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GAL TERRA DEI MESSAPI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO prot. n. 716 del 15 giugno 2022
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 2 - Intervento 2.1 - “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica
innovativa del territorio” (nuovo avviso - 5° STOP&GO), scadenza ore 12.00 del 09/03/2022 - Approvazione
della graduatoria provvisoria delle DDS ammissibili a finanziamento e delle DDS non ammissibili.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 716 del 15 giugno 2022
PREMESSO
– che con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra dei Messapi Srl del 19/06/2020 è stato
approvato il nuovo Avviso Pubblico corredato della relativa modulistica per la presentazione delle
domande di sostegno per l’Azione 2 – Intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI
legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio” pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020;
– che con Determina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, RUP) del 18
ottobre 2021 (prot. n. 1451) pubblicata sul BURP n. 132 del 21-10-2021 sono stati riaperti i termini per
il rilascio delle Domande Di Sostegno e la consegna dei plichi cartacei, rispettivamente alle ore 12:00 del
11/01/2022 e del 14/01/2022 (5° stop&go);
– che con Determina del RUP del 27 dicembre 2021 (prot. n. 1898) pubblicata sul BURP n. 163 del 30-122021 sono stati prorogati i termini per il rilascio delle Domande di sostegno e della consegna dei plichi
cartacei, rispettivamente alle ore 12.00 del 24/02/2022 e alle ore 12.00 del 28/02/2022;
– che con Determina del RUP del 24 febbraio 2022 (prot. n. 205) pubblicata sul BURP n. 25 del 03-03-2022
sono stati prorogati i termini per il rilascio delle Domande di sostegno e della consegna dei plichi cartacei,
rispettivamente alle ore 12.00 del 09/03/2022 e alle ore 12.00 del 11/03/2022;
VISTO
–

che entro la scadenza sono state acquisite al protocollo del GAL numero tre (3) DdS;

–

gli esiti dell’istruttoria di ricevibilità a conclusine della quale tutte le tre (3) DDS sono state dichiarate
ricevibili;

–

la determina del RUP con la quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione (di seguito,
per brevità, CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;

PRESO ATTO
–

degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i punteggi
attribuiti e la spesa/contributo ammissibile per ciascuna DdS;

VISTA
la dotazione finanziaria assegnata al piano finanziario del Piano di Azione Locale del GAL Terra dei Messapi
per l’intervento 2.1, giusta variante approvata dalla Regione Puglia, Determina ADG n. 585 del 11/11/2021,
pari ad euro 568.941,44 (cinquecentosessantomilanovecentoquarantunoeuro/22)
RILEVATO
che tale dotazione finanziaria consente di ammettere al sostegno tutte le domande collocate in graduatoria,
secondo quanto contemplato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
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Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il RUP
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare la graduatoria provvisoria delle DDS ammissibili a finanziamento costituita da n. 3 (tre)
DDS riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL “Terra dei Messapi” www.terradeimessapi.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DDS.
Mesagne, 15/06/2022
Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO

40278

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 del 23-6-2022

Allegato A) DDS ammesse a finanziamento
Graduatoria provvisoria

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
GAL Terra dei Messapi” Srl
Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR PUGLIA 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo locale di tipo partecipativo” --Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia” -- Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “ARTHAS”

Azione 2 – QUALIFICAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA PER ACCRESCERE
L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE.

Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa
del territorio;
Riapertura Nuovo Avviso pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020 e s.m.i. e riaperture
(5° stop&go);

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DDS AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
RICHIEDENTE/INTERESSATO CUAA

NUMERO
DDS

INVESTIMENTO CONTRIBUTO INVESTIMENTO CONTRIBUTO
RICHIESTO
AMMISSIBILE CONCEDIBILE
2.1
INT. 2.1
INT. 2.1
INT. 2.1

PUNTI RICHIESTO INT.

ZATTINI ANNA MANILA

omissis 24250010030

49

79.183,21

39.591,61

78.496,04

39.248,02

BONETTI FLAVIA

omissis 24250010204

26

47.107,36

23.553,68

42.005,67

21.002,84

DEVICIENTI GIULIANO

omissis 24250009941

64

47.179,06

23.589,53

46.235,72

23.117,86

Mesagne, 15/06/2022
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