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GAL PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 11 DEL 05/03/2020. 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 2.1.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone
rurali” e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”.
Bando “Start&Go”. Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili.
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
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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 19/11/2018 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 2.1.1 “Aiuti all’avviamento
di attività extra-agricole nelle zone rurali” e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole” pubblicato sul BURP n. 44 del 24/04/2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Tecnico n. 3 del 30/05/2019 pubblicata sul BURP n. 61 del 06/06/2019,
con la quale sono state approvate integrazioni e precisazioni al Paragrafo 17 “Istruttoria tecnico amministrativa
e concessione del sostegno” alla pag. 30 capoverso 5 dell’Avviso Pubblico;
VISTA la Determinazione del Direttore Tecnico n. 4 del 03/09/2019 pubblicata sul BURP n. 104 del 12/09/2019,
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 64 (sessantaquattro) DdS, unitamente alla documentazione
a corredo della domanda di sostegno, sono state presentate al GAL Ponte Lama entro il 11/11/2019;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 63 domande di sostegno e non ricevibili n. 1 domande di
sostegno giusta Determina del RUP n. 1 del 05/12/2019 pubblicata sul BURP n. 144 del 12/12/2019;
VISTA la delibera del CdA del 13/11/2019 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. 60 domande di sostegno ammissibili;
• n. 2 domande di sostegno non ammissibili e per le quali si è proceduto a dare comunicazione ai richiedenti
ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.e ii.;
• n. 1 domanda di sostegno oggetto di rinuncia.
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, il premio ammissibile a valere sul SottoIntervento 2.1.1 e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che le risorse finanziaria previste dal presente Avviso sono pari ad € 925.000,00 così ripartite tra
i due Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 2.1.1 - € 225.000,00; Sotto-Intervento 2.1.2 - € 700.000,00, così come
indicato al paragrafo 6 “Risorse finanziarie” dell’Avviso;
CONSIDERATO che si è manifestata una elevatissima risposta al presente Avviso Pubblico con un elevato
numero di domande di sostegno pervenute entro i termini e ritenute ammissibili;
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CONSIDERATA l’importanza e la centralità che l’Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove
attività e servizi” riveste nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Strategia di Sviluppo Locale
2014/2020 (di seguito, per brevità, SSL) del GAL Ponte Lama s.c.ar.l.;
TENUTO CONTO che l’Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” della
Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Ponte Lama s.c.ar.l. dispone complessivamente di una
dotazione finanziaria pari ad € 1.850.000,00, così ripartite tra i due Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 2.1.1 - €
450.000,00; Sotto-Intervento 2.1.2 - € 1.400.000,00;
CONSIDERATA l’esigenza di dare risposta, almeno in parte, alle istanze di finanziamento pervenute e, al
contempo, di contribuire a perseguire gli obiettivi fisici e finanziari della SSL nel rispetto dei tempi previsti
dalla Convenzione con la Regione Puglia e dalla normativa comunitaria;
VISTA la Determinazione del RUP n. 10 del 14/02/2020 pubblicata sul BURP n. 22 del 20/02/2020, con la
quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie all’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” pari
ad € 925.000,00, così ripartite tra i due Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 2.1.1 - € 225.000,00; SottoIntervento 2.1.2 - € 700.000,00, e che, pertanto, la dotazione finanziaria a valere sul presente Avviso diventa
complessivamente pari ad € 1.850.000,00;
CONSIDERATO che al paragrafo 12.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali” dell’Avviso,
il Consiglio di Amministrazione del GAL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di decidere il livello di aiuto
forfettario allo start-up per un importo minimo di € 10.000,00 e fino ad un massimo pari ad € 15.000,00,
in funzione delle scelte strategiche territoriali e della numerosità delle candidature che saranno risultate
ammissibili;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama del 04/03/2020 con cui si riduce
l’entità del premio all’avviamento per un importo pari ad € 10.000,00, tenuto conto della numerosità delle
candidature che sono state risultate ammissibili;
CONSIDERATO che al paragrafo 16 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”
è stabilito che:
− il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al paragrafo 15;
− a parità di punteggio la priorità sarà data Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore;
− in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio;
− i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione pari a 30 punti non
saranno collocati nella graduatoria;
− la graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURP e sul sito
del GAL www.galpontelama.it; la pubblicazione sul BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti gli
aiuti, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti
da parte degli stessi.
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal criterio O2 di cui al paragrafo 15 “Criteri di selezione”, al fine
dell’attribuzione dello specifico punteggio è stato determinato il valore di Performance Economica (PE) medio
nell’ambito dell’Avviso e che lo stesso è risultato pari a 0,795221;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione
