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ARET PUGLIAPROMOZIONE - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 29 giugno 2022, n. 1253
D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI
ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID‐19”
(DECRETO SOSTEGNI) (ART. 41), CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 6 - D.L.
25 MAGGIO 2021, N. 73 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE,
IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI” (DECRETO SOSTEGNI BIS) (ART. 8, COMMA
2), CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 – CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L. 41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12
LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. - PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI DELLA CATEGORIA
ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA
D.G.R. 363/2022 - APPROVAZIONE VERBALI DI VERIFICA ISTRUTTORIA - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A
N. 5 IMPRESE RICHIEDENTI.
CUP I18C22000230001 SERAPIA SOC. COOP.
CUP I88C22000100001 THALASSIA SOC. COOP.
CUP I58C22000120001 GRAVIN SOC. COOP.
CUP I18C22000220001 ZOOLOGICA DI RAUSA FABIO A.
CUP I38C22000120001 SEGES SOC. COOP.

L’anno 2022, il giorno 29 del mese di giugno, il Dott. Luca Scandale, in qualità di Direttore Generale di
Pugliapromozione:
−
−

−
−
−
−

−

−
−

−
−

VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, recante “Istituzione
Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9 denominato “Regolamento di organizzazione e
funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la D.G.R. 28 ottobre 2021, n. 1732 recante “Seguito DGR n. 769/2021 – Nomina Direttore Generale
dell’Agenzia regionale per il Turismo A.RE.T. “Pugliapromozione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10.11.2021, n. 404 notificato all’Agenzia
Pugliapromozione in data 15.11.2021, con il quale il Dott. Luca Scandale è stato nominato Direttore
Generale dell’A.RE.T., all’esito della verifica - previa acquisizione da parte del Dipartimento Turismo e
Cultura – della prescritta dichiarazione di assenza di cause d’inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013
e s.m.i., giusta D.G.R. n. 24/2017;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013
Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e, in particolare, l’art. 123 (6) in cui si prevede
che lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati
compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 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 di esecuzione (UE) n. 821/2014 28 luglio 2014 della Commissione, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sulle modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), in vigore dal 25 maggio
2018;
VISTO il “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
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emergenza del Covid- 19 (Temporary Framework)” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea
C(2020) 1863 19.03.2020, come successivamente modificata da ultimo, con la C(2021)8442 18.11.2021,
che ne stabilisce la proroga al 30.06.2022;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n.234 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 denominato “Regolamento recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 denominato “Regolamento recante
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.
120;
VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Regime-Quadro di cui agli artt. 53-64 del D.L. 19.05.2020, n. 34, come da ultimo emendato
dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021 e, segnatamente, l’art. 54 dello stesso disciplinante le sovvenzioni
dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e
partecipazioni, in raccordo con la Sezione 3.1 -punti 21-23-bis - del Temporary Framework;
VISTO il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.
126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253), con specifico riferimento all’art. 62 (Aiuti alle
piccole imprese e alle micro imprese);
VISTO il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni) recante “Misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da Covid 19”, convertito nella Legge 21 maggio 2021, n. 69;
VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n, 73 (decreto sostegni-bis) recante “Misure urgenti connesse
all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il Lavoro, i Giovani, la Salute e i Servizi Territoriali”, convertito
nella Legge 23 luglio 2021, n.106;
VISTA la Tabella di riparto delle risorse del fondo tra le Regioni, approvata il 03.06.2021 dalla Conferenza
delle Regioni, che assegna alla Regione Puglia l’importo complessivo di € 23.561.257,38;
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VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni bis) recante “Governance del
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modifiche nella Legge 29 luglio 2021, n.
108;
VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’art. 51 della Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 che, riformulando l’art. 7 della L.R. n.
1/2002, ha ampliato i compiti dell’A.RE.T. Pugliapromozione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2020, n. 524 recante “Interventi urgenti per il
contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione”,
successivamente integrata e modificata dalla D.G.R. 26 maggio 2020, n. 782;
VISTA la D.G.R. 12 maggio 2020, n. 682 recante “Piano straordinario di sostegno in favore del sistema
regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 “Custodiamo la Cultura in Puglia”. Approvazione del Piano e Variazioni di Bilancio”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 07 agosto 2020, n. 1359 recante “POR Puglia 2014-2020.
Misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura. Convenzione
tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo (Pugliapromozione) per la delega delle funzioni di
Organismo Intermedio nell’ambito del Programma ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento
(UE) n. 1303/2013. Variazione al Bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”, successivamente modificata dalla D.G.R. 21 dicembre 2020, n. 2072;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2021, n.953 recante “POR Puglia 2014-2020.
Azione 13.1. DGR n. 724 del 03.05.2021. Adempimenti connessi e funzionali all’implementazione delle
nuove misure straordinarie “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0” e “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0”.
Variazione al Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011
e s.m.i.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2021, n. 1379 recante “Avviso “Custodiamo
le imprese”. Istituzione ulteriori nuovi capitoli in parte spesa e variazione compensativa al Bilancio
finanziario di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2022, n. 363 recante “Avvisi “Custodiamo il
Turismo in Puglia 2.0” e “Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0”. Assegnazione ulteriori risorse finanziarie
destinate con le Deliberazioni della Giunta n. 1379 del 4 agosto 2021 e n. 2201 del 22 dicembre 2021.
Approvazione schema di accordo ex art. 15 della L. n. 241 del 1990 con l’Agenzia Pugliapromozione”;
VISTO l’Accordo sottoscritto in data 29.03.2022 (prot. n. 00062322-E-2022) tra l’A.RE.T. Pugliapromozione
e il Dipartimento regionale Industria Turistica, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;

VISTE ALTRESÌ:
− la Determinazione del Commissario Straordinario dell’A.RE.T. 09.07.2021, n. 1140 con cui è stato
approvato l’avviso “Custodiamo il Turismo 2.0”;
− la Determinazione del Commissario Straordinario dell’A.RE.T. 09.07.2021, n. 1141 con cui è stato
approvato l’avviso “Custodiamo la Cultura 2.0”;
− la Determinazione del Direttore Generale dell’A.RE.T. 30 dicembre 2021, n. 2263 con la quale veniva
adottato il Bilancio di Previsione 2022, pluriennale 2022-2024;
− la Determinazione del D.G. 14.01.2022 n. 12 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
− la Determinazione del Direttore Generale del 28 aprile 2022, n. 225 di approvazione della prima variazione
al Bilancio di Previsione 2022-2024;
− la Determinazione del Direttore Generale del 30 maggio 2022, n. 271 di approvazione della seconda
variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024;
PREMESSO CHE
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
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Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e
l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.G.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali
e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica
dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali
e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c)
e, a norma dell’art. 3 del suddetto regolamento “svolge attività di assistenza a favore degli operatori
turistici locali, in raccordo con le associazioni di rappresentanza degli operatori turistici” (lett. e);
Da ultimo, l’art. 51 della Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 che, riformulando l’art. 7 della L.R.
n. 1/2002, ha espressamente previsto, fra i compiti dell’A.RE.T., che la stessa “sostiene le imprese delle
filiere turistiche e culturali per favorirne la ripresa dopo eventi calamitosi di portata generale, nonché
qualora ciò si renda necessario per motivi di opportunità strategica come per lo sviluppo di asset o target
strategici”;

