis

UFFICIO 2000 SRL

24250039757

37,50

43.757,00 €

41.235,04 €

2.521,96 €

20.617,52 €

Ammissibile e finanziabile

20

omissis

JAZZ ENGINE di VALENTE MARCO

24250034634

30,00

26.665,27 €

26.665,27 €

0,00 €

13.332,64 €

Ammissibile e finanziabile

Numero
Posizione
Graduatoria

CUAA

Numero DdS

Totale
Punteggio
Assegnato

1

omissis

DI NARDO GIULIA

24250034428

2

omissis

FLOWER SRL*

3

omissis

LA BELLA TRANI B&B di TOLMINO
ALESSANDRO*

4

omissis

5
6

Soggetto richiedente

Esito valutazione

(*) Per i casi di parità di punteggio, sono stati applicati i criteri previsti dall'Avviso Pubblico, paragrafo 16 "Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria" in cui è disciplinato che "in caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito
tra due o più operazioni, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio".

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Angelo Farinola)
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