del sostegno” con il medesimo provvedimento saranno individuate - in relazione alle risorse finanziarie
attribuite all’Avviso - le DdS collocate in graduatoria ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnicoamministrativa ed invitati i titolari delle stesse a presentare con le modalità e nei termini che saranno indicate
nello stesso provvedimento la ulteriore e pertinente documentazione prevista a corredo dell’istanza;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e
concessione del sostegno”, all’approvazione della graduatoria provvisoria contenente l’elenco delle domande
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ritenute ammissibili di cui all’Allegato A che comprende in ordine di punteggio attribuito le predette domande:
prima domanda relativa alla ditta TESORO GLORIANA, ultima domanda relativa alla ditta AZIENDA AGRICOLA
NICOLA DE RUVO; e delle domande ritenute non ammissibili di cui all’Allegato B;
VISTO che in relazione alla precitata disponibilità finanziaria e alle ulteriori risorse finanziarie impegnate risulta
possibile ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa le ditte collocate in graduatoria
dalla posizione 1 (ditta TESORO GLORIANA) alla posizione 45 (ditta FRAGASSO NICOLA);
VISTO che con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si ritiene opportuno procedere
con una maggiorazione di circa il 15% rispetto alla precitata disponibilità finanziaria (€ 1.850.000,00) e
che pertanto possono essere ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella
graduatoria dalla posizione 46 (ditta BOMBINI MAURO) alla posizione 54 (ditta PALUMBO SAVINO);
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione alla successiva fase di istruttoria tecnica amministrativa
non costituisce ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della
verifica del possesso dei titoli abilitativi da parte dei beneficiari e, per le domande collocate dalla posizione 46
alla posizione 54 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito dell’istruttoria
tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 45;
CONSIDERATO che a seguito della verifica della suddetta documentazione prodotta dal beneficiario effettuata
dalla Commissione Tecnica di Valutazione, sarà stabilito l’esito definitivo attraverso la pubblicazione della
graduatoria finale con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURP e sul sito www.
galpontelama.com;
CONSIDERATO che per le ditte che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
stabiliti dal paragrafo 12.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato.
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 l’elenco “Allegato A” composto da n. 61 domande di sostegno ammissibili, relativo all’Azione
2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” - Sotto-Intervento 2.1.1 “Aiuti
all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali” e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”;
• approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 2 domande di sostegno non ammissibili, relativo all’Azione
2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” - Sotto-Intervento 2.1.1 “Aiuti
all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali” e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”;
• ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa le ditte collocate in graduatoria
posizione 1 (ditta TESORO GLORIANA) alla posizione 45 (ditta FRAGASSO NICOLA) e che con riferimento
all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si ritiene opportuno procedere con una maggiorazione
di circa il 15% rispetto alla precitata disponibilità finanziaria (€ 1.850.000,00) e che pertanto possono essere
ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 46
(ditta BOMBINI MAURO) alla posizione 54 (ditta PALUMBO SAVINO);
• precisare che l’ammissione alla successiva fase di istruttoria tecnica amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica del
possesso dei titoli abilitativi da parte dei beneficiari e, per le domande collocate dalla posizione 46 alla
posizione 54 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito dell’istruttoria
tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 45;
• precisare che per le ditte che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti stabiliti
dal paragrafo 12.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo
di realizzare l’intero progetto approvato;
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• stabilire che i soggetti richiedenti, le cui domande di sostegno sono ammesse alla successiva fase di istruttoria
tecnico amministrativa, precisamente dalla posizione 1 alla posizione 54 dell’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento, dovranno trasmettere tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o
corriere autorizzato, posta elettronica certificata all’indirizzo galpontelama@pec.it o con consegna a mano
all’indirizzo del GAL in Via Cardinale dell’Olio n. 30 - 76011 (CAP) - Bisceglie (fa fede il timbro di arrivo del
protocollo del GAL), entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP, la documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del
sostegno” ‘ dell’Avviso pubblico, e nello specifico:
− 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;
− 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 di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 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 provvedimento di approvazione della graduatoria finale e di definizione delle domande
ammissibili alla fase di istruttoria tecnica amministrativa, sarà pubblicato sul BURP e sul sito www.
galpontelama.com;
• 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.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Angelo Farinola)
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Numero
Posizione
Graduatoria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