CONSIDERATO CHE
− Nell’ambito delle numerose iniziative di sostegno alle imprese italiane duramente provate dall’emergenza
derivante dalla pandemia da COVID‐19, rileva in particolare il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID19”, cd. “decreto sostegni” che, all’art. 26, ha previsto uno stanziamento
di complessivi 200 milioni di euro per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite
dall’emergenza da COVID‐19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione
operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
− Rileva, altresì, la Legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del citato DL n.41/2021, che ha aumentato
la capienza del fondo di ulteriori 20 milioni da destinarsi alle “imprese esercenti trasporto turistico di
persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218”;
− Inoltre, il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “decreto sostegni/bis”, all’art. 8, comma 2, ha previsto un ulteriore
incremento del fondo istituito dall’art. 26 del D.L. 41/2021, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2021,
di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e
giardini zoologici;
− In data 3.06.2021, la Conferenza delle Regioni ha approvato la tabella di riparto delle risorse tra le Regioni,
assegnando alla Regione Puglia l’importo complessivo di Euro 23.561.257,38 di cui:
a)Euro 13.859.563,16 destinati al sostegno di categorie economiche incluse le imprese esercenti
attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei
matrimoni e degli eventi privati (art. 26 D.L. n. 41/2021);
b)Euro 1.385.956,32 destinati alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus
coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (art. 26 D.L. n. 41/2021);
c)Euro 6.929.781,58 destinati al sostegno di categorie economiche incluse le imprese esercenti
attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei
matrimoni e degli eventi privati (art. 8 co. 2 D.L. n. 73/2021);
d)Euro 1.385.956,32 destinati a favore dei parchi tematici, acquari, parchi archeologici e giardini
zoologici;
- Con Deliberazione n. 1379/2021 la Giunta Regionale, nel prendere atto delle assegnazioni disposte in
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favore della Regione Puglia, ha destinato Euro 5.000.000,00 agli avvisi “Custodiamo la Cultura 2.0” e
“Custodiamo il Turismo 2.0”, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle norme nazionali in relazione
ai codici ATECO di riferimento, autorizzando altresì il Dipartimento Turismo e Cultura – Sezione Economia
della Cultura ad operare su alcuni capitoli di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, nel limite massimo di Euro 5.000.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale 6 dicembre 2021, n.429 della Sezione Economia della Cultura, sono
state trasferite le predette risorse finanziarie all’A.RE.T.;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 363/2022 è stato approvato lo schema di accordo di
cooperazione tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della
Regione Puglia e l’A.RE.T. Pugliapromozione, per completare la verifica istruttoria delle istanze pervenute
in risposta agli avvisi “Custodiamo il Turismo 2.0” e “Custodiamo la Cultura 2.0”, a valere sulle risorse
assegnate con DGR n. 1379/2021 e con la successiva DGR n. 2201/2021;
- In data 29.03.2022 il predetto Accordo di Cooperazione è stato sottoscritto, con la previsione di
confermare i due vincoli legislativi sopra richiamati - € 1.385.956,32 per ciascuna categoria di attività - in
favore delle imprese in possesso del Codice ATECO 49.39.09 (Turismo), da una parte, e dei Codici ATECO
93.21/91.03 (Cultura) dall’altra;
- Nell’Accordo sopra richiamato, inoltre, si è stabilito che le imprese in possesso del Codice ATECO 91.04 “Orti
botanici, giardini zoologici e riserve naturali”, non previsto negli Avvisi 2.0, sarebbero state interessate
dalle sovvenzioni a valere sui ristori statali, attraverso lo svolgimento di una procedura negoziata;
- In data 27.05.2022, l’ARET richiedeva - giusta nota email prot. 001192-U-2022 del 27.05.2022 - alla
Direzione Generale di UnionCamere l’elenco delle imprese munite del Codice ATECO 2007 primario
91.04;
- UnionCamere ha fornito l’elenco richiesto giusta nota email prot.0012478-E-2022 del 01.06.2022;
- A seguito di una verifica pre-istruttoria svolta dall’A.RE.T. relativa allo stato delle n. 9 imprese indicate
da UnionCamere, si addiveniva alla conclusione che il numero di imprese attive e reperibili, con Codice
ATECO primario 91.04, fosse pari a n.7;
- Con Determinazione D.G. 07.06.2022, n. 300 si avviava una procedura negoziata rivolta a n. 7 imprese
con Codice ATECO primario 91.04, invitandole a presentare domanda di contributo, secondo i parametri
specificati nella Lettera di invito-Disciplinare, entro il 22.06.2022 ore 12.00;
- In data 07.06.2022 venivano trasmessi a mezzo pec gli inviti alle n. 7 imprese in questione;
- In data 22.06.2022, da un approfondimento istruttorio sulle imprese corrispondenti ai giardini zoologici,
si constatava che nell’elenco sopra citato fornito da UnionCamere, non era annoverata per una probabile
svista, l’impresa LEO 3000 SPA (con sede in Fasano - Brindisi), che da visura camerale risultava, invero, in
possesso del Codice ATECO primario 91.04;
- Al contempo, talune imprese invitate facevano sapere all’A.RE.T. che non avrebbero presentato domanda di
contributo o che avrebbero avuto necessità di un minimo tempo aggiuntivo, per consentire il completamento
delle pratiche contabili da parte dei propri uffici;
- Con Determinazione D.G. 23.06.2022, n. 831, in applicazione del principio del favor partecipationis e in
coerenza con la ratio che sottende gli “aiuti alle imprese” a seguito delle conseguenze della pandemia da
Covid-19, si riaprivano i termini di presentazione delle domande fino al 28 giugno p.v. ore 10.00, nonché si
estendeva l’invito a presentare offerta alla società LEO 3000 SPA;
- In data 27.06.2022 e in data 28.06.2022, preso atto delle n. 5 domande pervenute, si procedeva ad
effettuare la verifica istruttoria come attestato dal verbale n.1 del 27.06.2022 (prot. 0015288-U-2022) e dal
verbale n.2 del 28.06.2022 (prot. 0015503-U-2022);
- In data 29.06.2022, si recepiva la richiesta di riesame - con integrazione della domanda - di una delle
imprese richiedenti il contributo e si approva l’esito delle procedura negoziata, stabilendo che potevano
essere ammesse a contributo n. 5 imprese come attestato dal verbale n.3 (prot. 0015591-U-2022 del
29.06.2022);
RITENUTO DI:
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Approvare gli esiti istruttori secondo la verifica svolta dal Responsabile del procedimento;
Concedere il contributo richiesto alle n. 5 imprese richiedenti ad esito della interrogazione del Registro
Nazionale degli Aiuti

Id Richiesta

CAR*

CAR master

Id - Bando/Misura
Attuativa

CF
Beneficiario

Denominazione

Cup

Cor

19108341

21337

13008

72460

02315470746

SERAPIA SOCIETA’
COOPERATIVA

I18C22000230001

9048850

19108243

21337

13008

72460

01938210745

THALASSIA
SOCIETA’
COOPERATIVA

I88C22000100001

9048826

19108170

21337

13008

72460

03123030730

GRAVIN SOCIETA’
COOPERATIVA

I58C22000120001

9048808

19108102

21337

13008

72460

(omissis)

ZOOLOGICA DI
RAUSA
FABIO A.

I18C22000220001

9048788

19106408

21337

13008

72460

04283890756

SEGES SOCIETA’
COOPERATIVA

I38C22000120001

9048276

VISTA E ACCERTATA:
-

La disponibilità finanziaria del Capitolo 11045 denominato “Contributo per il sostegno delle attività
economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021”, del Bilancio di
Previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022;
DETERMINA

Per tutte le motivazioni in fatto e in diritto in premessa riportate, che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte.
1. Di dare attuazione alla Deliberazione n. 1379/2021 con cui la Giunta Regionale, nel prendere atto
delle assegnazioni disposte in favore della Regione Puglia, ha disposto di destinare euro 5.000.000,00
- ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021 - agli Avvisi “Custodiamo
la Cultura 2.0” e “Custodiamo il Turismo 2.0”, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle norme
nazionali, in relazione ai codici ATECO corrispondenti alle imprese individuate in forza dei bandi
anzidetti, nonché in relazione al codice ATECO 91.04;
2. Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale della Sezione Economia della Cultura 6 dicembre
2021, n.429 le risorse finanziarie stanziate con la predetta D.G.R. n. 1379/2021 sono state trasferite
all’A.RE.T.;
3. Di dare atto che, con D.G.R. n. 363/2022, è stato approvato lo schema di accordo di cooperazione tra
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e
l’A.RE.T. Pugliapromozione al fine di completare le istruttorie delle domande di sovvenzioni pendenti a
valere sui ristori statali ai sensi degli artt. 26 D.L. 41/2021 e art. 8, comma 2, D.L. 73/2021, sottoscritto
dall’A.RE.T. in data 29.03.2022 (rep. 2402 del 23.03.2022 - prot. 00062322-E-2022 del 29.03.2022);
4. Di dare atto che con Determinazione D.G. 07.06.2022, n. 300 è stata avviata una procedura negoziata
rivolta alle imprese colpite dalle conseguenze della pandemia che esercitano attività corrispondente
al Codice ATECO primario 91.04, così come stabilito nella D.G.R. 363/2022 e nel sopra citato Accordo
(art 2) e facendo riferimento all’elenco fornito da UnionCamere prot.0012478-E-2022 del 01.06.2022;
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5. Di dare atto che in data 07.06.2022 è stato inoltrato un invito a presentare domanda di contributo a
ciascuna delle n. 7 imprese pugliesi risultanti attive e reperibili, nonché caratterizzate dal possesso del
Codice ATECO primario 91.04 (Orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali);
6. Di dare atto che con Determinazione D.G. 23.06.2022, n. 831 sono stati riaperti i termini della
procedura de qua fino al 28.06.2022 ore 10.00 ed è stato esteso l’invito a presentare domanda di
contributo ad una impresa non invitata per via di una svista nell’elenco trasmesso da UnionCamere;
7. Di dare atto che sono pervenute n. 5 domande di contributo e che esse sono state ritenute ammissibili
come attestato dai verbali n. 1 del 27.06.2022 (0015288-U-2022), n. 2 del 28.06.2022 (0015503-U2022) e n. 3 del 29.06.2022 (0015591-U-2022) che si recepiscono e si approvano con il presente
provvedimento e ad esso sono allegati;
8. Di approvare l’esito della procedura negoziata come svolta dal Responsabile del procedimento con il
supporto del Responsabile dell’Unità di Gestione Cultura;
9. Di concedere a ciascuna delle n. 5 imprese il contributo corrispondente agli importi sotto elencati:
1) Seges Soc. Coop. - Euro 5.780,50
2) Zoologica di Rauso Fabio A. - Euro 3.000,00
3) Gravin Soc. Coop. - Euro 3.000,00
4) Thalassia Soc. Coop. - Euro 3.000,00
5) Serapia Soc. Coop. - Euro 3.000,00
10. Di approvare lo schema dell’atto di concessione allegato al presente provvedimento che dovrà essere
notificato alle predette imprese entro 5 giorni dall’adozione del presente provvedimento;
11. Di dare atto che sono stati verificate le soglie inerenti altri aiuti concessi alle suddette imprese
interrogando il Registro Nazionale degli Aiuti con esito riportato nella tabella presente in narrativa;
12. Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione dell’A.RE.T. di impegnare l’importo
complessivo pari ad € 17.780,50 a valere sul capitolo n. 11045 denominato “Contributo per il sostegno
delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021”,
del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022;
13. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’avv. Miriam Giorgio;
14. Di dare atto che funzionario istruttore - Responsabile Unità di Gestione - Cultura è la dott.ssa Mariapia
Moggia;
15. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
16. Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale all’Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione
dei beni culturali, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è composto da n. 16 facciate e n. 41 pagine di allegati è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di Previsione 2022-2024;
Esercizio finanziario: 2022;
Impegno di spesa n. 1329/2022 di € 17.780,50 a valere sul capitolo n. 11045 del B.P. 2022-2024;
Nome dell’intervento in contabilità:
D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI
ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID‐19”
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(DECRETO SOSTEGNI) (ART. 41), CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 6 - D.L.
25 MAGGIO 2021, N. 73 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE,
IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI” (DECRETO SOSTEGNI BIS) (ART. 8, COMMA
2), CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 – CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L. 41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021,
ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. – PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI DELLA
CATEGORIA ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.
1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022 – APPROVAZIONE VERBALI DI VERIFICA ISTRUTTORIA - CONCESSIONE
DEL CONTRIBUTO A N. 5 IMPRESE RICHIEDENTI.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Direttivo Responsabile “Ufficio Bilancio e contabilità”
(dott.ssa Maria Lidia Labianca)
REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del procedimento
(avv. Miriam Giorgio)
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Scandale
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D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI,
CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19” (DECRETO SOSTEGNI) (ART. 41),
CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 6 - D.L. 25 MAGGIO
2021, N. 73 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE
IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI” (DECRETO
SOSTEGNI BIS) (ART. 8, COMMA 2), CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 23
LUGLIO 2021, N. 106 – CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L. 41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE
241/1990 E SS.MM.II. – PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI
DELLA CATEGORIA ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI IN
ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022 - APPROVAZIONE
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO CON DET. D.G. 1253/2022.

