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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 14 luglio 2022, n. 246
P.O.R. Puglia 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 2230 del 29/11/2018 - DD. n. 438 del 23/09/2019
- Avviso Pubblico “Radici e Ali” per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo - Esito dell’istruttoria. Ammissibilità formale delle domande di finanziamento presentate per la
quarta sessione di valutazione.
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
VISTI:
 gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n. 7 del 04.02.1997;
 gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
 l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 il Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati), e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016”;
 La DGR n. 1974 del 7 Dicembre 2020, il DPGR n. 22 del 22 Gennaio 2021 e la DGR n.680 del 26 Aprile 2021
recanti rispettivamente “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”,
“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’“ e “Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio”;
 la DGR n. 1576 del 30.09.2021 di nomina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
 la Determinazione Dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17.02.2017 con la quale il Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale e
la successiva Determinazione n. 199/DIR/2022/00001 del 16 febbraio 2022, con la quale il dirigente della
Sezione Organizzazione e Formazione ha rimodulato i Servizi afferenti alcune Sezioni dei Dipartimenti
regionali;
 la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2022/00009 del 04.03.2022 con la quale il Direttore del
Dipartimento Personale ed Organizzazione ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale del 22
gennaio 2021, n. 22;
 il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge
5 maggio 2009 e s.m.i;
 Legge Regionale n. 51 del 30.12.2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
 Legge Regionale n. 52 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024”;
 Deliberazione di Giunta regionale n.2 del 20.01.2022 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024;
 La Determinazione Dirigenziale n.148 del 20.05.2022 di nomina del Responsabile di Sub Azione 3.4.1;
 La DGR n. 382 del 19.03.2020 di approvazione delle Linee guida per la gestione delle Deliberazioni di
Giunta in modalità digitale;
PREMESSO CHE:
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 con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia, così come modificata dalla Decisione C(2017)2351, dalla Decisione
C(2017)6239, dalla Decisione C(2018)7150, dalla Decisione C(2020)2628 e dalla Decisione C(2020)4719
del 08.07.2020;
 con Deliberazione n. 2158 del 30 novembre 2015 la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE)
1303/2013, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
 con DGR n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii., si è preso atto della metodologia e dei criteri di selezione
delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013;
 con DGR n. 833 del 7 giugno 2016, tra l’altro, è stato nominato quale Responsabile dell’Azione 3.4 - Asse
III - del POR Puglia 2014-2020 il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura;
 con DGR n. 1712 del 22 novembre 2016 è stato definito il sistema di coordinamento delle responsabilità
delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20
maggio 2016, i responsabili di Policy del Programma;
 con DGR n. 970 del 13 giugno 2017 è stata definita la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
POR Puglia 2014-2020;
 con Deliberazione n. 1166 del 18.07.2017, la Giunta regionale ha designato il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del PO FESR-FSE 2014/2020;
 con Determinazione n. 39 del 21.06.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato,
ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il Documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, successivamente modificato
e integrato con Determinazioni n. 153 del 28.02.2018, n. 336 del 01.08.2018, n. 386 del 15.10.2018, n. 136
del 09.05.2019, n. 402 del 18.12.2019 e n. 164 del 08.10.2020;
 con Deliberazione n. 1166 del 18.07.2017 la Giunta Regionale ha designato il Dirigente pro tempore della
Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 istituita a norma
dell’art. 123 par.3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 con DPGR n. 483 del 9 agosto 2017 è stato adottato l’Atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia
2014-2020;
 con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09 agosto 2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014-2020;
 con Deliberazione n. 782 del 26.05.2020, “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della
diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, la Giunta
Regionale ha dato mandato all’Autorità di Gestione di procedere alla riprogrammazione del POR FESR
FSE 2014/2020 al fine di consentire il finanziamento della manovra anticrisi per fronteggiare gli effetti
