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GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 33/2022 del 17 giugno 2022
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” - SSL del GAL Sud-Est Barese - Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione della graduatoria definitiva
delle domande di sostegno ammesse a finanziamento.
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 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019
e del 5 novembre 2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state
approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’Avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
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VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del
17/10/2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (2° Avviso);
VISTO il BURP n. 16 del 06/02/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 29/01/2020
che provvedeva a modificare e integrare l’allegato G “Codici ATECO ammissibili” e prorogare i termini
di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 23/04/2020 e
30/04/2020;
VISTO il BURP n. 147 del 22/10/2020 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 19/2020 del
12/10/2020 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (3° Avviso);
VISTO il BURP n. 11 del 21/01/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 12/01/2021
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 29/01/2021 e 03/02/2021;
VISTO il BURP n. 46 del 01/04/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 05/2021 del
22/03/2021
dei termini
la presentazione
delle
DdS (4°del
Avviso);
VISTO il BURPdin.riapertura
11 del 21/01/2021
nelper
quale
è stato pubblicato
l’estratto
verbale del CdA del 12/01/2021 che

provvedeva
a prorogare
ulteriormenteneli quale
terminiè di
scadenza
per ill’estratto
rilascio edel
la verbale
presentazione
domande di
VISTO
il BURP
n. 76 del 10/06/2021
stato
pubblicato
del CdAdelle
del 07/06/2021
sostegno rispettivamente al 29/01/2021 e 03/02/2021;
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
VISTO il BURP n. 46 del 01/04/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 05/2021 del 22/03/2021
domande
di sostegno rispettivamente al 13/07/2021 e 20/07/2021;
di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (4° Avviso);

VISTO
il BURP n. 115 del 02/09/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 11/2021 del
VISTO il BURP n. 76 del 10/06/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 07/06/2021 che
27/08/2021
riaperturaulteriormente
dei termini per
la presentazione
(5° Avviso);
provvedeva adiprorogare
i termini
di scadenzadelle
per ilDdS
rilascio
e la presentazione delle domande di
sostegno
rispettivamente
13/07/2021nel
e 20/07/2021;
VISTO
il BURP
n. 143 del al
18/11/2021
quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA dell’11/11/2021
VISTO
il BURP n.a 115
del 02/09/2021
quale èper
stata
pubblicata
la determinazione
RUP n. 11/2021
del
che
provvedeva
prorogare
i termini dinel
scadenza
il rilascio
e la presentazione
delledeldomande
di sostegno
27/08/2021
di
riapertura
dei
termini
per
la
presentazione
delle
DdS
(5°
Avviso);
rispettivamente al 14/01/2022 e 20/01/2022;
VISTO il BURP n. 143 del 18/11/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA dell’11/11/2021 che

VISTO il verbale del CdA del 20/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
(CTV)
finalizzataalalla
verifica di
ammissibilità delle DdS pervenute;
rispettivamente
14/01/2022
e 20/01/2022;

PRESO
degli
di istruttoria
tecnico-amministrativa
effettuata Tecnica
dalla CTV,
con i quali (CTV)
sono
VISTO ilATTO
verbale
del esiti
CdA dell’attività
del 20/01/2022
con il quale
è stata nominata la Commissione
di Valutazione
stati
comunicati
i punteggi
attribuitidelle
a ciascun
progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
finalizzata
alla verifica
di ammissibilità
DdS pervenute;
sull’Intervento
1.2,esiti
il premio
ammissibile
a valere
sull’Intervento 1.1 effettuata
e il contributo
PRESO ATTO degli
dell’attività
di istruttoria
tecnico-amministrativa
dalla concedibile;
CTV, con i quali sono stati
comunicati
i punteggi
a ciascunnel
progetto,
ammissibile
a finanziamento
valeren.sull’Intervento
VISTO
il BURP
n. 34 attribuiti
del 24/03/2022
quale l’investimento
è stata pubblicata
la Determinazione
dela RUP
17/2022 del
1.2, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
16/03/2022 di approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili a finanziamento;

VISTO il BURP n. 34 del 24/03/2022 nel quale è stata pubblicata la Determinazione del RUP n. 17/2022 del 16/03/2022