Atto di concessione
di Sovvenzione diretta
BENEFICIARIO:

Codice COR: _______________
Codice istanza di sovvenzione _________ presentata tramite procedura on line il _________
Codice Unico di Progetto (CUP): ________________
Importo della sovvenzione diretta concessa: ____________
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PREMESSO CHE
- Nell’ambito delle numerose iniziative di sostegno alle imprese italiane duramente provate
dall’emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19, rileva in particolare il D.L. 22
marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID19”, cd.
“decreto sostegni” che, all’art. 26, ha previsto uno stanziamento di complessivi 200 milioni
di euro per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza
da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione
operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi
privati;
- Rileva, altresì, la Legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del citato DL n.41/2021, che
ha aumentato la capienza del fondo di ulteriori 20 milioni da destinarsi alle “imprese
esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11
agosto 2003, n. 218”;
- Inoltre, il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “decreto sostegni/bis”, all’art. 8, comma 2, ha previsto
un ulteriore incremento del fondo istituito dall’art. 26 del D.L. 41/2021, pari a 120 milioni
di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- In data 3.06.2021, la Conferenza delle Regioni ha approvato la tabella di riparto delle
risorse tra le Regioni, assegnando alla Regione Puglia l’importo complessivo di Euro
23.561.257,38 di cui:
a)Euro 13.859.563,16 destinati al sostegno di categorie economiche incluse le imprese
esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati (art. 26 D.L. n. 41/2021);
b)Euro 1.385.956,32 destinati alle imprese esercenti trasporto turistico di persone
mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (art. 26 D.L. n.
41/2021);
c)Euro 6.929.781,58 destinati al sostegno di categorie economiche incluse le imprese
esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati (art. 8 co. 2 D.L. n. 73/2021);
d)Euro 1.385.956,32 destinati a favore dei parchi tematici, acquari, parchi archeologici
e giardini zoologici;
- Con Deliberazione n. 1379/2021 la Giunta Regionale, nel prendere atto delle assegnazioni
disposte in favore della Regione Puglia, ha destinato Euro 5.000.000,00 agli avvisi
“Custodiamo la Cultura 2.0” e “Custodiamo il Turismo 2.0”, secondo le modalità e con i limiti
previsti dalle norme nazionali in relazione ai codici ATECO di riferimento, autorizzando
altresì il Dipartimento Turismo e Cultura – Sezione Economia della Cultura ad operare su
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-

-

alcuni capitoli di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
nel limite massimo di Euro 5.000.000,00;
Con Determinazione Dirigenziale 6 dicembre 2021, n.429 della Sezione Economia della
Cultura, sono state trasferite le predette risorse finanziarie all’A.RE.T.;
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 363/2022 è stato approvato lo schema di
accordo di cooperazione tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e l’A.RE.T. Pugliapromozione, per
completare la verifica istruttoria delle istanze pervenute in risposta agli avvisi “Custodiamo
il Turismo 2.0” e “Custodiamo la Cultura 2.0”, a valere sulle risorse assegnate con DGR n.
1379/2021 e con la successiva DGR n. 2201/2021;
In data 29.03.2022 il predetto Accordo di Cooperazione è stato sottoscritto, con la
previsione di confermare i due vincoli legislativi sopra richiamati - € 1.385.956,32 per
ciascuna categoria di attività - in favore delle imprese in possesso del Codice ATECO
49.39.09 (Turismo), da una parte, e dei Codici ATECO 93.21/91.03 (Cultura) dall’altra;
Nell’Accordo sopra richiamato, inoltre, si è stabilito che le imprese in possesso del Codice
ATECO 91.04 “Orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali”, non previsto negli Avvisi
2.0, sarebbero state interessate dalle sovvenzioni a valere sui ristori statali, attraverso lo
svolgimento di una procedura negoziata;
Con Determinazione D.G. 07.06.2022, n. 300 è stata avviata una procedura negoziata rivolta
a n. 7 imprese con Codice ATECO primario 91.04, invitandole a presentare domanda di
contributo, secondo i parametri specificati nella Lettera di invito-Disciplinare, entro il
22.06.2022 ore 12.00;
Con Determinazione D.G. 23.06.2022, n. 831, in applicazione del principio del favor
partecipationis e in coerenza con la ratio che sottende gli "aiuti alle imprese" a seguito delle
conseguenze della pandemia da Covid-19, sono stati estesi i termini di presentazione delle
domande fino al 28 giugno p.v. ore 10.00;
Con Determinazione D.G. 29.06.2022, n. 1253 è stato approvato l'esito istruttorio della
procedura negoziata e sono state disposte le concessioni dei contributi in favore di n. 5
imprese richiedenti;

PRESO ATTO CHE
- L’impresa ______________, con sede in ___________, alla via _____________, esercente attività con Cod. ATECO
-

primario ________________, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA, CF/P.IVA _____________ in data
______________ ha presentato istanza prot. _________ richiedendo la sovvenzione di € ____________ (in lettere
_____________) a valere sul predetto Avviso;
L’istruttoria condotta sulla istanza di riesame ha avuto esito positivo e, pertanto, l’impresa è stata
ammessa alla sovvenzione giusta comunicazione PEC del giorno ______________________;
Sulla base delle risultanze istruttorie e dell’interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la
predetta impresa è risultata ammessa alla concessione della sovvenzione richiesta;
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Tanto premesso e recepito,

l’impresa beneficiaria (denominazione impresa sede partita iva_________________) - in forza della Determinazione
del Direttore Generale dell’A.RE.T. 29.06.2022, n. 1253 - accetta senza riserve la sovvenzione concessa di
€_______________

1. IMPEGNI E OBBLIGHI DELL’IMPRESA BENEFICIARIA

1.1. L’impresa beneficiaria prende visione del provvedimento di concessione n. 1253/2022 in suo favore e
assume gli obblighi previsti dal par.5 e 6 della Lettera di invito - Disciplinare per l’effetto si impegna a:
a.
b.
c.

d.
e.

f.

accettare tutte le condizioni previste dalla Lettera di invito - Disciplinare;
operare in conformità delle norme comunitarie e nazionali di settore, nonché di quelle in materia
ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità;
rispettare la normativa comunitaria e nazionale sull’ammissibilità delle spese, nonché le disposizioni
regionali in materia;
individuare un conto bancario dedicato all’operazione, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo previsti dalla normativa
vigente in ambito nazionale e regionale;
provvedere alla corretta archiviazione e conservazione della documentazione relativa all’operazione,
anche attraverso l’istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione relativa
all’operazione, per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione dell’Aiuto.

1.2. L’impresa beneficiaria, ai fini del perfezionamento della concessione in suo favore, provvede – a pena di
decadenza - a trasmettere tempestivamente all’Amministrazione concedente, il presente atto e il documento
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, entrambi sottoscritti digitalmente.

2. EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE
L’erogazione della sovvenzione avverrà in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario sul conto corrente
dedicato all’operazione comunicato dall’impresa beneficiaria, successivamente agli adempimenti di cui al
precedente pr. 1.2.

3. CONTROLLI
3.1. L’impresa beneficiaria consentirà all’Amministrazione concedente di esercitare, in ogni tempo e con le
modalità che essa riterrà opportune, verifiche e controlli per l’Aiuto concesso, anche in loco, al fine di accertare la
veridicità dei requisiti di partecipazione e delle altre dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché il
rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale.
3.2. Le verifiche riguarderanno esclusivamente i rapporti che intercorrono tra l’Amministrazione concedente e
l’impresa beneficiaria. L’Amministrazione concedente rimane estranea ad ogni rapporto tra l’impresa beneficiaria
e i terzi in virtù della sovvenzione concessa.
4.REVOCA E RINUNCIA
4.1. L’Amministrazione concedente potrà procedere alla revoca dell’Aiuto concesso qualora:
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●
●
●
●

anche successivamente all’erogazione della sovvenzione, vengano riscontrate irregolarità circa le
dichiarazioni rese in fase di presentazione dell’istanza;
in sede di eventuale controllo ai sensi del precedente paragrafo, venga accertato il mancato rispetto delle
disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale (anche se non penalmente rilevanti)
ovvero accertato il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla Lettera di Invito-Disciplinare;
venga meno in capo all’impresa beneficiaria anche uno soltanto dei requisiti richiesti in fase di
presentazione dell’istanza di sovvenzione, ai sensi di quanto previsto nel par. 1 della Lettera di InvitoDisciplinare;
l’impresa beneficiaria incorra in violazione delle disposizioni dell’Avviso, del presente Provvedimento,
delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti.

4.2. È facoltà dell’impresa beneficiaria rinunciare alla sovvenzione concessa; in tal caso, l’impresa beneficiaria
dovrà comunicare tempestivamente la volontà di rinuncia all’indirizzo PEC pugliapromozione.oi@pec.it.
L’Amministrazione concedente procederà agli adempimenti consequenziali, revocando la sovvenzione e
procedendo, se del caso, al recupero delle somme eventualmente già erogate.