DAV SRLS*

VLAB SRL

MEDEA SRLS

ALESSANDRO GALLO*

DE TOMA MARIA LUISA*

SEA&SUN SRL

SPADAVECCHIA MARIANTONIETTA*

LE DELIZIOSE SAS DI POVIA MIRELLA*

KAIROS COOPERATIVA SOC.ARL*

ATHENA SRLS*

SOC.COOP.SOCIALE XIAO YAN "RONDINE CHE RIDE"*

TROISI DANIELA*

POOGLIAROUND SRLS

FLOWER SRL*

CASA DI CARTA SOC.COOP.SOC.*

MARRAKU DI LECCE MARILENA*

SIMONE BARBARA*

SCAGLIOLA MARIANGELA

LINO SRLS*

INFO-TECH SRL*

BELLAVITA SRL UNIPERSONALE*

ASSEDIO FILM - SOCIETA' COOPERATIVA

STOLFA DIANA ANTONELLA*

SOLDANI ALESSANDRO OTELLO*

IL REGNO MAGICO DI MINERVINI G. C. SNC*

OMSAT SRL*

PEDONE MARZIELLA*

KEYWORD SRLS

S.S.D. SEVEN TOWERS A R.L.*

BOMBINI GIOVANNI*

SETTE GIANLUCA*

ACTIVITA SSD ARL

TESORO GLORIANA

Soggetto richiedente

50,00

50,50

51,00

52,50

52,50

53,50

55,00

55,00

55,00

55,00

57,50

57,50

58,00

60,00

60,00

60,00

60,00

62,50

65,00

65,00

65,00

65,50

67,50

67,50

67,50

70,00

70,00

70,50

72,50

72,50

72,50

77,00

80,00

70.000,00 €

68.800,00 €

70.576,82 €

69.919,69 €

69.695,03 €

70.039,45 €

70.000,00 €

69.950,00 €

69.982,98 €

68.435,00 €

70.000,00 €

67.658,67 €

37.940,52 €

69.920,66 €

58.002,82 €

62.855,81 €

33.864,79 €

70.000,00 €

71.140,78 €

70.000,00 €

38.815,00 €

58.401,00 €

70.065,87 €

70.000,00 €

53.768,04 €

70.000,00 €

69.919,55 €

70.960,21 €

69.503,84 €

69.065,22 €

31.393,14 €

35.473,00 €

71.689,63 €

70.000,00 €

68.800,00 €

64.086,58 €

69.919,69 €

61.092,31 €

70.039,45 €

70.000,00 €

69.950,00 €

69.251,78 €

68.435,00 €

70.000,00 €

67.658,67 €

37.040,52 €

69.920,66 €

57.902,82 €

62.820,42 €

31.994,15 €

65.000,00 €

70.717,18 €

70.000,00 €

37.866,46 €

58.401,00 €

70.065,87 €

65.000,00 €

53.768,04 €

70.000,00 €

69.919,55 €

62.210,21 €

69.503,84 €

69.065,22 €

31.099,67 €

30.668,88 €

71.689,63 €

0,00 €

0,00 €

6.490,24 €

0,00 €

8.602,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

731,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

900,00 €

0,00 €

100,00 €

35,39 €

1.870,64 €

5.000,00 €

423,60 €

0,00 €

948,54 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.750,00 €

0,00 €

0,00 €

293,47 €

4.804,12 €

0,00 €

Investimento
non
ammissibile
(SottoIntervento
2.1.2)

