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GAL VALLE D’ITRIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 39 DEL 29 AGOSTO 2022
“BANDO AZIONE 7 INTERVENTO 1 “AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRAAGRICOLE IN ZONE RURALI”
SOTTOINTERVENTO 1 - AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRAAGRICOLE NELLE ZONE RURALI.
SOTTOINTERVENTO 2 - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA- AGRICOLEAPPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di agosto,
IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 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 (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
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5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Valle d’Itria S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Valle d’Itria), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Valle d’Itria sottoscritta in data 08/11/2017 registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 297;
VISTO il Regolamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per
brevità, CdA) nella seduta del 19/02/2018;
RICHIAMATA la determina n. 02 del 03/03/2022 del RUP con la quale si è proceduto all’apertura dell’Avviso
Pubblico relativo all’Azione 7 intervento 1 “avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole in
zone rurali” Sottointervento 1 – aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali. Sottointervento
2 – investimenti nella creazione nello sviluppo di attività extra-agricole-pubblicato sul BURP n. 28 del
10/03/2022;
RICHIMATA la determina del RUP n. 26 del 08/06/2022 pubblicata sul BURP n. 67 del 16/06/2022, con la
quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
CONSIDERATO che sono state presentate al GAL Valle d’Itria entro il 18/07/2022 n. 20 DdS, unitamente alla
documentazione a corredo della domanda di sostegno;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili tutte le 20 domande di sostegno pervenute;
VISTA la determina del RUP n. 37 del 21/07/2022, con la quale sono stati nominati gli esperti esterni arch.
Leonardo Galasso e l’esperto informatico dott. Vincenzo Recchia, componenti del Gruppo di Lavoro incaricati
per la verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
VISTO il verbale redatto dal Gruppo di Lavoro in data 10/08/2022;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Gruppo di Lavoro, con i
quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento
a valere sull’Azione 7 sottointervento 1 – aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali il
premio ammissibile, a valere sul sottointervento 2 – investimenti nella creazione nello sviluppo di attività
extra- agricole-il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle n. 20 domande di sostegno (DdS) pervenute, tutte sono risultate ricevibili ed ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie previste dal presente Avviso sono pari ad €. 484.650,97 così ripartite tra
i due Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 1 - €. 119.602,67; Sotto-Intervento 2- €. 365.048,30;
CONSIDERATO che al paragrafo 16 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”
è stabilito che:
− la graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURP e sul sito
del GAL www.galvalleditria.it; la pubblicazione sul BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti gli
aiuti, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da
parte degli stessi.
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione
del sostegno” con il medesimo provvedimento saranno individuate - in relazione alle risorse finanziarie
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attribuite all’Avviso - le DdS collocate in graduatoria ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnicoamministrativa ed invitati i titolari delle stesse a presentare con le modalità e nei termini che saranno indicate
nello stesso provvedimento la ulteriore e pertinente documentazione prevista a corredo dell’istanza;
VISTO quanto risultante dal suddetto verbale e dai vari accertamenti effettuati dal Gruppo di Lavoro;
RILEVATO che le suddette risorse finanziarie disponibili, consentono di ammettere al sostegno le domande
collocatesi in graduatoria, sino alla posizione n. 13, secondo quanto contemplato nell’Allegato A e B, parte
integrante del presente provvedimento, corrispondenti ad investimenti per €. 359.301,57 e per avviamento
per € 76.572,64;
VISTO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del
sostegno”, bisogna procedere con l’approvazione della graduatoria provvisoria;
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione alla successiva fase di istruttoria tecnica amministrativa non
costituisce ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica
del possesso dei titoli abilitativi da parte dei beneficiari;
CONSIDERATO che a seguito della verifica della suddetta documentazione, prodotta dai beneficiari, effettuato
dal Gruppo di Lavoro, sarà stabilito l’esito definitivo attraverso la pubblicazione della graduatoria finale con
apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURP e sul sito www.galvalleditria.it;
CONSIDERATO che per le ditte che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
stabiliti dal paragrafo12.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato.
TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico al paragrafo 17 prevede che i richiedenti le cui DdS risultano ammissibili
e collocate in posizione utile al finanziamento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, dovranno far
pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della graduatoria provvisoria i titoli
abilitativi previsti;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di approvare e quindi confermare l’operato del Gruppo di Lavoro con il relativo verbale;
• di approvare la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili di cui all’allegato A parte integrante del
presente provvedimento;
• tenuto conto delle risorse finanziarie, di invitare i richiedenti le cui DdS si sono collocate nella posizione sino
al n. 13 della graduatoria, ad adempiere a quanto previsto dall’art. 17 del bando pubblico entro e non oltre 60
gg. dalla pubblicazione della presente graduatoria;
• di procedere ad uno scorrimento di graduatoria, qualora possibile a seguito di eventuali assegnazioni di
nuove risorse finanziarie;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 28 del 10/03/2022;
• di disporre che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL www.galvalleditria.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico di Procedimento
dott. Antonio Cardone