4.3. Nel caso di revoca/rinuncia l’impresa beneficiaria è obbligata a restituire le somme ricevute, maggiorate, se
del caso, degli interessi legali come per legge, restando suo a totale carico tutti gli oneri eventualmente già
sostenuti.
5.DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e
regionale di riferimento.

Il Direttore Generale

dell’A.RE.T. Pugliapromozione

Dott. Luca Scandale

____________________________
Il sottoscritto __________________, in qualità di Soggetto Legittimato a rappresentare l’impresa _______________
beneficiaria della sovvenzione diretta concessa con Determinazione del Direttore Generale 29.06.2022, n. 1253
DICHIARA

o di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni di cui al presente atto;
o di accettare senza riserve l’Aiuto concesso;
o di impegnarsi a rispettare gli obblighi contenuti nel presente atto e le ulteriori prescrizioni di cui alla
Lettera di invito Disciplinare
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Luogo e data
PER L’IMPRESA BENEFICIARIA
____________________________
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L.
41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. – PROCEDURA
NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI ORTI BOTANICI,
GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (Codice ATECO PRIMARIO 91.04) IN ATTUAZIONE
DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
VERBALE DI VERIFICA ISTRUTTORIA
Il giorno 27 del mese di giugno 2022,
Considerate le dichiarazioni concernenti l’inesistenza di incompatibilità e/o ragioni di
astensione rispetto ai soggetti invitati alla procedura negoziata (allegate al presente verbale);
Vista la Determinazione del D.G. 07.06.2022, n.300 che ha approvato l'avvio di una procedura
negoziata per le imprese colpite dalla pandemia che esercitano attività corrispondente al
Codice ATECO 91.04, così come stabilito nella Deliberazione di G.R. 363/2022 e nell'Accordo di
cooperazione tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio della Regione Puglia e l’A.RE.T. Pugliapromozione, per il completamento delle
istruttorie delle domande di sovvenzioni pendenti a valere sui ristori statali ai sensi degli artt.
26 D.L. 41/2021 e art. 8, comma 2, D.L. 73/2021, sottoscritto dall'A.RE.T. in data 29.03.2022
(rep. 2402 del 23.03.2022 - prot. 00062322-E-2022 del 29.03.2022);
Considerate le istanze di sovvenzione trasmesse dalle imprese di seguito indicate:
1. SEGES SOCIETA' COOPERATIVA, istanza acquisita giusto prot. n. 0014477-E-2022 del
20.06.2022;
2. ZOOLOGICA DI RAUSO FABIO ANTONIO, istanza acquisita giusto prot. n.
0014807-E-2022 del 22.06.2022;
3. GRAVIN SOCIETA' COOPERATIVA, istanza acquisita giusto prot. n. 0014823-E-2022 del
22.06.2022;
4. THALASSIA SOCIETA' COOPERATIVA, istanza acquisita giusto prot. n.
ARET-PUGLIAPROMOZIONE-0014824-E-2022 del 22.06.2022;
Considerate le verifiche istruttorie (come allegate al presente verbale), svolte dal Responsabile
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Unità di Gestione Intervento 2 – Cultura, delle domande di sovvenzione su indicate, per le
quali viene proposto il presente esito istruttorio:
IMPRESA

ESITO

MOTIVAZIONE

SEGES SOCIETA'
COOPERATIVA

AMMISSIBILE

La domanda si presenta corrispondente a quanto
richiesto dal Disciplinare (pr. 1 e 4) e l’impresa
risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità.

ZOOLOGICA DI
RAUSO FABIO
ANTONIO

AMMISSIBILE

La domanda si presenta corrispondente a quanto
richiesto dal Disciplinare (pr. 1 e 4) e l’impresa
risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità.

GRAVIN SOCIETA'
COOPERATIVA

NON AMMISSIBILE

L'istanza risulta incompleta con riferimento alle
dichiarazioni rese dalla richiedente. Si rende
necessario comunicare alla stessa un pre-avviso
di inammissibilità, in risposta al quale l’impresa
in questione potrà presentare istanza di riesame
con eventuale integrazione delle dichiarazioni
non precisate rispetto alla situazione aziendale.

THALASSIA
SOCIETA'
COOPERATIVA

AMMISSIBILE

La domanda è ammessa alla concessione del
contributo minimo previsto pari a € 3.000,00.
Si precisa che è emersa l'assenza di dati riferiti ai
fatturati e dunque un gap di fatturato pari a zero.

Vista la coerenza dell’esito istruttorio proposto con quanto previsto dall’art. 4 denominato
“Procedura istruttoria” della Lettera di invito - Disciplinare (All.B);
Il Responsabile del Procedimento approva gli esiti proposti e richiede la trasmissione d’ufficio
del presente verbale al Direttore Generale per l'adozione del provvedimento decisorio.
Si allegano schede di verifica delle domande di contributo e dichiarazioni concernenti
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l’inesistenza di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai soggetti invitati alla
Mariapia
procedura negoziata.
Moggia
27.06.2022
12:00:25
GMT+01:00

____________________________

Il Responsabile dell'Unità di Gestione Avviso Cultura
dott.ssa Mariapia Moggia
Miriam Giorgio
27.06.2022
11:37:52
GMT+00:00

______________________________
Il Responsabile del Procedimento
avv. Miriam Giorgio
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT.
26 D.L. 41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. –
PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ
DI ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (CODICE ATECO PRIMARIO
91.04) IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento al contributo per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 D.L.
41/2021, art. 8 comma 2 D.L. 73/2021, art. 12 Legge 241/1990 e ss.mm.ii. – Procedura negoziata rivolta
alle imprese pugliesi che esercitano attività di orti botanici, giardini zoologici, riserve naturali (Codice
Ateco primario 91.04) in attuazione della D.G.R. 1379/2021 e della D.G.R. 363/2022.
La sottoscritta Miriam Giorgio in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Funzionario D2 Responsabile Ufficio Patrimonio e Attività negoziali,
nonché Coordinatore delle Misure di Aiuto alle imprese Custodiamo il Turismo e la Cultura 2.0
(disposizione di servizio prot. 0018229 del 31.08.2021) e Responsabile del Procedimento dal
30.11.2021 (disposizione di servizio prot. n. 0031610-U-2021), ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole delle responsabilità penali a cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto citato, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA

1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o in altre selezioni ad evidenza
pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T.-Organismo Intermedio, operando nel rispetto dei
principi di cui all’art. 97 della Costituzione, della normativa vigente e del Piano triennale anticorruzione;
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto nell’ambito
della procedura negoziata rivolta alle imprese con Codice ATECO primario 91.04 e le imprese invitate a
presentare domanda di contributo;
7) di impegnarsi ad adempiere i doveri informativi verso l’A.RE.T.-O.I. e/o di astensione dalle attività di
verifica istruttoria, anche qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
interessi – attuali o potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura, in relazione alle
imprese invitate a presentare domanda di contributo;
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8) di comunicare tempestivamente al Responsabile di Prevenzione della Corruzione eventuali situazioni
relative a terzi e/o ad altri funzionari coinvolti nelle attività istruttorie, di cui sia venuta a conoscenza;
9) di essere informata e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
10) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 27.06.2022

Miriam
Giorgio
In fede
avv. 27.06.2022
Miriam Giorgio
10:29:50
Miriam
GMT+00:00

Giorgio
27.06.2022
10:29:50
GMT+00:00
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26
D.L. 41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. –
PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI
ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (CODICE ATECO PRIMARIO
91.04) IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento al contributo per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 D.L. 41/2021,
art. 8 comma 2 D.L. 73/2021, art. 12 Legge 241/1990 e ss.mm.ii. – Procedura negoziata rivolta alle imprese
pugliesi che esercitano attività di orti botanici, giardini zoologici, riserve naturali (Codice Ateco primario
91.04) in attuazione della D.G.R. 1379/2021 e della D.G.R. 363/2022.

La sottoscritta Mariapia Moggia in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Funzionario D1 Responsabile dell'Unità di Gestione Avviso Cultura, giusta
disposizione di servizio prot.n.0018232-U-2021 del 31.08.2021, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole delle responsabilità penali a cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA

1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in qualità
di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o in altre selezioni ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T.-Organismo Intermedio, operando nel rispetto dei
principi di cui all’art. 97 della Costituzione, della normativa vigente e del Piano triennale anticorruzione;
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto nell’ambito della
procedura negoziata rivolta alle imprese con Codice ATECO primario 91.04 e le imprese invitate a
presentare domanda di contributo;
7) di impegnarsi ad adempiere i doveri informativi verso l’A.RE.T.-O.I. e/o di astensione dalle attività di
verifica istruttoria, anche qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di interessi
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– attuali o potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura, in relazione alle imprese
invitate a presentare domanda di contributo;
8) di comunicare tempestivamente al Responsabile di Prevenzione della Corruzione eventuali situazioni
relative a terzi e/o ad altri funzionari coinvolti nelle attività istruttorie, di cui sia venuta a conoscenza;
9) di essere informata e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche
ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito dell’A.RE.T.
nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
10) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 27.06.2022

In fede
Mariapia Moggia

Mariapia
Moggia
27.06.2022
11:38:57
GMT+01:00
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L.
41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. –
PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI DELLA CATEGORIA ORTI BOTANICI,
GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (Codice ATECO 91.04) IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.
1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONTRIBUTO
PROT. N. 0014477‐E‐2022
DEL 20.06.2022
1

Soggetto Istante: SEGES SOCIETA' COOPERATIVA
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1.g

