GAL TERRA DEI MESSAPI
Avviso pubblicato sul BURP n. 101 del 5 settembre 2019, e integrato con determina del RUP
pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, per la presentazione di DdS – Azione 1 – Interventi
1.3 - “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi
innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio” –Approvazione
graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili a finanziamento.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 896 del 10 agosto 2020
PREMESSO
–

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra dei Messapi Srl del
22/05/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS
(di seguito, per brevità, DdS) per l’Azione 1 – Interventi 1.3 - “Aiuto all’avviamento di start
up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei
prodotti tradizionali e tipici del territorio”;

–

visto l’Avviso, di cui all’oggetto, pubblicato sul BURP n. 101 del 5 settembre 2019;

–

visto la Determina del Responsabile Unico del Procedimento, pubblicata sul BURP n. 107
del 19/09/2019, con la quale si apportano integrazioni al suddetto Avviso;

–

visto il verbale del CdA del 20/12/2019 con il quale è stato deliberato di procedere alla
riapertura del bando – Interventi 1.3 “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4
“Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e
tipici del territorio”;

–

vista la determina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 45 del 17 gennaio 2020,
pubblicata sul BURP n. 10 del 23 gennaio 2020, con la quale veniva approvata la riapertura
dell’avviso (2° stop&go);

–

vista la determina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 288 del 12 marzo 2020,
pubblicata sul BURP n. 38 del 19/03/2020 sono stati prorogati i termini di presentazione delle
DdS e sono state apportate delle correzioni al paragrafo 13;

–

vista la Determina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 454 del 27 aprile 2020,
pubblicata sul BURP n. 64 del 07/05/2020 con la quale vengono ulteriormente prorogati i
termini di rilascio sul portale SIAN e di presentazione agli uffici del GAL delle DdS,
rispettivamente alle ore 12.00 del 25/05/2020 e alle ore 12.00 del 04/06/2020;

–

Vista la determina del RUP con la quale è stata nominata la Commisisone Tecnica di
Valutazione (di seguito, per brevità, CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS
pervenute;

–

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono
stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascuna DdS, l’investimento ammissibile a
finanziamento a valere sull’intervento 1.4, il premio ammissibile a valere sull’intervento 1.3
e il totale contributo concedibile;

–

PRESO ATTO che tutte le n. 4 DDS ricevibili e dei relativi progetti valutati hanno raggiunto
il punteggio minimo di accesso pari a 30 punti, questi riportati nell’allegato A) parte
integrante del presente provvedimento;
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–

VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso nel secondo “Stop and Go”
seconda riapertura pari ad euro 450.000,00 (euro cinquecentomila/00) così ripartiti tra i due
interventi: intervento 1.3 – euro 270.000,00 (euro trecentomila/00); intervento 1.4 – euro
180.000,00 (euro duecentomila/00);

–

RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’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;
CONSIDERATO

–

Che il termine ultimo per la presentazione delle DdS sul portale SIAN era stabilito al 26
maggio 2020 ed il termine per la consegna del plico cartaceo al protocollo del GAL alle ore
12 del 04/06/2020;

–

che i problemi tecnici di rilascio delle DdS sul portale SIAN verificatisi in data 26 maggio,
come da comunicazione pubblicata dallo stesso ente gestore sul proprio portale, hanno fatto
prorogare il termine di rilascio delle DdS alle ore 12.00 del 28/05/2020, confermando i
termini di presentazione agli uffici del GAL alle ore 12.00 del 04/06/2020;

–

che entro la scadenza sono state acquisite al protocollo del GAL numero quattro (4) DdS;

–

che si rende necessario procedere all’assegnazione del procedimento amministrativo per
l’istruttoria sul SIAN della fase di riceviblità delle domande pervenute ai sensi e per gli effetti
dell’ art. 17 e ss del bando

Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il RUP
DETERMINA
–
–
–
–

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
di approvare la graduatoria provvisoria delle DDS ammissibili a finanziamento costituita da
n. 4 DDS riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) e sul sito del GAL “Terra dei Messapi” www.terradeimessapi.it;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti titolari delle DDS.

Mesagne, lì 10/08/2020
Il R.U.P.
STEFANIA TAURINO
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Allegato A)

GRUPPO DI AZIONE LOCALEGAL
“Terra dei Messapi” Srl
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR PUGLIA 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo locale di tipo partecipativo” --Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia” -- Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “ARTHAS”

Azione 1 “Valorizzazione del tessuto produttivo esistente e implementazione di nuove realtà
imprenditoriali per lo sviluppo delle filiere produttive locali accrescendo l’attrattività Territoriale”

Interventi 1.3 - “Aiuto all’avviamento di start up di imprese”
1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti
tradizionali e tipici del territorio”
BANDO PUBBLICO identificativo SIAN n. 35161 – BURP n. 101 del 5 settembre 2019 e s.m.i.
II° STOP AND GO giusta Determina RUP prot. n. 45 del 17/01/2020 – BURP n. 10 del 23/01/2020

OGGETTO: graduatoria provvisoria delle DDS ammissibili a finanziamento
NUMERO DDS

CUAA

RICHIEDENTE/
INTERESSATO

PUNTI

INVESTIMENTO
RICHIESTO
INT. 1.4

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
INT. 1.4

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
INT. 1.4

PREMIO
CONCEDIBILE
INT. 1.3

TOT.
CONTRIBUTO
(INT. 1.3-1.4)

04250063643

UP PUGLIA
SRLS

95

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00

04250057132

TAGLIENTE
ANTONELLA

60

€ 20.009,85

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00

04250052463

CURSANO
GIAMPIERO

58

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00

04250057199

GATTO
ANNA RITA

41

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00
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