economico-sociali della pandemia da COVID-2019 e, contestualmente, alla variazione del tasso di
cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall’Art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 con Deliberazione n. 1034 del 02.07.2020, “Seguito DRG 782/2020. Approvazione proposta di Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020”, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di
Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020 elaborata a seguito della riprogrammazione
del POR approvato con decisione C(2020) 4719 del 08.07.2020;
 con Deliberazione n. 1091 del 16.07.2020 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
C(2020) 4719 della Commissione Europea del 08.07.2020;
 il POR Puglia 2014-2020 intende, tra l’altro, promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e
territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali anche
attraverso il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con
gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e
promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
 la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie
imprese” che prevede, in relazione all’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
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i sistemi produttivi territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo”;
 l’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
 è stato pubblicato in GUUE il Regolamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che
modifica il Regolamento (U) n. 651/2014 in materia di Aiuti di Stato in esenzione, in particolare disponendo
l’innalzamento delle soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e
agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali.
CONSIDERATO CHE:
 sulla base del sistema di gestione e controllo del PO FESR 2014-2020, il Responsabile di Policy predispone,
d’intesa con l’AdG, la programmazione finanziaria e le iniziative prioritarie ai fini della successiva
approvazione da parte della Giunta Regionale;
 il Responsabile di Azione, elabora la bozza di strumento di attivazione delle candidature sulla base delle
indicazioni rivenienti dal POR, dei documenti di programmazione strategica regionale, di procedure già
sperimentate con successo nei medesimi ambiti di intervento;
 con DGR n.2230 del 29.11.2018, la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la predisposizione
di un Avviso Pubblico per supportare le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) Culturali e Creative,
favorendo l’imprenditorialità giovanile, nel settore dei servizi integrati culturali e di accoglienza con valenza
intersettoriale e interdisciplinare, per la creazione di contenuti innovativi e servizi complementari connessi
alla valorizzazione e alla migliore fruizione degli attrattori culturali e naturali;
 per la realizzazione della misura la Giunta Regionale ha programmato un importo pari a € 35.000.000,00
fornendo al Dirigente della Sezione Economia della Cultura l’indirizzo di predisporre un Avviso pubblico
redatto in coerenza con le linee guida approvate e per attività finanziabili a valere sull’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 secondo i criteri di ammissibilità stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014-2020, recependo gli aggiornamenti della normativa di settore e delle procedure di selezione e
finanziamento precedentemente utilizzate, anche al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza
del processo di gestione dei procedimenti amministrativi;
 il Si.Ge.Co. Puglia 2014-2020, al punto 6 della Procedura Operativa Standard POS C.1a_Aiuti, prescrive che
“l’Autorità di Gestione esercita una verifica preventiva sugli avvisi/bandi le cui bozze sono trasmesse dai
RdAz insieme alla relativa check list precompilata (cfr. All. 1 alla POS A.9);
 con mail del 24 maggio 2019 il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ha inviato all’ADG
- “bozza dell’Avviso in oggetto;
- attività di verifica preventiva POS A.9 - All.1 e All.3”;
 a seguito di interlocuzioni con l’ADG tese a definire gli aspetti di dettaglio dell’Avviso de quo, con mail del
06 settembre 2019 è pervenuto da parte del Responsabile di Struttura Aiuti di Stato e Strumenti Finanziari
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Sezione
Programmazione Unitaria, “nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso di cui all’oggetto”;
 con Determina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura n. 438, del 23 settembre 2019, è stato
approvato l’Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo “Radici e Ali”;
 la Determina Dirigenziale n. 438, del 23 settembre 2019, è stata pubblicata, unitamente all’Avviso Pubblico
ed ai relativi allegati, sul BURP n. 110 del 26 settembre 2019;
 con Determina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura n. 506, del 7 novembre 2019, sono
stati rettificati: il paragrafo 11.3, la Griglia di Valutazione e il paragrafo 11.5 dell’Avviso Pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo “Radici e Ali”, e il punto
4) dell’elenco dei documenti da allegare del Mod. “B” allegato allo stesso Avviso;