2

Partita IVA / Codice Fiscale: 4283890756
Legale rappresentante: GIUSEPPE DE MATTEIS
Sede legale: VERNOLE (prov. LECCE Cap 73029), via XI FEBBRAIO, n° 6
PEC: segescoop@pec.it
Sede operativa 1: via Masseria Cesine, n. sn Comune VERNOLE prov. LECCE
Sede operativa 2:
Verifica Codice attività ATECO 2007 primario 91.04: SI

Verifica autodichiarazioni All.A
2.a è qualificato come Micro, Piccola, Media Impresa (MPMI), rispettando i parametri dimensionali di
cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005:

SI

2.b è impresa attiva con sede di esercizio (unità operativa) ubicata nel territorio della regione Puglia,
classificata con Codice ATECO 2007 primario 91.04, risultante da regolare iscrizione nella relativa sezione
del Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente:

SI

2.c è impresa già costituita e attiva alla data del 1° febbraio 2020, che esercitava ed esercita alla data
di presentazione della presente domanda, attività di impresa in Puglia con Codice ATECO 2007 primario
91.04:

SI

2.d è in possesso di idonea documentazione contabile – da esibire in fase di controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni – comprovante il fatturato relativo al periodo di riferimento, nonché all’attività svolta
con il Codice ATECO primario 91.04:

SI
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2.e

ha registrato in relazione alla sede operativa per cui si è Soggetti ammissibili a presentare domanda
di sovvenzione un gap di fatturato/corrispettivi registrato confrontando i dati, riferiti all’attività
specifica, relativi al periodo 1° ottobre 2019‐31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) con quelli
relativi al periodo 1° ottobre 2020 ‐ 31 gennaio 2021: SI
▪
ovvero
in relazione alla sede operativa per cui si è Soggetti ammissibili a presentare domanda di
sovvenzione, l’impresa è nella condizione di impossibilità oggettiva ad effettuare il raffronto di
fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, con l’intero periodo 1° ottobre 2019 ‐31 gennaio
2020: NO
▪
oppure
in relazione alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di sovvenzione,
l’impresa è nella condizione in cui il raffronto tra i periodi di osservazione del valore del
fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, determina un gap pari a zero, ovvero rivela un
gap negativo la cui entità non supera € 5.000,00: NO

2.f
non presenta alla data del 31 Dicembre 2019 le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione e del Regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, ove applicabile): SI
2.g è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di procedura
concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente: SI
2.h

non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d.
clausola Deggendorf): SI
▪
ovvero
rientra nella fattispecie precedentemente contemplata e di essere consapevole che l’autorità
concedente l’Aiuto procederà a detrarre dall’importo da erogare l’importo da rimborsare in base
alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione
dell’Aiuto medesimo, anche nel caso in cui l’importo da erogare risulti inferiore all’importo da
recuperare: NO

2.i
adotta ed applica i contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme nazionali e regionali vigenti in
materia di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare: SI
2.l
risulta ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della Legge 12 marzo
1999, n. 68: SI
2.m è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore
dei lavoratori dipendenti: SI
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2.n

è in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.: SI

2.o possiede la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Soggetto istante non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c), del D.Lgs.
dell’8 giugno 2001, n.231 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione: SI
2.p non rientra tra i soggetti per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all’art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.: SI
2.q non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana vigente: SI
3

Valori Fatturati dichiarati
3.a Valore fatturato/corrispettivi relativo al periodo 1° OTTOBRE 2019 – 31 GENNAIO 2020: €

10.714,00

3.b
3.c

Valore fatturato/corrispettivi relativi al periodo 1° OTTOBRE 2020 – 31 GENNAIO 2021: € 204,00
GAP: € 10.510,00

4

Valore ULA: 1,7

5

Valore riferito a altri Aiuti pubblici di cui il Soggetto istante ha beneficiato di € 0

6

Presenza e validità della firma digitale del Soggetto legittimato a sottoscrivere l'istanza: SI

7

Presenza di marca da bollo valida o eventuale esenzione: SI

8

Calcolo sovvenzione in riferimento ai dati autodichiarati: € 5.780,50

9

Presenza documento d’identità: SI

10 Esito istruttorio: AMMISSIBILE
11 Motivazione: La domanda si presenta corrispondente a quanto richiesto dal Disciplinare (pr. 1 e 4) e
l’impresa risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità.
12 Data: 27.06.2022
Responsabile Unità di Gestione Intervento 2 ‐ Cultura

dott.ssa Mariapia Moggia

Mariapia
Moggia
27.06.2022
11:53:24
GMT+01:00
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L.
41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. –
PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI DELLA CATEGORIA ORTI BOTANICI,
GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (Codice ATECO 91.04) IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.
1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONTRIBUTO
PROT. N. 0014807‐E‐2022
DEL 22.06.2022
1

Soggetto Istante: ZOOLOGICA DI RAUSO FABIO ANTONIO
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1.g

2

Partita IVA / Codice Fiscale: 5805540720
Legale rappresentante: RAUSA FABIO ANTONIO
Sede legale: Cassano delle Murge ‐ 70020, via Convento n.150/A
PEC: zoologica@pec .it
Sede operativa 1: Cassano delle Murge ‐ 70020, via Convento n.150/A
Sede operativa 2:
Verifica Codice attività ATECO 2007 primario 91.04: SI

Verifica autodichiarazioni All.A
2.a è qualificato come Micro, Piccola, Media Impresa (MPMI), rispettando i parametri dimensionali di
cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005:

SI

2.b è impresa attiva con sede di esercizio (unità operativa) ubicata nel territorio della regione Puglia,
classificata con Codice ATECO 2007 primario 91.04, risultante da regolare iscrizione nella relativa sezione
del Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente:

SI

2.c è impresa già costituita e attiva alla data del 1° febbraio 2020, che esercitava ed esercita alla data
di presentazione della presente domanda, attività di impresa in Puglia con Codice ATECO 2007 primario
91.04:

SI

2.d è in possesso di idonea documentazione contabile – da esibire in fase di controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni – comprovante il fatturato relativo al periodo di riferimento, nonché all’attività svolta
con il Codice ATECO primario 91.04:

SI
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2.e

ha registrato in relazione alla sede operativa per cui si è Soggetti ammissibili a presentare domanda
di sovvenzione un gap di fatturato/corrispettivi registrato confrontando i dati, riferiti all’attività
specifica, relativi al periodo 1° ottobre 2019‐31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) con quelli
relativi al periodo 1° ottobre 2020 ‐ 31 gennaio 2021: SI
▪
ovvero
in relazione alla sede operativa per cui si è Soggetti ammissibili a presentare domanda di
sovvenzione, l’impresa è nella condizione di impossibilità oggettiva ad effettuare il raffronto di
fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, con l’intero periodo 1° ottobre 2019 ‐31 gennaio
2020: NO
▪
oppure
in relazione alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di sovvenzione,
l’impresa è nella condizione in cui il raffronto tra i periodi di osservazione del valore del
fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, determina un gap pari a zero, ovvero rivela un
gap negativo la cui entità non supera € 5.000,00: NO

2.f
non presenta alla data del 31 Dicembre 2019 le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione e del Regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, ove applicabile): SI
2.g è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di procedura
concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente: SI
2.h

non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d.
clausola Deggendorf): SI
▪
ovvero
rientra nella fattispecie precedentemente contemplata e di essere consapevole che l’autorità
concedente l’Aiuto procederà a detrarre dall’importo da erogare l’importo da rimborsare in base
alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione
dell’Aiuto medesimo, anche nel caso in cui l’importo da erogare risulti inferiore all’importo da
recuperare: NO

2.i
adotta ed applica i contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme nazionali e regionali vigenti in
materia di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare: SI
2.l
risulta ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della Legge 12 marzo
1999, n. 68: SI
2.m è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore
dei lavoratori dipendenti: SI
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2.n

è in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.: SI

2.o possiede la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Soggetto istante non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c), del D.Lgs.
dell’8 giugno 2001, n.231 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione: SI
2.p non rientra tra i soggetti per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all’art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.: SI
2.q non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana vigente: SI
3

Valori Fatturati dichiarati
3.a Valore fatturato/corrispettivi relativo al periodo 1° OTTOBRE 2019 – 31 GENNAIO 2020: €

17.500,00

3.b
3.c

Valore fatturato/corrispettivi relativi al periodo 1° OTTOBRE 2020 – 31 GENNAIO 2021: € 16.000,00
GAP: € 1.500,00

4

Valore ULA: 1

5

Valore riferito a altri Aiuti pubblici di cui il Soggetto istante ha beneficiato di € 0

6

Presenza e validità della firma digitale del Soggetto legittimato a sottoscrivere l'istanza: SI

7

Presenza di marca da bollo valida o eventuale esenzione: SI

8

Calcolo sovvenzione in riferimento ai dati autodichiarati: € 3.000,00

9

Presenza documento d’identità: SI

10 Esito istruttorio: AMMISSIBILE
11 Motivazione: La domanda si presenta corrispondente a quanto richiesto dal Disciplinare (pr. 1 e 4) e
l’impresa risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità.
12 Data: 27.06.2022
Responsabile Unità di Gestione Intervento 2 ‐ Cultura
dott.ssa Mariapia Moggia Mariapia
Moggia
27.06.2022
11:53:24
GMT+01:00
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L.
41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. –
PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI DELLA CATEGORIA ORTI BOTANICI,
GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (Codice ATECO 91.04) IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.
1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONTRIBUTO
PROT. N. 0014823‐E‐2022
DEL 22.06.2022
1

Soggetto Istante: GRAVIN SOCIETA' COOPERATIVA
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1.g

2

Partita IVA / Codice Fiscale: 3123030730
Legale rappresentante: RIZZELLO FRANCESCO
Sede legale: Laterza (TA) 74014, via Salvo D'Acquisto n.7
PEC: gravinpec@pec.it
Sede operativa 1: Laterza (TA) 74014, via Salvo D'Acquisto n.7
Sede operativa 2:
Verifica Codice attività ATECO 2007 primario 91.04: SI

