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GAL MAGNA GRECIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO prot. n. 850 del 21/09/2021
PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” SOTTOMISURA 19.2
“SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - Piano di Azione Locale
(PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c.a r.l. - AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE – Intervento
1.2 “Avviamento Start-up innovative” - AZIONE 2 SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA
GRECIA 4.0 – Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti
e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed
extraagricole)”. Approvazione della graduatoria definitiva delle Domande di Sostegno ammesse e non
ammesse a finanziamento – seconda scadenza.
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;
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 dell’11/02/2016, così come integrate nella seduta del 09/05/2019 e
del 05/11/2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Magna Grecia S.C.A R.L. (di seguito, per brevità,
GAL Magna Grecia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Magna Grecia sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 269;
VISTO il Regolamento interno del GAL Magna Grecia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, C.d.A.) nella seduta del 29/01/2018;
VISTO il verbale del C.d.A. N. 31 del 19/02/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’
AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE - 1.2 Avviamento Start-up innovative e AZIONE 2: SISTEMA
PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0 - 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire
la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei
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prodotti (agricole ed extra-agricole), pubblicato sul BURP al n. 144 del 15/10/2020;
Vista la Determinazione del RUP del 28/01/2021 pubblicato sul BURP n. 21 del 11/02/2021 con la quale sono
state approvate le rettifiche e integrazioni al paragrafo 7 “Soggetti Beneficiari” dell’Avviso Pubblico sopra
citato;
VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice n. 1 del 05/05/2021, n. 2 del 13/05/2021, n. 3 del 03/06/2021
e n. 4 del 07/06/2021 sulle operazioni di istruttoria circa l’ammissibilità delle D.d.S. ricevibili e non ricevibili;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico- Amministrativa
e concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ammissibilità di n. 15
domande di sostegno ricevibili, attraverso la costituzione di una Commissione Esaminatrice giusta Delibera
del C.d.A. n. 37 del 22/12/2020, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che sono state ritenute ammissibili n. 11 domande di sostegno e n. 4 domande di sostegno
non ammissibili;
VISTA la Determinazione del RUP del 14 giugno 2021 prot. 495 pubblicato sul BURP n. 80 del 24.06.2021
riguardante l’Approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e DdS non ammissibili – 2^
scadenza periodica a valere sull’Avviso Pubblico Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento
2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi
tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” - PAL 2014/2020 Gal
Magna Grecia – PSR PUGLIA 2014/2020;
VISTA la Determinazione del RUP del 15 luglio 2021 prot. 605 pubblicato sul BURP n. 97 del 29/07/2021
riguardante l’Approvazione aggiornamento della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e DdS non
ammissibili – 2^ scadenza periodica a valere sull’Avviso Pubblico Intervento 1.2 “Avviamento Start-up
innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti
e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed
extragricole)” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia – PSR PUGLIA 2014/2020;
PRESO ATTO che hanno comunicato la rinuncia alla domanda di sostegno n. 2 ditte beneficiarie e precisamente
la ditta Salento delle Murge e F.lli Blasi s.s. a valere sull’Intervento 1.2 e 2.1 – 1^ scadenza, per cui si sono
liberate risorse finanziarie complessivamente per euro 30.000,00 sull’Intervento 1.2 ed euro 28.080,00
sull’Intervento 2.1;
CONSIDERATO che i richiedenti le cui DdS sono ammissibili e collocate in posizione utile al finanziamento
avrebbero dovuto trasmettere entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della
graduatoria provvisoria, tramite servizio postale a mezzo Racc. AR o corriere autorizzato o con consegna a
mano all’indirizzo del GAL la documentazione prevista al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico pena l’esclusione
dai benefici;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione con
verbale del 14/09/2021 sulla documentazione prodotta dai beneficiari a seguito della comunicazione di
ammissibilità delle domande di sostegno;
PRESO ATTO che risultano non ammissibili altre n. 4 domande di sostegno collocate all’interno della graduatoria
provvisoria per il mancato invio della documentazione prevista dell’Avviso Pubblico;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco definitivo delle domande di sostegno ammesse a
finanziamento e delle domande di sostegno non ammesse a finanziamento nel rispetto di quanto stabilito al
paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico;
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. 7
domande di sostegno ammesse a finanziamento e n. 8 domande di sostegno non ammesse a finanziamento
relativo all’ AZIONE 1 CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE - 1.2 Avviamento Start-up innovative e AZIONE 2:
SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0 - 2.1 Sviluppo e adeguamento di imprese
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per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione
aggregata dei prodotti (agricole ed extra-agricole), riportante nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati, nel sito ufficiale del GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
www.galmagnagrecia.it e sul B.U.R.P. della Regione Puglia;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul B.U.R.P. della Regione
Puglia 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.
Grottaglie lì 21/09/2021
F.to Il R.U.P. dott. Ciro Maranò
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5
Allegato A
alla Determina RUP del 21/09/2021
Approvazione Elenco delle Domande di Sostegno Ammesse a Finanziamento
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020-Regione Puglia - PAL MAGNA GRECIA scarl
Azione 1 - Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Azione 2 – Intervento 2.1: “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi
tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)”.

DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO - Allegato A
GRADUATORIA DEFINITIVA- 2^ scadenza
n°

ditta richiedente il sostegno

Numero DDS

1

Anastasia Maria
Leo Giulia
Ortu Valentina
Chiloiro Luciano
D'Aversa Michele
Marangi Ciro
Santoro Pierluigi

14250034114
14250034486
14250021780
14250034122
14250034494
14250034502
14250034205

2
3
4
5
6
7

localizzazione
intervento

punteggio
assegnato

premio all'avviamento
ammesso interv.1.2

spesa imponibile
ammessa interv.2.1

contributo pubblico
ammesso interv.2.1

totale contributo
pubblico ammesso
(intervento 1.2 +
intervento 2.1)

Grottaglie

71,25
61
53,5
50,25
44
42,75
41

€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00

€ 22.032,79
€ 47.456,57
€ 42.897,63
€ 22.288,00
€ 20.105,90
€ 21.498,39
€ 50.000,00

€ 11.016,40
€ 23.728,29
€ 21.448,82
€ 11.144,00
€ 10.052,95
€ 10.749,20
€ 25.000,00

€ 26.016,40
€ 38.728,29
€ 36.448,82
€ 26.144,00
€ 25.052,95
€ 25.749,20
€ 40.000,00

Pulsano
Crispiano
Grottaglie
Grottaglie
Grottaglie
Grottaglie

totale

105.000,00 €

226.279,28 €

113.139,64 €

218.139,64 €

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020-Regione Puglia - PAL MAGNA GRECIA scarl
Azione 1 - Intervento 1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Azione 2 – Intervento 2.1: “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi
tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)”.

DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMESSE A FINANZIAMENTO - Allegato A
GRADUATORIA DEFINITIVA- 2^ scadenza
localizzazione
intervento

Motivo di esclusione

14250021772

Statte

DdS non ammissibile in quanto non ha presentato documentazione conforme come richiesto da Bando.

14250025609

Grottaglie

DdS non ammissibile in quanto non ha presentato documentazione conforme come richiesto da Bando.

Mirelli Daniela Pia

14250034460

Grottaglie

il progetto e gli investimenti non sono coerenti all’oggetto dell’attività economica per la quale viene richiesto il
finanziamento.

4

Sperti Maria

14250025534

Pulsano

DdS non ammissibile in quanto non ha presentato documentazione conforme come richiesto da Bando.

5

Falgheri Corinna

14250023299

Grottaglie

DdS non ammissibile in quanto non è stato possibile verificare la disponibilità dell'immobile indicato per lo svolgimento
dell'attività oggetto del finanziamento.

6

Lusso Emanuele

14250025641

Grottaglie

DdS non ammissibile in quanto non ha proveduto ad integrare la documentazione come richiesto dall'Avviso pubblico.

7

Milito Andrea

14250025617

Grottaglie

DdS non ammissibile in quanto non ha proveduto ad integrare la documentazione come richiesto dall'Avviso pubblico.

8

Anastasia Orazio

14250034106

Grottaglie

DdS non ammissibile in quanto la destinazione d'uso dell'immobile non è compatibile e coerente con l'attività indicata
nel Piano Aziendale presentato.

n°

ditta richiedente il sostegno

Numero DDS

1

De Filippis Giuseppe

2

D'Elia Simone

3

Grottaglie 21/09/2021

F.to Il R.U.P. dott. Ciro Maranò
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