 la Determina Dirigenziale n. 506, del 7 novembre 2019, è stata pubblicata, unitamente al relativo allegato,
sul BURP n. 131 del 14 novembre 2019;
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 la data di candidatura della quarta sessione, di cui al paragrafo 9.3.2 dell’Avviso Pubblico “Radici e Ali”, è
spirata lo scorso 21 dicembre 2020, e che, ai sensi del paragrafo 9.3.1 dello stesso Avviso Pubblico, ogni
sessione ha una durata di 90 giorni;
 alla data del 21 dicembre 2020, risultavano pervenute, per la quarta sessione, n. 14 (quattordici) domande
di finanziamento;
 con DGR n. 363 del 08.03.2021 si è provveduto ad operare la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e
Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, e a dare atto che la copertura finanziaria dell’Avviso Pubblico “Radici e
Ali” di € 35.000.000,00 è assicurata per €21.875.000,00 a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020
e per € 13.125.000,00 a valere sull’Azione 3.4 del POC Puglia 2014-2020;
 con DGR n. 687 del 11.05.2022 si è provveduto ad operare la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e
Pluriennale 2022-2024 utile ad assicurare la copertura finanziaria in favore dell’Avviso Pubblico “Radici e
Ali” a valere sull’Azione 3.4. del PO FESR 2014-2020 per l’annualità 2022;
Visti
gli esiti del procedimento istruttorio riassunti nel prospetto allegato al presente atto;
Dato atto
dell’esito positivo del Responsabile del Procedimento, qui espresso sulla candidatura delle Imprese indicate in
elenco, in esito alla verifica dei requisiti indispensabili all’ammissibilità della domanda, della documentazione
amministrativa e della completezza della documentazione allegata;
RITENUTO
con il presente atto:
- di procedere all’ammissione delle domande di finanziamento presentate dalle Imprese indicate nel
prospetto allegato al presente atto, alla successiva fase di ammissibilità sostanziale e di valutazione del
merito dei progetti;
- di provvedere distintamente ai sensi dell’Art.10 bis della L.241/1990, prima della formale adozione
del provvedimento di dichiarazione di non ammissibilità, alla comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento delle domande pervenute in tempo utile e non indicate in elenco;
- di prendere atto della comunicazione del Rappresentante Legale dell’Impresa COMUNITÀ COOPERATIVA
MELPIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA Capogruppo ATI “Culturali” con cui dichiara che “ “intende
rinunciare nel proseguire l’iter valutativo del progetto presentato sull’Avviso “Radici e Ali” ”, trasmessa
con pec del 07/07/2022 acquisita agli atti con Prot. n. 2642 del 13/07/2022.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 – Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo o sul sito istituzionale, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché
dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri Enti per i cui debiti i creditori
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potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto sopra visto, premesso e considerato,
- di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’esito dell’istruttoria di cui al presente atto effettuata dal Responsabile del Procedimento
come qui espresso;
- di ammettere formalmente le domande di finanziamento, presentate dalle Imprese indicate nel prospetto
allegato al presente atto, alla successiva fase di ammissibilità sostanziale e di valutazione del merito dei
progetti;
- di provvedere distintamente ai sensi dell’Art.10 bis della L.241/1990, prima della formale adozione del
provvedimento di dichiarazione di non ammissibilità, alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
delle domande pervenute in tempo utile e non indicate in elenco;
- di prendere atto della comunicazione del Rappresentante Legale dell’Impresa COMUNITÀ COOPERATIVA
MELPIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA Capogruppo ATI “Culturali” con cui dichiara che “ “intende rinunciare
nel proseguire l’iter valutativo del progetto presentato sull’Avviso “Radici e Ali” ”, trasmessa con pec del
07/07/2022 acquisita agli atti con Prot. n. 2642 del 13/07/2022.
- di dare atto che le implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa sono state espressamente
richiamate nelle DGR n.2230 del 29 novembre 2018, DGR n.363 del 08.03.2021 e DGR n.687 del 11.05.2022
e per le stesse è stato acquisito il visto di copertura finanziaria;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale www.regione.puglia.it nella sezione
relativa.
Il provvedimento è redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo;
b. è composto da n. 6 facciate e n.1 allegato;
a. è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, e sarà conservato nei sistemi di
archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale
della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
b. sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
c. sarà trasmesso, per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente”, sopra specificate.
d. sarà notificato tramite pec alle Imprese indicate in elenco.