BENEFICIARIO

PANE AMORE E…SRLS

RENNA CONCETTA

RISTORANTE COSI' COM'E' DI
CLEMENTE MARIO

SERRI TOMMASO

RISTORANTE IL PUNTO DI FRANCESCO
SANTORO

ANGELINI ANTONELLA

CAROLI CONSUELO

AEMG SRLS

BEAVERS AYSHA JESSICA

PALMISANO ANNA

GIANFRATE MARIA GRAZIA

20

19

18

17

16

15

14

13

SCHIAVO ANNARITA

GRASSI GIORGIO

POTENZA PASQUALE & C. SAS

RUGGIERI COSIMO

CARUCCI GIUSEPPE

SALUMI MARTINA FRANCA SRL

COLUCCI ANTONIO

COMALBEST SRL

RISTORANTE AL BUCO DI ROSA
12 CAMPANELLA

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N.

ALLEGATO A

24250065471

24250064870

24250065257

24250065158

24250065885

24250065513

24250065851

€

€

€

€

€

€

€

€

€

24250064953

24250065711

€

24250065752

€

€

24250065141

24250065679

€

€

€

€

€

€

€

€

24250064813

24250064052

24250065737

24250065786

24250063518

24250065836

24250064896

24250065745

35.000,00 €
594.942,67 €

134.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

34.925,00 €

32.053,65 €

26.150,00 €

24.310,00 €

21.019,00 €

35.000,00 €

14.622,03 €

35.000,00 €

34.999,50 €

34.594,19 €

20.050,00 €

14.409,55 €

32.934,00 €

30.538,63 €

34.664,47 €

1.272.017,42 €

84.257,99 €

73.021,27 €

70.500,07 €

69.850,00 €

64.107,30 €

52.300,00 €

48.620,00 €

42.038,00 €

70.000,00 €

29.244,06 €

70.352,76 €

69.999,00 €

69.188,38 €

40.100,00 €

28.819,09 €

65.868,00 €

61.077,26 €

69.328,93 €

29.672,66 €

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO "
INVESTIMENTO "

