DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N. 8 DEL 10/08/2020
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione
nell'ambito degli interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO - Azione 5 Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole: premio
alle start-up innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione in attività
innovative extra-agricole”, innovative e a servizio della SSL”. Approvazione Graduatoria
Provvisoria.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo
degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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);
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VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante
“Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della
Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e
C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo
di programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Daunofantino (di seguito, per brevità, GAL
Daunofantino), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino sottoscritta in data 07/11/2017
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 288;
VISTA il verbale del CdA del 23/10/2018 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo
all’Azione 5 - Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole:
premio alle start-up innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione in attività
innovative extra-agricole” pubblicato sul BURP n. 113 del 03/10/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/11/2018, pubblicata sul BURP n. 137 del
28/11/2019, con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di
seguito, per brevità, DdS);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/01/2020, pubblicata sul BURP n. 13 del
30/01/2020, con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di
seguito, per brevità, DdS);
VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 4 del 18/02/2020 relativa
all’ulteriore proroga straordinaria, con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle
Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande
di sostegno e Allegati” dell’Avviso, sono state presentate al GAL Daunofantino - entro i termini stabiliti
e successive proroghe - n. 68 (sessantotto) DdS, unitamente alla documentazione a corredo delle stesse;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 65 domande di sostegno e non ricevibili n. 3
domande di sostegno giusta Determina del RUP n. 6 del 15/06/2020;
VISTA la delibera del CdA del 28/02/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di
Valutazione incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione nominata per l’istruttoria tecnicoamministrativa delle domande di sostegno, ha inviato al RUP in data 24/07/2020 le risultanze finali
relative alla fase di ammissibilità, così come di seguito riportato:
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n. 61 domande di sostegno ammissibili;
n. 3 domande di sostegno non ammissibili e per le quali si è proceduto a dare comunicazione ai
richiedenti ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.e ii.;
n. 1 domanda di sostegno oggetto di rinuncia.

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione
Tecnica di Valutazione, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto,
l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 5.4, il premio ammissibile a valere
sull’Intervento 5.3;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie previste dal presente Avviso sono pari ad € 2.520.000,00 così
ripartite tra i due Interventi: Intervento 5.3 - € 520.000,00; Intervento 5.4 - € 2.000.000,00, così come
indicato al paragrafo 6 “Risorse finanziarie” dell’Avviso;
CONSIDERATO che al paragrafo 16 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della
graduatoria” è stabilito che:






il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di
selezione riportati al paragrafo 15;
a parità di punteggio la priorità sarà data Domande di Sostegno che richiedono un investimento
minore;
in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio;
i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione pari a 50 punti
non saranno collocati nella graduatoria;
la graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURP e
sul sito del GAL www.galdaunofantino.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 attribuite all’Avviso - le DdS collocate in graduatoria ammissibili alla successiva fase
di istruttoria tecnico-amministrativa 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;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico
Amministrativa e concessione del sostegno”, all’approvazione della graduatoria provvisoria contenente
l’elenco delle domande ritenute ammissibili di cui all’Allegato A che comprende in ordine di punteggio
attribuito le predette domande: prima domanda relativa alla ditta MARTINO – SOCIETÀ COOPERATIVA,
ultima domanda relativa a D’AMATO GIOVANNI; e delle domande ritenute non ammissibili di cui
all’Allegato B;
VISTO che in relazione alla precitata disponibilità finanziaria e alle ulteriori risorse finanziarie
impegnate risulta possibile ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa le ditte
collocate in graduatoria dalla posizione 1 (ditta MARTINO – SOCIETÀ COOPERATIVA) alla posizione 41
(D’ADDATO ANGELO);
VISTO che con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si ritiene opportuno
procedere con una maggiorazione di circa il 10% rispetto alla precitata disponibilità finanziaria (€
2.520.000,00) e che pertanto possono essere ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa anche le
GAL DAUNOFANTINO SRL
Corso Manfredi n.182, 71043 Manfredonia (FG)
www.galdaunofantino.it
info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it
Pag. 3 a 5

ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 42 (PIAZZOLLA ELENA) alla posizione 54 (TANZI
COSIMA DAMIANA);
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 e, per le
domande collocate dalla posizione 42 alla posizione 54 anche all’effettiva disponibilità di risorse
finanziarie a conclusione dell’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino
alla posizione 41;
CONSIDERATO che a seguito della verifica della suddetta documentazione prodotta dal beneficiario
effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione, 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.galdaunofantino.it;
CONSIDERATO che per le ditte che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai
limiti stabiliti dal paragrafo 12.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il
quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
 approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 61 domande di sostegno ammissibili, relativo
all’Azione 5 - Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole:
premio alle start-up innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione in attività
innovative extra-agricole”;
 approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 4 domande di sostegno non ammissibili, relativo
all’Azione 5 - Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole:
premio alle start-up innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione in attività
innovative extra-agricole”;
 ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico- le ditte collocate in graduatoria dalla posizione
1 (ditta MARTINO – SOCIETÀ COOPERATIVA) alla posizione 41 (D’ADDATO ANGELO) e che con
riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si ritiene opportuno procedere con
una maggiorazione di circa il 10% rispetto alla precitata disponibilità finanziaria (€ 2.520.000,00) e
che pertanto possono essere ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate
nella graduatoria dalla posizione 42 (PIAZZOLLA ELENA) alla posizione 54 (TANZI COSIMA
DAMIANA);
 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 e, per le domande collocate dalla posizione
42 alla posizione 54 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito
dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 41;
 precisare che per le ditte che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
stabiliti dal paragrafo 12.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il
quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
 stabilire che i soggetti richiedenti, le cui domande di sostegno sono ammesse alla successiva fase di
istruttoria tecnico amministrativa, precisamente dalla posizione 1 alla posizione 54 dell’Allegato A,
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parte integrante del presente provvedimento, dovranno trasmettere tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o con consegna a mano all’indirizzo del GAL: C.so Manfredi,
182 – 71043 Manfredonia (FG) (fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL), entro e non oltre
il 12/10/2020, la documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso pubblico, e nello specifico:
 copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nel caso di società;
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta attribuzione della partita IVA con
il relativo codice ATECO ammissibile, la vigenza e l’iscrizione al Registro Imprese presso la
CCIAA;
 indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’impresa beneficiaria;
 documentazione bancaria contenente gli estremi del conto corrente dedicato;
 copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione, usufrutto),
regolarmente registrato, intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione,
usufrutto o comodato, deve avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data del
provvedimento di concessione (compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile e/o
terreno dovrà essere ad uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività e
dovrà avere una destinazione d’uso conforme all’attività da esercitare;
 ove pertinente, autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal
comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal
proprietario, nel caso di affitto o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente
indicata nello specifico contratto;
 ove pertinente, titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi
di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi
che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia
urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di
titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati;
 dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di
vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel
caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi
(es. acquisto di sole macchine e/o attrezzature).
di stabilire che il provvedimento di approvazione della graduatoria finale e di definizione delle
domande ammissibili alla fase di istruttoria tecnica amministrativa, sarà pubblicato sul BURP e sul
sito www.galdaunofantino.it;
di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, nel sito ufficiale del GAL Daunofantino www. galdaunofantino.it;
dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore
di notifica ai soggetti collocati in elenco;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Nicola Maria Trombetta)
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