Verifica autodichiarazioni All.A
2.a è qualificato come Micro, Piccola, Media Impresa (MPMI), rispettando i parametri dimensionali di
cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005:

SI

2.b è impresa attiva con sede di esercizio (unità operativa) ubicata nel territorio della regione Puglia,
classificata con Codice ATECO 2007 primario 91.04, risultante da regolare iscrizione nella relativa sezione
del Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente:

SI

2.c è impresa già costituita e attiva alla data del 1° febbraio 2020, che esercitava ed esercita alla data
di presentazione della presente domanda, attività di impresa in Puglia con Codice ATECO 2007 primario
91.04:

SI

2.d è in possesso di idonea documentazione contabile – da esibire in fase di controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni – comprovante il fatturato relativo al periodo di riferimento, nonché all’attività svolta
con il Codice ATECO primario 91.04:

SI
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2.e

ha registrato in relazione alla sede operativa per cui si è Soggetti ammissibili a presentare domanda
di sovvenzione un gap di fatturato/corrispettivi registrato confrontando i dati, riferiti all’attività
specifica, relativi al periodo 1° ottobre 2019‐31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) con quelli
relativi al periodo 1° ottobre 2020 ‐ 31 gennaio 2021: SI
▪
ovvero
in relazione alla sede operativa per cui si è Soggetti ammissibili a presentare domanda di
sovvenzione, l’impresa è nella condizione di impossibilità oggettiva ad effettuare il raffronto di
fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, con l’intero periodo 1° ottobre 2019 ‐31 gennaio
2020: SI
▪
oppure
in relazione alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di sovvenzione,
l’impresa è nella condizione in cui il raffronto tra i periodi di osservazione del valore del
fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, determina un gap pari a zero, ovvero rivela un
gap negativo la cui entità non supera € 5.000,00: SI

2.f
non presenta alla data del 31 Dicembre 2019 le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione e del Regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, ove applicabile): SI
2.g è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di procedura
concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente: SI
2.h

non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d.
clausola Deggendorf): SI
▪
ovvero
rientra nella fattispecie precedentemente contemplata e di essere consapevole che l’autorità
concedente l’Aiuto procederà a detrarre dall’importo da erogare l’importo da rimborsare in base
alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione
dell’Aiuto medesimo, anche nel caso in cui l’importo da erogare risulti inferiore all’importo da
recuperare: SI

2.i
adotta ed applica i contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme nazionali e regionali vigenti in
materia di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare: SI
2.l
risulta ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della Legge 12 marzo
1999, n. 68: SI
2.m è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore
dei lavoratori dipendenti: SI
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2.n

è in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.: SI

2.o possiede la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Soggetto istante non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c), del D.Lgs.
dell’8 giugno 2001, n.231 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione: SI
2.p non rientra tra i soggetti per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all’art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.: SI
2.q non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana vigente: SI
3

Valori Fatturati dichiarati
3.a Valore fatturato/corrispettivi relativo al periodo 1° OTTOBRE 2019 – 31 GENNAIO 2020: € 0,00
3.b Valore fatturato/corrispettivi relativi al periodo 1° OTTOBRE 2020 – 31 GENNAIO 2021: € 66,00
3.c GAP: € ‐66,00

4

Valore ULA: 0

5

Valore riferito a altri Aiuti pubblici di cui il Soggetto istante ha beneficiato di € 10.000,00

6

Presenza e validità della firma digitale del Soggetto legittimato a sottoscrivere l'istanza: SI

7

Presenza di marca da bollo valida o eventuale esenzione: SI

8

Calcolo sovvenzione in riferimento ai dati autodichiarati: € 3.000,00

9

Presenza documento d’identità: SI

10 Esito istruttorio: INAMMISSIBILE
11 Motivazione: L'istanza risulta incompleta con riferimento alle dichiarazioni rese dalla richiedente. Si rende
necessario comunicare alla stessa un pre‐avviso di inammissibilità, in risposta al quale l’impresa in
questione potrà presentare istanza di riesame con eventuale integrazione delle dichiarazioni non
precisate rispetto alla situazione aziendale.
12 Data: 27.06.2022
Responsabile Unità di Gestione Intervento 2 ‐ Cultura

dott.ssa Mariapia Moggia

Mariapia
Moggia
27.06.2022
11:53:24
GMT+01:00
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L.
41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. –
PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI DELLA CATEGORIA ORTI BOTANICI,
GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (Codice ATECO 91.04) IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.
1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONTRIBUTO
PROT. N. 0014824‐E‐2022
DEL 22.06.2022
1

Soggetto Istante: THALASSIA SOCIETA' COOPERATIVA
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1.g

2

Partita IVA / Codice Fiscale: 1938210745
Legale rappresentante: Giuseppe Flore
Sede legale: Brindisi ‐ 72100, viale Commenda n.2
PEC: thalassiacooperativa@pcert.it
Sede operativa 1: Brindisi ‐ 72100, viale Commenda n.2
Sede operativa 2:
Verifica Codice attività ATECO 2007 primario 91.04: SI

Verifica autodichiarazioni All.A
2.a è qualificato come Micro, Piccola, Media Impresa (MPMI), rispettando i parametri dimensionali di
cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005:

SI

2.b è impresa attiva con sede di esercizio (unità operativa) ubicata nel territorio della regione Puglia,
classificata con Codice ATECO 2007 primario 91.04, risultante da regolare iscrizione nella relativa sezione
del Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente:

SI

2.c è impresa già costituita e attiva alla data del 1° febbraio 2020, che esercitava ed esercita alla data
di presentazione della presente domanda, attività di impresa in Puglia con Codice ATECO 2007 primario
91.04:

SI

2.d è in possesso di idonea documentazione contabile – da esibire in fase di controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni – comprovante il fatturato relativo al periodo di riferimento, nonché all’attività svolta
con il Codice ATECO primario 91.04:

SI
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2.e

ha registrato in relazione alla sede operativa per cui si è Soggetti ammissibili a presentare domanda
di sovvenzione un gap di fatturato/corrispettivi registrato confrontando i dati, riferiti all’attività
specifica, relativi al periodo 1° ottobre 2019‐31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) con quelli
relativi al periodo 1° ottobre 2020 ‐ 31 gennaio 2021: NO
▪
ovvero
in relazione alla sede operativa per cui si è Soggetti ammissibili a presentare domanda di
sovvenzione, l’impresa è nella condizione di impossibilità oggettiva ad effettuare il raffronto di
fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, con l’intero periodo 1° ottobre 2019 ‐31 gennaio
2020: SI
▪
oppure
in relazione alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di sovvenzione,
l’impresa è nella condizione in cui il raffronto tra i periodi di osservazione del valore del
fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, determina un gap pari a zero, ovvero rivela un
gap negativo la cui entità non supera € 5.000,00: NO

2.f
non presenta alla data del 31 Dicembre 2019 le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione e del Regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, ove applicabile): SI
2.g è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di procedura
concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente: SI
2.h

non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d.
clausola Deggendorf): SI
▪
ovvero
rientra nella fattispecie precedentemente contemplata e di essere consapevole che l’autorità
concedente l’Aiuto procederà a detrarre dall’importo da erogare l’importo da rimborsare in base
alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione
dell’Aiuto medesimo, anche nel caso in cui l’importo da erogare risulti inferiore all’importo da
recuperare: NO

2.i
adotta ed applica i contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme nazionali e regionali vigenti in
materia di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare: SI
2.l
risulta ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della Legge 12 marzo
1999, n. 68: SI
2.m è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore
dei lavoratori dipendenti: SI
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2.n

è in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.: SI

2.o possiede la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Soggetto istante non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c), del D.Lgs.
dell’8 giugno 2001, n.231 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione: SI
2.p non rientra tra i soggetti per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all’art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.: SI
2.q non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana vigente: SI
3

Valori Fatturati dichiarati
3.a Valore fatturato/corrispettivi relativo al periodo 1° OTTOBRE 2019 – 31 GENNAIO 2020: € 0,00
3.b Valore fatturato/corrispettivi relativi al periodo 1° OTTOBRE 2020 – 31 GENNAIO 2021: € 0,00
3.c GAP: € 0,00

4

Valore ULA: 0,33

5

Valore riferito a altri Aiuti pubblici di cui il Soggetto istante ha beneficiato di € 14.989,84

6

Presenza e validità della firma digitale del Soggetto legittimato a sottoscrivere l'istanza: SI