35.000,00 €

34.400,00 €

32.043,29 €

34.959,85 €

30.546,16 €

35.000,00 €

35.000,00 €

34.975,00 €

34.625,89 €

34.217,50 €

35.000,00 €

33.829,34 €

18.520,26 €

34.960,33 €

28.951,41 €

31.410,21 €

15.997,08 €

32.500,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

18.933,23 €

29.200,50 €

35.000,00 €

32.500,00 €

26.884,02 €

35.000,00 €

34.959,78 €

31.105,11 €

34.751,92 €

34.532,61 €

15.549,84 €

15.334,44 €

35.000,00 €

Contributo
Pubblico
concedibile
(Sotto-Intervento
2.1.2)

GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – P. IVA 06986040720
Tel.: +39 080/9648571 | info@galpontelama.it | galpontelama@pec.it | www.galpontelama.it

94250195693

94250194597

94250197863

94250196030

94250197269

94250196311

94250195156

94250196782

94250196139

94250193441

94250198697

94250195347

94250195255

94250197442

94250196485

94250192476

94250196295

94250195453

94250196444

94250196287

94250167486

94250195735

94250198754

94250195461

94250196592

94250196279

94250195842

94250195214

94250193748

94250195784

94250196576

94250196352

94250196360

Numero DdS

Totale
Totale
Totale
Investimento
Investimento
Punteggio
dichiarato
ammissibile
Assegnato (Sotto-Intervento (Sotto-Intervento
2.1.2)
2.1.2)

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

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 €

Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile

25.334,44 €
25.549,84 €
44.532,61 €
44.751,92 €
41.105,11 €
44.959,78 €
45.000,00 €
36.884,02 €
42.500,00 €
45.000,00 €
39.200,50 €
18.933,23 €
45.000,00 €
45.000,00 €
42.500,00 €
25.997,08 €
31.410,21 €
28.951,41 €
44.960,33 €
28.520,26 €
43.829,34 €
45.000,00 €
44.217,50 €
44.625,89 €
44.975,00 €
45.000,00 €
35.000,00 €
30.546,16 €
44.959,85 €
42.043,29 €
44.400,00 €
45.000,00 €

Esito valutazione

45.000,00 €

Premio
Premio
Totale Contributo
all'avviamento
all'avviamento Pubblico Ammesso
(Sotto-Intervento
richiesto
concedibile
2.1.1 + Sotto(Sotto-Intervento
(Sotto2.1.1)
Intervento 2.1.1) Intervento 2.1.2)

ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI
AZIONE 2 – INTERVENTO 2.1 - SOTTO-INTERVENTO 2.1.1 “AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” E SOTTO-INTERVENTO 2.1.2 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE” – SSL GAL PONTE LAMA
S.C.AR.L. 2014-2020
BANDO “START&GO”
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/11/2018 PUBBLICATO SUL BURP N. 44 DEL 24/04/2019

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA RUP N. 11 DEL 05/03/2020
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omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