PRESO
ATTO degli
dell’attività
di valutazione
effettuata adalla
CTV sulla documentazione prodotta dai
di approvazione
dellaesiti
graduatoria
provvisoria
delle DdS ammissibili
finanziamento;
beneficiari
– ai sensi dell’art. 17 dell’Avviso in questione – a seguito della comunicazione di ammissibilità dei
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione prodotta dai beneficiari –
rispettivi
progetti;
ai sensi dell’art. 17 dell’Avviso in questione – a seguito della comunicazione di ammissibilità dei rispettivi progetti;

PRESO
PRESO ATTO,
ATTO, infine,
infine, della
della non
non ammissibilità
ammissibilità dei
dei seguenti
seguenti beneficiari
beneficiari per
per mancato
mancato oo incompleto
incompleto invio
invio della
della
documentazione richiesta
ai sensi
dell’articolo
di cuidialcui
punto
precedente:
documentazione
richiesta
ai sensi
dell’articolo
al punto
precedente:
Punteggio
attribuito

Investimento
Contributo
Premio
Ammissibile
ammissibile
concedibile
concedibile
(Si/No)
(Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.1)

N.

Domanda di
sostegno

1

24250000676

52,0

71.225,00

35.000,00

15.000,00

No

2

24250000981

46,0

35.088,13

17.544,06

15.000,00

No

3

24250000569

42,0

68.705,63

34.352,81

15.000,00

No

4

14250114890

41,0

36.300,00

18.150,00

15.000,00

No

5

24250000627

40,0

71.750,00

35.000,00

15.000,00

No

Motivi non ammissibilità
Incompl eto i nvi o
documenta zi one previ s ta
da l l 'Avvi s o (a rt. 17)
Ma nca to i nvi o
documenta zi one previ s ta
da l l 'Avvi s o (a rt. 17)

tutto
ciòpremesso
premessoe eper
per
motivazioni
innanzi
esposte,
tutto ciò
le le
motivazioni
innanzi
esposte,
il RUPil RUP
DETERMINA
DETERMINA
▪

definitiva
delle
domande
di sostegno
ammesse
a finanziamento
costituita
da n. 9 DdS
di approvare
approvarelalagraduatoria
graduatoria
definitiva
delle
domande
di sostegno
ammesse
a finanziamento
costituita
da
riportate
nell’Allegato
A,
da
considerarsi
parte
integrante
del
presente
provvedimento;
n. 9 DdS riportate nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

▪

di stabilire
interventi
ammessi
a beneficio
dovranno
essere avviati
3 mesi
dalla
data di
concessione
di
stabilireche
chegligli
interventi
ammessi
a beneficio
dovranno
essereentro
avviati
entro
3 mesi
dalla
data di
del sostegno e conclusi entro 12 mesi dalla data di avvio dell’investimento;
concessione del sostegno e conclusi entro 12 mesi dalla data di avvio dell’investimento;

▪

▪

di stabilire che i beneficiari dovranno far pervenire apposita comunicazione di avvio attività e apertura c/c
dedicato, secondo il modello Allegato E dell’Avviso, a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
galseb@gigapec.it;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e
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di stabilire che i beneficiari dovranno far pervenire apposita comunicazione di avvio attività e apertura
c/c dedicato, secondo il modello Allegato E dell’Avviso, a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica
certificata galseb@gigapec.it;



di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito istituzionale del GAL www.galseb.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

14250114403
24250001211
24250001161
14250114783
14250116879
24250000601
24250000437

3 SALIANI ANTONIETTA

4 RUOSPO GIOVANNA

5 ALBERGA GAETANA

6 CRAMAROSSA MICHELE

7 PATRONO GIUSEPPE

Domanda di
sostegno

2 MANCINI PASQUALE

Denominazione

1 CINQUEPALMI MARIA GABRIELLA

N.

41,0

42,0

42,0

42,0

42,0

42,0

55,0

Punteggio

15.000,00
105.000,00

236.894,62

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Premio concesso
(Intervento 1.1)

35.000,00

35.000,00

35.000,00

34.975,21

34.772,98

27.146,43

Contributo
concesso
(Intervento 1.2)
35.000,00

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

75.160,01

99.689,80

76.083,28

69.950,43

69.545,96

54.292,86

Investimento
ammesso
(Intervento 1.2)
75.229,00

341.894,62

50.000,00

50.000,00

50.000,00

49.975,21

49.772,98

42.146,43

Contributo totale
(Intervento 1.1+
Intervento 1.2)
50.000,00

PSR Puglia 2014-2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL Sud-Est Barese
Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
Allegato A alla Determinazione n. 33/2022 del 17/06/2022 – “Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento”
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