7

Presenza di marca da bollo valida o eventuale esenzione: SI

8

Calcolo sovvenzione in riferimento ai dati autodichiarati: € 3.000,00

9

Presenza documento d’identità: SI

10 Esito istruttorio: AMMISSIBILE
11 Motivazione: La domanda è ammessa alla concessione del contributo minimo previsto pari a € 3.000,00.
Si precisa che è emersa l'assenza di dati riferiti ai fatturati e dunque un gap di fatturato pari a zero.
12 Data: 27.06.2022
Responsabile Unità di Gestione Intervento 2 ‐ Cultura

dott.ssa Mariapia Moggia

Mariapia
Moggia
27.06.2022
11:53:24
GMT+01:00
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L.
41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. – PROCEDURA
NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI ORTI BOTANICI,
GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (Codice ATECO PRIMARIO 91.04) IN ATTUAZIONE
DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
VERBALE DI VERIFICA ISTRUTTORIA N.2
Il giorno 28 del mese di giugno 2022,
Considerate le dichiarazioni concernenti l’inesistenza di incompatibilità e/o ragioni di
astensione rispetto ai soggetti invitati alla procedura negoziata (allegate al presente verbale);
Vista la Determinazione del D.G. 07.06.2022, n.300 che ha approvato l'avvio di una procedura
negoziata per le imprese colpite dalla pandemia che esercitano attività corrispondente al
Codice ATECO 91.04, così come stabilito nella Deliberazione di G.R. 363/2022 e nell'Accordo di
cooperazione tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio della Regione Puglia e l’A.RE.T. Pugliapromozione, per il completamento delle
istruttorie delle domande di sovvenzioni pendenti a valere sui ristori statali ai sensi degli artt.
26 D.L. 41/2021 e art. 8, comma 2, D.L. 73/2021, sottoscritto dall'A.RE.T. in data 29.03.2022
(rep. 2402 del 23.03.2022 - prot. 00062322-E-2022 del 29.03.2022);
Vista la Determinazione del D.G. 23.06.2022, n.831 che ha approvato la riapertura dei termini
di presentazione delle domande per la procedura negoziata indicata;
Considerato che con verbale di verifica del 27.06.2022, prot.n. 0015288-U-2022, l’istanza prot.
n. 0014823-E-2022 del 22.06.2022 della Gravin Società Cooperativa è risultata non ammissibile
ai sensi del Disciplinare – Lettera di Invito, e che pertanto è stato trasmesso via pec, alla stessa
impresa, un preavviso di inammissibilità (prot. 15294-U-2022 del 27.06.2022);
Considerato che la Gravin Società Cooperativa ha presentato, nel rispetto del termine indicato
di n.5 giorni, istanza di riesame con integrazioni sufficienti a sanare le incompletezze rilevate
nel Verbale n.1. In particolare l’impresa ha comunicato che per mero errore materiale non ha
indicato alcune opzioni richieste e che pertanto ha rinviato istanza correttamente compilata.
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Considerato che il Responsabile dell'Unità di Gestione Avviso Cultura ha verificato quanto
trasmesso dall’impresa Gravin Società Cooperativa e rileva che quanto acquisito si presenta
corrispondente a quanto richiesto dal Disciplinare (pr. 1 e 4);
Considerato che a seguito di riapertura dei termini è pervenuta un’unica istanza di sovvenzione
dall’impresa SERAPIA SOC.COOP., istanza acquisita giusto prot. n. 0015485-E-2022 del
28.06.2022;
Considerate le verifiche istruttorie (come allegate al presente verbale), effettuate dal
Responsabile Unità di Gestione Intervento 2 – Cultura, della domanda di sovvenzione e della
istanza di riesame su indicate, per le quali viene proposto il presente esito istruttorio:
IMPRESA

ESITO

MOTIVAZIONE

GRAVIN SOC.
COOP.

AMMISSIBILE A
SEGUITO DI
RIESAME

La domanda si presenta corrispondente a quanto
richiesto dal Disciplinare (pr. 1 e 4) e l’impresa
risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità.

SERAPIA SOC.
COOP.

NON AMMISSIBILE

L'istanza risulta incompleta con riferimento alle
dichiarazioni rese dalla richiedente, inoltre non si
rileva la presenza della copia del documento di
riconoscimento del soggetto legittimato a
rappresentare l'impresa. Si rende necessario
comunicare alla stessa un pre-avviso di
inammissibilità, in risposta al quale l’impresa in
questione potrà presentare istanza di riesame con
eventuale integrazione delle dichiarazioni non
precisate rispetto alla situazione aziendale e del
documento di riconoscimento mancante.

Vista la coerenza dell’esito istruttorio proposto con quanto previsto dall’art. 4 denominato
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“Procedura istruttoria” della Lettera di invito - Disciplinare (All.B);
Il Responsabile del Procedimento approva gli esiti proposti e richiede la trasmissione d’ufficio
del presente verbale al Direttore Generale per l'adozione del provvedimento decisorio.
Si allega scheda di verifica della domanda di contributo e dichiarazioni concernenti l’inesistenza
di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai soggetti invitati alla procedura negoziata.
Mariapia
Moggia
28.06.2022
17:23:55
____________________________
GMT+01:00

Il Responsabile dell'Unità di Gestione Avviso Cultura
dott.ssa Mariapia Moggia
Miriam
Giorgio
28.06.2022
17:25:46
GMT+01:00
______________________________

Il Responsabile del Procedimento
avv. Miriam Giorgio
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT.
26 D.L. 41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. –
PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI CHE ESERCITANO
ATTIVITÀ DI ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (CODICE
ATECO PRIMARIO 91.04) IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA D.G.R.
363/2022.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento al contributo per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 D.L.
41/2021, art. 8 comma 2 D.L. 73/2021, art. 12 Legge 241/1990 e ss.mm.ii. – Procedura negoziata
rivolta alle imprese pugliesi che esercitano attività di orti botanici, giardini zoologici, riserve naturali
(Codice Ateco primario 91.04) in attuazione della D.G.R. 1379/2021 e della D.G.R. 363/2022.
La sottoscritta Miriam Giorgio in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Funzionario D2 Responsabile Ufficio Patrimonio e Attività negoziali,
nonché Coordinatore delle Misure di Aiuto alle imprese Custodiamo il Turismo e la Cultura 2.0
(disposizione di servizio prot. 0018229 del 31.08.2021) e Responsabile del Procedimento dal
30.11.2021 (disposizione di servizio prot. n. 0031610-U-2021), ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole delle responsabilità penali a cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto citato, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA

1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o in altre selezioni ad evidenza
pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al
ruolo ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T.-Organismo Intermedio, operando nel
rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione, della normativa vigente e del Piano triennale
anticorruzione;
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto nell’ambito
della procedura negoziata rivolta alle imprese con Codice ATECO primario 91.04 e le imprese invitate
a presentare domanda di contributo;
7) di impegnarsi ad adempiere i doveri informativi verso l’A.RE.T.-O.I. e/o di astensione dalle attività
di verifica istruttoria, anche qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
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interessi – attuali o potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura, in relazione alle
imprese invitate a presentare domanda di contributo;
8) di comunicare tempestivamente al Responsabile di Prevenzione della Corruzione eventuali
situazioni relative a terzi e/o ad altri funzionari coinvolti nelle attività istruttorie, di cui sia venuta a
conoscenza;
9) di essere informata e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
10) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 28.06.2022

In fede
avv. Miriam Giorgio

Miriam Giorgio
28.06.2022
17:15:55
GMT+01:00
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26
D.L. 41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. –
PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI
ORTI BOTANICI, GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (CODICE ATECO PRIMARIO
91.04) IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento al contributo per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 D.L. 41/2021,
art. 8 comma 2 D.L. 73/2021, art. 12 Legge 241/1990 e ss.mm.ii. – Procedura negoziata rivolta alle imprese
pugliesi che esercitano attività di orti botanici, giardini zoologici, riserve naturali (Codice Ateco primario
91.04) in attuazione della D.G.R. 1379/2021 e della D.G.R. 363/2022.

La sottoscritta Mariapia Moggia in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Funzionario D1 Responsabile dell'Unità di Gestione Avviso Cultura, giusta
disposizione di servizio prot.n.0018232-U-2021 del 31.08.2021, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole delle responsabilità penali a cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA

1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in qualità
di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o in altre selezioni ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T.-Organismo Intermedio, operando nel rispetto dei
principi di cui all’art. 97 della Costituzione, della normativa vigente e del Piano triennale anticorruzione;
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto nell’ambito della
procedura negoziata rivolta alle imprese con Codice ATECO primario 91.04 e le imprese invitate a
presentare domanda di contributo;
7) di impegnarsi ad adempiere i doveri informativi verso l’A.RE.T.-O.I. e/o di astensione dalle attività di
verifica istruttoria, anche qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di interessi
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– attuali o potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura, in relazione alle imprese
invitate a presentare domanda di contributo;
8) di comunicare tempestivamente al Responsabile di Prevenzione della Corruzione eventuali situazioni
relative a terzi e/o ad altri funzionari coinvolti nelle attività istruttorie, di cui sia venuta a conoscenza;
9) di essere informata e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche
ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito dell’A.RE.T.
nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
10) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 28.06.2022

In fede
Mariapia Moggia

Mariapia
Moggia
28.06.2022
16:43:40
GMT+01:00
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L.
41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. –
PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI DELLA CATEGORIA ORTI BOTANICI,
GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (Codice ATECO 91.04) IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.
1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONTRIBUTO
PROT. N. 0015485‐E‐2022
DEL 28.06.2022
1

Soggetto Istante: SERAPIA SOC.COOP.
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1.g

2

Partita IVA / Codice Fiscale: 2315470746
Legale rappresentante: Pietro Chiatante
Sede legale: Ostuni ‐ 72017, via Mario Pagano sn
PEC: cooperativaserapia@pec.it
Sede operativa 1: Ostuni ‐ 72017, via Mario Pagano sn
Sede operativa 2: Martina Franca ‐ 74015 ‐ SP 581 Km 14+900
Verifica Codice attività ATECO 2007 primario 91.04: SI

Verifica autodichiarazioni All.A
2.a è qualificato come Micro, Piccola, Media Impresa (MPMI), rispettando i parametri dimensionali di
cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005:

SI

2.b è impresa attiva con sede di esercizio (unità operativa) ubicata nel territorio della regione Puglia,
classificata con Codice ATECO 2007 primario 91.04, risultante da regolare iscrizione nella relativa sezione
del Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente:

SI

2.c è impresa già costituita e attiva alla data del 1° febbraio 2020, che esercitava ed esercita alla data
di presentazione della presente domanda, attività di impresa in Puglia con Codice ATECO 2007 primario
91.04:

SI

2.d è in possesso di idonea documentazione contabile – da esibire in fase di controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni – comprovante il fatturato relativo al periodo di riferimento, nonché all’attività svolta
con il Codice ATECO primario 91.04:

SI
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2.e

ha registrato in relazione alla sede operativa per cui si è Soggetti ammissibili a presentare domanda
di sovvenzione un gap di fatturato/corrispettivi registrato confrontando i dati, riferiti all’attività
specifica, relativi al periodo 1° ottobre 2019‐31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) con quelli
relativi al periodo 1° ottobre 2020 ‐ 31 gennaio 2021: SI
▪
ovvero
in relazione alla sede operativa per cui si è Soggetti ammissibili a presentare domanda di
sovvenzione, l’impresa è nella condizione di impossibilità oggettiva ad effettuare il raffronto di
fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, con l’intero periodo 1° ottobre 2019 ‐31 gennaio
2020: SI
▪
oppure
in relazione alla sede per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di sovvenzione,
l’impresa è nella condizione in cui il raffronto tra i periodi di osservazione del valore del
fatturato/corrispettivi, riferiti all’attività specifica, determina un gap pari a zero, ovvero rivela un
gap negativo la cui entità non supera € 5.000,00: SI

2.f
non presenta alla data del 31 Dicembre 2019 le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione e del Regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, ove applicabile): SI
2.g è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di procedura
concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente: SI
2.h

non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d.
clausola Deggendorf): SI
▪
ovvero
rientra nella fattispecie precedentemente contemplata e di essere consapevole che l’autorità
concedente l’Aiuto procederà a detrarre dall’importo da erogare l’importo da rimborsare in base
alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione
dell’Aiuto medesimo, anche nel caso in cui l’importo da erogare risulti inferiore all’importo da
recuperare: SI

2.i
adotta ed applica i contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme nazionali e regionali vigenti in
materia di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare: SI
2.l
risulta ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della Legge 12 marzo
1999, n. 68: SI
2.m è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore
dei lavoratori dipendenti: SI
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2.n

è in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.: SI

2.o possiede la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Soggetto istante non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c), del D.Lgs.
dell’8 giugno 2001, n.231 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione: SI
2.p non rientra tra i soggetti per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all’art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.: SI
2.q non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana vigente: SI
3

Valori Fatturati dichiarati
3.a Valore fatturato/corrispettivi relativo al periodo 1° OTTOBRE 2019 – 31 GENNAIO 2020: € 550,00
3.b Valore fatturato/corrispettivi relativi al periodo 1° OTTOBRE 2020 – 31 GENNAIO 2021: € 165,00
3.c GAP: € 385,00 €

4

Valore ULA: 3

5

Valore riferito a altri Aiuti pubblici di cui il Soggetto istante ha beneficiato di € 1.093,00

6

Presenza e validità della firma digitale del Soggetto legittimato a sottoscrivere l'istanza: SI

7

Presenza di marca da bollo valida o eventuale esenzione: SI

8

Calcolo sovvenzione in riferimento ai dati autodichiarati: € 3.000,00 €

9

Presenza documento d’identità: NO

10 Esito istruttorio: INAMMISSIBILE
11 Motivazione: L'istanza risulta incompleta con riferimento alle dichiarazioni rese dalla richiedente, inoltre
non si rileva la presenza della copia del documento di riconoscimento del soggetto legittimato a
rappresentare l'impresa. Si rende necessario comunicare alla stessa un pre‐avviso di inammissibilità, in
risposta al quale l’impresa in questione potrà presentare istanza di riesame con eventuale integrazione
delle dichiarazioni non precisate rispetto alla situazione aziendale e del documento di riconoscimento
mancante.
12 Data: 28.06.2022
Responsabile Unità di Gestione Intervento 2 ‐ Cultura

dott.ssa Mariapia Moggia
Mariapia
Moggia
28.06.2022
17:02:52
GMT+01:00
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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 D.L.
41/2021, ART. 8 COMMA 2 D.L. 73/2021, ART. 12 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. – PROCEDURA
NEGOZIATA RIVOLTA ALLE IMPRESE PUGLIESI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI ORTI BOTANICI,
GIARDINI ZOOLOGICI, RISERVE NATURALI (Codice ATECO PRIMARIO 91.04) IN ATTUAZIONE
DELLA D.G.R. 1379/2021 E DELLA D.G.R. 363/2022.
VERBALE DI VERIFICA ISTRUTTORIA N.3
Il giorno 29 del mese di giugno 2022,
Considerate le dichiarazioni concernenti l’inesistenza di incompatibilità e/o ragioni di
astensione rispetto ai soggetti invitati alla procedura negoziata (allegate al verbale n.2, prot.n.
0015503-U-2022 del 28.06.2022);
Vista la Determinazione del D.G. 07.06.2022, n.300 che ha approvato l'avvio di una procedura
negoziata per le imprese colpite dalla pandemia che esercitano attività corrispondente al
Codice ATECO 91.04, così come stabilito nella Deliberazione di G.R. 363/2022 e nell'Accordo di
cooperazione tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio della Regione Puglia e l’A.RE.T. Pugliapromozione, per il completamento delle
istruttorie delle domande di sovvenzioni pendenti a valere sui ristori statali ai sensi degli artt.
26 D.L. 41/2021 e art. 8, comma 2, D.L. 73/2021, sottoscritto dall'A.RE.T. in data 29.03.2022
(rep. 2402 del 23.03.2022 - prot. 00062322-E-2022 del 29.03.2022);
Vista la Determinazione del D.G. 23.06.2022, n.831 che ha approvato la riapertura dei termini
di presentazione delle domande per la procedura negoziata indicata;
Considerato che con verbale di verifica del 28.06.2022, prot.n. 0015503-U-2022, l’istanza prot.
n. 0015485-E-2022 del 28.06.2022 della Serapia Società Cooperativa è risultata non
ammissibile ai sensi del Disciplinare – Lettera di Invito, e che pertanto è stato trasmesso via
pec, alla stessa impresa, un preavviso di inammissibilità (prot. 15504-U-2022 del 28.06.2022);
Considerato che la Serapia Società Cooperativa ha presentato, nel rispetto del termine
indicato di n.5 giorni, istanza di riesame, giusto prot.n. 0015546-E-2022 del 29.06.2022, con
integrazioni sufficienti a sanare le incompletezze rilevate nel Verbale n.2. In particolare
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l’impresa ha rinviato istanza correttamente compilata e ha allegato il documento di
riconoscimento mancante.
Considerato che il Responsabile dell'Unità di Gestione Avviso Cultura ha verificato quanto
trasmesso dall’impresa Serapia Società Cooperativa e rileva che quanto acquisito si presenta
corrispondente a quanto richiesto dal Disciplinare (pr. 1 e 4);
Considerate le verifiche istruttorie svolte dal Responsabile Unità di Gestione Intervento 2 –
Cultura, in riferimento all’istanza di riesame su indicata, per la quale viene proposto il presente
esito istruttorio:
IMPRESA

ESITO

MOTIVAZIONE

SERAPIA SOC.
COOP.

AMMISSIBILE A
SEGUITO DI
RIESAME

La domanda si presenta corrispondente a quanto
richiesto dal Disciplinare (pr. 1 e 4) e l’impresa
risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità.

Vista la coerenza dell’esito istruttorio proposto con quanto previsto dall’art. 4 denominato
“Procedura istruttoria” della Lettera di invito - Disciplinare (All.B);
In conclusione, al termine dell'attività istruttoria svoltasi sino alla data odierna, si da' atto che
la procedura negoziata si conclude ammettendo alla concessione del contributo le seguenti
imprese che hanno presentato domanda:
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N. IMPRESA

PROT.
ISTANZA

1

SEGES SOCIETA' 0014477-E-2022
COOPERATIVA
del 20.06.2022

ESITO

MOTIVAZIONE

IMPORTO
SOVVENZIONE

AMMISSIBILE La domanda si Euro 5.780,50
presenta
corrispondente a
quanto richiesto
dal Disciplinare
(pr. 1 e 4) e
l’impresa risulta
in possesso dei
requisiti
di
ammissibilità.

3
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2

ZOOLOGICA DI

0014807-E-2022
del 22.06.2022

AMMISSIBILE La domanda si Euro 3000,00
presenta
corrispondente a
quanto richiesto
dal Disciplinare
(pr. 1 e 4) e
l’impresa risulta
in possesso dei
requisiti
di
ammissibilità.

SOC. 0014823-E-2022
del 22.06.2022

AMMISSIBILE La domanda si Euro 3000,00
A SEGUITO DI presenta
RIESAME
corrispondente a
quanto richiesto
dal Disciplinare
(pr. 1 e 4) e
l’impresa risulta
in possesso dei
requisiti
di
ammissibilità.

RAUSO FABIO
ANTONIO

3

GRAVIN
COOP.

4
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4

THALASSIA
SOCIETA'
COOPERATIVA

0014824-E-2022
del 22.06.2022

La domanda è Euro 3000,00
AMMISSIBILE ammessa
alla
concessione del
contributo
minimo previsto
pari a € 3.000,00.
Si precisa che è
emersa l'assenza
di dati riferiti ai
fatturati
e
dunque un gap di
fatturato pari a
zero.

5

SERAPIA
COOP.

SOC. 0015485-E-2022
del 28.06.2022

AMMISSIBILE La domanda si Euro 3000,00
A SEGUITO DI presenta
RIESAME
corrispondente a
quanto richiesto
dal Disciplinare
(pr. 1 e 4) e
l’impresa risulta
in possesso dei
requisiti
di
ammissibilità.

Il Responsabile del Procedimento approva gli esiti proposti e richiede la trasmissione d’ufficio
del presente verbale al Direttore Generale per l'adozione del provvedimento decisorio.
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Mariapia
Moggia
29.06.2022
15:40:55
____________________________
GMT+01:00

Il Responsabile dell'Unità di Gestione Avviso Cultura
dott.ssa Mariapia Moggia

______________________________
Il Responsabile del Procedimento
avv. Miriam Giorgio
Miriam
Giorgio
29.06.2022
17:50:38
GMT+01:00
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