AZ.AGR.NICOLA DE RUVO*

AMATO VINCENZO & C.S.A.S*

AMA SRL*

CANNONE GIOVANNI*

DE NICOLO PIETRO AUGUSTO*

PAPAGNI NICOLETTA

PALUMBO SAVINO

APULIA PROJECT SOCIETÀ COOPERATIVA *

LOVINO SERGIO*

MASTROGIACOMO GIULIA*

PRETE GRAZIA BEB TEATRO*

DI CEGLIE ANGELA *

DE NICHILO DIAMANTE BARBARA ANNUNZIATA*

PORCELLI FABIO GIUSEPPE*

BOMBINI MAURO

FRAGASSO NICOLA*

CANTATORE GRAZIA*

DI MAIO CIRO*

VISAGGIO GIOVANNI*

DI PINTO PANIFICI& BROTHERS SRL*

MASTRAPASQUA CARMELA*

LEONE ISABELLA*

DE CICCO NATALIA

TITO FILIPPO

LEO ALESSANDRO

94250197608

94250194555

94250196972

94250195883

94250196410

94250195248

94250195891

94250195602

94250195446

94250196477

94250196501

94250195867

94250197103

94250197111

94250195917

94250196006

94250195289

94250196717

94250195081

94250196469

94250195099

94250194027

94250196246

94250192575

94250199141

94250195305

94250197640

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

33,00

34,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

37,50

40,00

40,00

43,00

43,00

45,00

45,00

45,00

48,00

48,50

49,00

50,00

50,00
70.000,00 €

261.336,00 €

70.002,81 €

70.731,95 €

69.672,79 €

69.622,35 €

69.698,10 €

33.000,00 €

133.414,00 €

82.000,00 €

54.752,55 €

47.038,40 €

44.000,00 €

41.050,78 €

35.980,08 €

43.795,90 €

67.683,84 €

58.560,06 €

54.766,37 €

44.640,67 €

70.081,53 €

69.483,82 €

69.943,60 €

68.744,04 €

26.933,20 €

75.460,00 €

109.775,90 €

261.336,00 €

70.002,81 €

69.410,73 €

69.672,79 €

69.622,35 €

69.698,10 €

30.420,00 €

130.024,00 €

82.000,00 €

48.488,78 €

44.105,60 €

42.010,00 €

39.716,35 €

34.513,00 €

43.795,90 €

67.683,84 €

58.560,06 €

54.766,37 €

44.640,67 €

70.077,64 €

69.483,82 €

69.943,60 €

68.744,04 €

26.933,20 €

75.460,00 €

91.010,03 €

70.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.321,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.580,00 €

3.390,00 €

0,00 €

6.263,77 €

2.932,80 €

1.990,00 €

1.334,43 €

1.467,08 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3,89 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

18.765,87 €

~ili!!
!

CAMPANA ANTONIO*

RESIDENCE TRANI*

il!11 .---+---l--1------1-----1--l------l--+-l-++-1-++-t-++-t-+tiH-ti1ti
35.000,00 €

35.000,00 €

34.705,37 €

34.836,40 €

34.811,18 €

34.849,05 €

15.210,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

24.244,39 €

22.052,80 €

21.005,00 €

19.858,18 €

17.256,50 €

21.897,95 €

33.841,92 €

29.280,03 €

27.383,19 €

22.320,34 €

35.000,00 €

34.741,91 €

34.971,80 €

34.372,02 €

13.466,60 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

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 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile
Ammissibile

35.000,00 €
45.000,00 €
35.000,00 €
13.466,60 €
44.372,02 €
44.971,80 €
44.741,91 €
45.000,00 €
32.320,34 €
37.383,19 €
39.280,03 €
43.841,92 €
31.897,95 €
17.256,50 €
19.858,18 €
31.005,00 €
22.052,80 €
34.244,39 €
35.000,00 €
45.000,00 €
25.210,00 €
44.849,05 €
44.811,18 €
44.836,40 €
44.705,37 €
45.000,00 €
45.000,00 €

GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – P. IVA 06986040720
Tel.: +39 080/9648571 | info@galpontelama.it | galpontelama@pec.it | www.galpontelama.it

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Angelo Farinola)

(*) 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".

omissis

35

I

34
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I

omissis SCISCIOLI FRANCA

omissis MICHELL SRL

2

3

Soggetto richiedente

omissis SPADAVECCHIA ILARIO

CUAA

1

Numero
ordine

94250197509

94250197426

94250196832

Numero DdS

GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – P. IVA 06986040720
Tel.: +39 080/9648571 | info@galpontelama.it | galpontelama@pec.it | www.galpontelama.it

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Angelo Farinola)

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 130 del 26/02/2020

DdS non ammissibile in quanto non risulta il possesso del codice ATECO relativo all’attività per cui si richiede il finanziamento, così come disciplinato espressamente dall’Avviso Pubblico nei
paragrafi 9 e 13
DdS non ammissibile in quanto attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti compresi nell’Allegato 1 del TFUE , così come disciplinato espressamente dall’Avviso Pubblico nel
paragrafo 10

Motivo di esclusione

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI
AZIONE 2 – INTERVENTO 2.1 - SOTTO-INTERVENTO 2.1.1 “AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” E SOTTO-INTERVENTO 2.1.2 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE” – SSL GAL PONTE LAMA
S.C.AR.L. 2014-2020
BANDO “START&GO”
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/11/2018 PUBBLICATO SUL BURP N. 44 DEL 24/04/2019

ALLEGATO B
ALLA DETERMINA RUP N. 11 DEL 05/03/2020
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