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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 2.1-2.2/20 DEL 14/04/2022
PSR PUGLIA 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVO ALL’AZIONE 2 “GRAVINE
SERVIZI: I LABORATORI DEL VALORE” Intervento 2.1 “AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE DI
SERVIZI (START UP) NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLE TRADIZIONI ARTIGIANE ED ENOGASTRONOMICHE
DEL PARCO RURALE DELLE GRAVINE” - Intervento 2.2 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI LE START UP DEL
TURISMO, DELL’ARTIGIANATO E DELL’ENOGASTRONOMIA” II STEP - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
PROVVISORIA DELLE DDS AMMISSIBILI E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DELLE DDS NON RICEVIBILI.
IL RESPONSABILE UNICO DI 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 del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l. approvato
dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l. sottoscritta in data
08/11/2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n.
279;
VISTO il Regolamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine s.c.r.l. approvato dall’assemblea dei soci
nella seduta del 27/07/2020;
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VISTA la Determinazione n. 157 del 16 aprile 2020 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con la quale è stata
approvata la variante all’azione 2 proposta dal Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
VISTO il verbale del CdA del 12/06/2020 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo agli interventi
2.1 “Aiuto all’avviamento di nuove imprese di servizi(start up) nel settore del turismo e delle tradizioni
artigiane ed enogastronomiche del Parco rurale delle Gravine” e 2.2 “Sostegno agli investimenti. Le start up
del turismo, dell’artigianato e dell’enogastronomia”, pubblicato sul BURP n. 21 del 11.02.2021;
VISTE le Determine del RUP del 12/04/2021 pubblicata sul BURP n. 53 del 15/04/2021, del 09/05/2021
pubblicata sul BURP n. 66 del 13/05/2021, del 07/06/2021 pubblicata sul BURP n. 78 del 17/06/2021 con le
quale sono state effettuate rettifiche, integrazioni e proroghe dei termini di presentazione delle Domande di
Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
VISTE la determina del RUP del 15/07/2021 di riapertura dell’avviso pubblico con la dotazione finanziaria
residua e le determine n. 08 DEL 26/08/2021, n. 09 del 15/09/2021, n. 11 del 06/10/2021, n. 12 del 08/11/2021,
n. 14 del 07/12/2021 e n. 15 del 24/01/2022 con le quale sono state effettuate integrazioni e proroghe dei
termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS)
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/03/2022, con la quale è stato incaricato sia il tecnico
per eseguire la verifica di ricevibilità delle DdS pervenute al Gal, che la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO che il tecnico incaricato per la ricevibilità e la Commissione Tecnica di Valutazione ha inviato al
RUP le risultanze finali relative alle fasi di istruttoria tecnico amministrativa, come di seguito riportata:
• n. 6 Domande di Sostegno ammissibili;
• n. 1 Domanda di Sostegno non ricevibile per la quale si è provveduto a dare comunicazione al richiedente
ai sensi della 241/90 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV, con i quali sono
stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Azione 2 Intervento 1 – “Aiuto all’avviamento di nuove imprese di servizi(start up) nel settore del turismo
e delle tradizioni artigiane ed enogastronomiche del Parco rurale delle Gravine”, a valere sul Intervento 2 –
“Sostegno agli investimenti. Le start up del turismo, dell’artigianato e dell’enogastronomia” e il contributo
concedibile;
VISTA la dotazione residua finanziaria assegnata all’Avviso in oggetto pari ad € 482.964,62 così ripartite tra
i due Interventi: Intervento 2.1 euro 180.000,00 - Intervento 2.2 euro 302.964,62, così come indicato nella
determina 14 del 07/12/2021;
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;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•
di approvare la graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili costituita da n. 6
domande riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
•
di approvare l’elenco delle domande non ricevibili, costituito da n. 1 domanda riportata nell’Allegato B,
parte integrante del presente provvedimento;
•
di confermare, secondo quanto stabilito dall’Avviso pubblico in oggetto, che i richiedenti le cui domande
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risultano inserite nella graduatoria provvisoria riportata nell’allegato A – parte integrante del presente
provvedimento – dovranno far pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BURP, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o con
consegna a mano all’indirizzo del GAL in Via Vittorio Emanuele – Palazzo Catalano sn 74011 – Castellaneta (TA).
Nel caso di consegna a mano si invita a contattare il Dott. Musolino Flavio al seguente numero 3923767510,
(fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL) la seguente documentazione:


copia dell’atto costitutivo e dello statuto (nel caso di società non costituita all’atto di presentazione
della DdS);



copia del titolo di disponibilità della sede, (proprietà, locazione, usufrutto), regolarmente registrato,
intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione, usufrutto, 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 o perizia asseverata da parte del tecnico che non ci sono motivi ostativi
all’ottenimento della destinazione d’uso pertinente all’iniziativa da intraprendere. Non sono ammessi
ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
copia del certificato di attribuzione della partita IVA con il relativo codice ATECO ammissibile a
contributo e visura camerale nella quale risulta il codice ateco pertinente;
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;
nel caso in cui l’immobile oggetto di intervento ricade in aree vincolate sarà concesso un maggior
termine di 180 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP della graduatoria provvisoria
per inviare al Gal i titoli abilitativi corredati da tutti i pareri necessari. In quest’ultimo caso è comunque
obbligatorio dimostrare nel termine dei 30 giorni di aver avviato la pratica edilizia e presentare al Gal
tutte le ricevute di protocollazione agli enti di competenza;
dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico incaricato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, 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) e che nulla osta alla
immediata realizzazione dell’investimento;










•

di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito istituzionale del GAL www.luoghidelmito.it;

•

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle domande di sostegno.

								Il Responsabile Unico di Procedimento
								
(dott.ssa Maria Gigante)
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MERAKI SRL
CHIANCHE WEB SRL
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GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RICEVIBILI

ALLEGATO A ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 20 DEL 14/04/2022

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”–SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. – BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVO ALL’AZIONE 2 “GRAVINE SERVIZI: I LABORATORI DEL VALORE” Intervento 2.1 “AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE DI SERVIZI(START UP) NEL SETTORE DEL
TURISMO E DELLE TRADIZIONI ARTIGIANE ED ENOGASTRONOMICHE DEL PARCO RURALE DELLE GRAVINE” - Intervento 2.2 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI LE START UP DEL TURISMO, DELL’ARTIGIANATO E
DELL’ENOGASTRONOMIA” II STEP

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 PIANO DI AZIONE LOCALE: "VERSO IL PARCO RURALE DELLE GRAVINE" - Dalle reti di interesse alle reti di comunità -
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FUGAZZOTTO CATERINA

SOGGETTO RICHIEDENTE

24250000031

NUMERO DOMANDA

MOTIVAZIONE

non risulta allegato il certificato Generale del Casellario
Giudiziale, i preventivi non sono stati rilasciati sul portale
SIAN, risulta carente della visura catastale dell’immobile e del
curriculum vitae

DOMANDE DI SOSTEGNO NON RICEVIBILI

ALLEGATO A ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 20 DEL 14/04/2022

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”–SSL DEL GAL
LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. – BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVO ALL’AZIONE 2 “GRAVINE
SERVIZI: I LABORATORI DEL VALORE” Intervento 2.1 “AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE DI SERVIZI (START UP) NEL SETTORE DEL TURISMO E DELLE
TRADIZIONI ARTIGIANE ED ENOGASTRONOMICHE DEL PARCO RURALE DELLE GRAVINE” - Intervento 2.2 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI LE START UP DEL TURISMO,
DELL’ARTIGIANATO E DELL’ENOGASTRONOMIA” II STEP

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 PIANO DI AZIONE LOCALE: "VERSO IL PARCO RURALE DELLE GRAVINE" Dalle reti di interesse alle reti di comunità -

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
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