59.345,31 €

TOTALE INTERVENTO
DOMANDA DI RICHIESTO ESCLUSO
SOSTEGNO AIUTO AVVIAMENTO

€

€

€

€

€

€

€

€

87.383,31 €

84.257,99 €

73.021,27 €

70.500,07 €

69.850,00 €

64.107,30 €

51.370,00 €

48.620,00 €

42.038,00 €

70.000,00 €

29.244,06 €

70.352,76 €

69.999,00 €

69.107,92 €

40.100,00 €

23.874,66 €

65.868,00 €

61.077,26 €

69.328,93 €

168.614,57 € 1.219.445,84 €

15.000,00 €

15.000,00 €

-

15.000,00 €

15.000,00 €

-

12.000,00 €

-

-

15.000,00 €

15.000,00 €

-

15.000,00 €

-

7.500,00 €

-

14.114,57 €

15.000,00 €

-

59.345,31 €
-

-

7.500,00

-

-

-

-

-

-

-

591.965,22 € 146.877,64

35.000,00 € 15.000,00

35.000,00 € 15.000,00

35.000,00 €

35.000,00 € 15.000,00

34.925,00 € 14.962,50

32.053,65 €

25.685,00 € 10.342,50

24.310,00 €

21.019,00 €

35.000,00 € 15.000,00

14.622,03 €

35.000,00 €

34.999,50 € 15.000,00

34.553,96 €

20.050,00 €

11.937,33 €

32.934,00 € 13.967,00

30.538,63 € 12.769,31

34.664,47 €

29.672,66 € 12.336,33

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

30

30

35

35

TOTALE
CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
INTERVENTO
PUBBLICO
PUBBLICO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO PUNTEG
ESCLUSO AIUTO "INVESTIMENTO "
"AIUTI"
GIO

15.000,00 €

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO
"AIUTI"

Misura 7.1
GRADUATORIA PROVVISORIA
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12
13

9
10
11

7
8

N.
1
2
3
4
5
6

BENEFICIARIO
GIANFRATE MARIA GRAZIA
PALMISANO ANNA
BEAVERS AYSHA JESSICA
AEMG SRLS
CAROLI CONSUELO
ANGELINI ANTONELLA
RISTORANTE IL PUNTO DI FRANCESCO
SANTORO
SERRI TOMMASO
RISTORANTE COSI' COM'E' DI
CLEMENTE MARIO
RENNA CONCETTA
PANE AMORE E…SRLS
RISTORANTE AL BUCO DI ROSA
CAMPANELLA
COMALBEST SRL

ALLEGATO B

24250064953
24250065711

24250065141
24250065679
24250065752

24250064052
24250064813

42.038,00 €
48.620,00 €
723.980,79 €

€

70.352,76 €
29.244,06 €
70.000,00 €

69.188,38 €
69.999,00 €

€
€

€
€
€

€
€

TOTALE INTERVENTO
DOMANDA DI RICHIESTO ESCLUSO
SOSTEGNO AIUTO AVVIAMENTO
24250065745
€
59.345,31
24250064896
€
69.328,93
24250065836
€
61.077,26
24250063518
€
65.868,00
24250065786
€
28.819,09
24250065737
€
40.100,00

361.814,02 €

21.019,00 €
24.310,00 €

35.000,00 €
14.622,03 €
35.000,00 €
€
€
96.614,57 €

-

€
15.000,00 €
15.000,00 €

718.955,90 €

42.038,00 €
48.620,00 €

70.352,76 €
29.244,06 €
70.000,00 €

359.301,57 € 76.572,64

21.019,00 €
24.310,00 €

35.000,00 €
14.622,03 €
35.000,00 € 15.000,00

20
20

25
20
20

25
25

CONTRIBUTO
PUBBLICO
AMMESSO PUNTEG
"AIUTI"
GIO
€ 12.336,33
35
€
35
€ 12.769,31
30
€ 13.967,00
30
€
25
€ 7.500,00
25
34.553,96 €
34.999,50 € 15.000,00

CONTRIBUTO
PUBBLICO
AMMESSO
"INVESTIMENTO "
€
29.672,66
€
34.664,47
€
30.538,63
€
32.934,00
€
11.937,33
€
20.050,00

69.107,92 €
69.999,00 €

TOTALE
INTERVENTO
AMMESSO
ESCLUSO AIUTO
AVVIAMENTO
€
59.345,31
€
69.328,93
€
61.077,26
€
65.868,00
€
23.874,66
€
40.100,00

€
15.000,00 €

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO
"AIUTI"
€
15.000,00
€
€
15.000,00
€
14.114,57
€
€
7.500,00

34.594,19 €
34.999,50 €

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO "
INVESTIMENTO "
€
29.672,66
€
34.664,47
€
30.538,63
€
32.934,00
€
14.409,55
€
20.050,00

Misura 7.1
ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
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