28830

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 22-4-2021

GAL TERRA DEI MESSAPI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO prot. n. 542 del 19 aprile 2021
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” -Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020 - Azione 1 - Intervento 1.2 – “Investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei
sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla
realizzazione di nuovi laboratori” (nuovo avviso - 2° STOP&GO, scadenza ore 12,00 del 18/12/2020).
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DDS AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E DELLE
DDS NON AMMISSIBILI – RETTIFICA.

IL RUP
Visto il nuovo Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per l’Azione 1 - Intervento
1.2 “Investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri
di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori”
(1° STOP&GO) pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020;
Vista la Determina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, RUP) del 14/10/2020
(prot. n. 1129) pubblicata sul BURP n. 147 del 22/10/2020 con la quale sono stati riaperti i termini del
bando (2° stop&go);
Dato atto che dall’esito dei lavori della Commissione e, compatibilmente con la dotazione finanziaria
disponibile, venivano utilmente collocate in graduatoria, e perciò ritenute ammissibile numero cinque
(5) DDS, queste riportate nell’allegato A) e numero una (1) non ritenute ammissibile, questa riportata
nell’allegato B) della Determina del RUP del 29/03/2021(prot. n. 420) con la quale veniva approvata la
graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili a finanziamento,
pubblicate sul sito del GAL www.terradeimessapi.it e sul BURP n. 46 del 01-04-2021;
Rilevato che in sede di pubblicazione della determina succitata, la tabella A) è stata riportata incompleta
essendo priva delle colonne relative a “Investimento ammissibile int.1.2” e “Contributo ammissibile
int.1.2”;
tanto premesso e rilevato
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportato;
2) di sostituire la tabella A) avente per oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DDS AMMISSIBILI A
FINANZIAMENTO;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto e del relativo allegato sul sito istituzionale del GAL Terra dei
Messapi www.terradeimessapi.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con valore di notifica a tutti
gli effetti;
4) di attestare che la presente determina integra e sostituisce quanto già disposto con propria precedente
determinazione del 29/03/2021 (prot. n. 420)
Mesagne, lì 19/04/2021
			Il R.U.P.
			ANTONIO LEGITTIMO
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Allegato A)

GRUPPO DI AZIONE LOCALEGAL
“Terra dei Messapi” Srl
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra
dei Messapi “ARTHAS” 2014/2020
Azione 1 – Intervento 1.2 – “Investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei
sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive
esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori”
(nuovo avviso - 2° STOP&GO), scadenza ore 12,00 del 18/12/2020
OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DDS AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
RICHIEDENTE/
INTERESSATO

CUAA

NUMERO DDS

PUNTI

INVESTIMENTO
RICHIESTO
INT. 1.2

CONTRIBUTO
RICHIESTO INT.
1.2

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
INT. 1.2

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE INT.
1.2

AL VOLO SRLS

omissis

04250292424

58

33.205,38

16.602,69

32.813,33

16.406,67

GUIDO EGIDIO

omissis

04250293091

28

75.613,77

37.806,89

68.867,52

34.433,76

DISTANTE ELISA

omissis

04250293778

30

82.166,24

41.083,12

82.166,24

40.000,00

TEKNIGRAF DI
RICCARDO
NAPOLITANO

omissis

04250294180

30

18.682,76

9.341,38

18.682,76

9.341,38

ALBANESE MARIA
ANTONIETTA

omissis

04250293539

28

15.974,90

7.987,45

14.170,00

7.085,00
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