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
Responsabile dell’Azione 3.4
Crescenzo Antonio Marino
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14/12/2020

14/12/2020

18/12/2020

20/12/2020

21/12/2020

21/12/2020

21/12/2020

21/12/2020

21/12/2020

Centro Polifunzionale "Prima Fila"
Monteroni di Lecce

Fabbricato Ex-Cinema
Caprarica di Lecce

SALA MURAT
CORSO VITTORIO EMANUELE p.t. - BARI

Area Naturalistica di Capotenda sita in C.da
Capotenda snc
Gravina in Puglia

"Masseria Rizzi" + "Masseria Angelillo" site in
Zona Monte Sannace
Gioia del Colle

Palazzo Barbaro Forleo Braccio sito in Largo
San Marco, 17
Francavilla Fontana

Masseria Lama Morella sita in C.da Lama
Morella
Altamura

Asilo Bernardini sito in Via Asilo Bernardini, 20�
Arnesano
21/12/2020

Masseria Masselli�
San Severo

PENSIONANTE DEI SARACENI
S.R.L. - SOCIETÀ BENEFIT

THE HUB BARI SRL

SASSI GRAVINA SOCIETÀ A
RESPONDASBILITÀ LIMITATA
SEMPLIFICATA Capogruppo
ATI

SATTVA FACTORY SRL SOCIETÀ BENEFIT

MOODS REAL ESTATE SRL
(SOCIETÀ UNIPERSONALE)

CineTeatro Redentore sito in Piazza del
CINEMA TEATRO REDENTORE
Redentore
SRL BENEFIT
Bari

Parrochhia San Giovanni Bosco�
Ugento

DUBHE S.R.L.

FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE PARCO
CULTURALE ECCLESIALE
"TERRE DEL CAPO DI LEUCA"

NUMA S.R.L. - SOCIETÀ
BENEFIT

FONDAZIONE BERNARDINI
ONLUS

ASTARTE SRLS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21/12/2020

7/12/2020

"Masseria" sita in Contrada Alti Pareti
Palmariggi

DATA
TRASMISSIONE
DELLA DOMANDA

MASSERIA ALTI PARETI
SOCIETÀ AGRICOLA A R.L.

LUOGO DELL'INTERVENTO

1

RICHIEDENTE

C

C

C

r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006799
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006874
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006875
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006876
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006877
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006801
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006802
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006807
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006811
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006813
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006817
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006823
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006824
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006825
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006826
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006832
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006833
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006834
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006835
r_puglia/AOO_171/PROT/21/12/2020/0006840

C

C

r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006883
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006884
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006885

C

r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006864
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006865
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006866
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006867
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006868
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006869

B

r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006860

A

A

r_puglia/AOO_171/PROT/15/12/2020/0006680
r_puglia/AOO_171/PROT/15/12/2020/0006681
r_puglia/AOO_171/PROT/15/12/2020/0006683
r_puglia/AOO_171/PROT/15/12/2020/0006684
r_puglia/AOO_171/PROT/15/12/2020/0006687

r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006856
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006857
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006858
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006859
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006861
r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006862

C

r_puglia/AOO_171/PROT/14/12/2020/0006661
r_puglia/AOO_171/PROT/14/12/2020/0006662
r_puglia/AOO_171/PROT/14/12/2020/0006664
r_puglia/AOO_171/PROT/14/12/2020/0006665

C

C

r_puglia/AOO_171/PROT/09/12/2020/0006478
r_puglia/AOO_171/PROT/09/12/2020/0006479
r_puglia/AOO_171/PROT/09/12/2020/0006480
r_puglia/AOO_171/PROT/09/12/2020/0006483

r_puglia/AOO_171/PROT/22/12/2020/0006853

MISURA

NUMERO E DATA PROTOCOLLO

Pot. n.2457 del 30/06/2022

Pot. n.2418 del 29/06/2022

Pot. n.2341 del 23/06/2022

Pot. n.2325 del 21/06/2022

Pot. n.2289 del 20/06/2022

Pot. n.2251 del 16/06/2022

Pot. n.2249 del 16/06/2022

SOCCORSO ISTRUTTORIO
AVVIATO CON PEC

PEC del 07/07/2022
Acquisito con Prot. n.2569 DEL 07/07/2022

PEC del 06/07/2022 e n.2 del 14/07/2022
Acquisite con Prott. n.2534 del 06/07/2022 e
nn.2659 - 2662 del 14/07/2022

PEC del 30/06/2022 e 04/07/2022
Acquisite con Prott. nn. 2520 e 2521 del
05/07/2022

PEC del 07/07/2022
Acquisito con Prot. n.2259 del 07/07/2022

PEC del 06 e 07/07/2022
Acquisite con Prott. nn.2570 e 2571 del
07/07/2022

PEC del 19/06/2022
Acquisito con Prot. n.2283 del 20/06/2022

PEC del 22/06/2022
Acquisito con Prot. n.2516 del 05/07/2022

RISCONTRO AL SOCCORSO
ISTRUTTORIO

AMMESSA

AMMESSA CON RISERVA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

ESITO

ALLEGATO: ELENCO ISTANZE AMMESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE E VALLUTAZIONE DI MERITO - IV SESSIONE
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DIPARTIMENTO TURISMO,
ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

