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PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi 

della strategia” – SSL del GAL Terre del Primitivo – Intervento B 4.1/4.2 “Start-up e Creazione di imprese 

commerciali per la vendita di prodotti tipici locali nei centri abitati”.  

 

DETERMINA DEL RUP DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI 

SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.  

 

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;  

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) 

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;  
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VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terre del Primitivo, approvato dalla Regione 

Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;  

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre del Primitivo sottoscritta in data sottoscritta in data 10 

ottobre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al 

n°273. 

VISTO il Regolamento interno del GAL Terre del Primitivo approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci nella 

seduta del 23/05/2018, modificato dal CdA nella seduta del 20/05/2019 e approvato dalla successiva 

Assemblea ordinaria dei soci del 20/06/2019; 

VISTO il verbale del CdA del 04/06/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo 

all’Intervento B 4.1/4.2 “Start-up e Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali 

nei centri abitati” pubblicato sul BURP n. 71 del 27/06/2019;  

VISTO il verbale del CdA del 13/11/2019 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione 

(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;  

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, la quale ha comunicato i punteggi 

attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento B 4.1/4.2 e 

il contributo concedibile, giusto Verbale della CTV – prot. n. 715 del 09/12/2019;  

PRESO ATTO che le n. 3 domande di sostegno ricevibili e relativi progetti valutati hanno raggiunto il punteggio 

minimo di accesso pari a 35 punti;  

VISTA la dotazione finanziaria assegnata al Bando pari ad euro 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00);  

CONSIDERATO che la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili al sostegno è stata pubblicata sul 
sito del GAL il 16/12/2019 e che tale pubblicazione assume valore di notifica ai titolari delle DdS, così come 
indicato nel par. 17 del Bando; 

CONSIDERATO che il Bando al par. 17 fissa i termini per la presentazione da parte dei beneficiari in 
graduatoria provvisoria di ulteriore documentazione la cui mancata o incompleta ricezione equivale a 
rinuncia al sostegno e che entro tale termine è pervenuta solo da parte di due beneficiari la documentazione 
richiesta; 

PRESO ATTO che prima della pubblicazione della graduatoria definitiva è pervenuta alla pec del GAL in data 
16/03/2020 dichiarazione di rinuncia da parte del beneficiario Lomartire Giuseppe, collocato in posizione 
utile al finanziamento; 

CONSIDERATO che il CDA del GAL nella seduta del 16 marzo ha preso atto della graduatoria definitiva del 
Bando, compresa l’ultima rinuncia pervenuta; 

    
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP  

 
DETERMINA 

 di approvare la graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento costituita da n. 1 

domande di sostegno riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;  
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 che tale graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno; 

 di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del GAL www.galterredelprimitivo.it;  

 di stabilire che la pubblicazione della graduatoria definitiva e del presente provvedimento sul sito 

assume valore di notifica ai soggetti titolari delle DdS.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

               (dott.ssa Rita Mazzolani) 
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ALLEGATO A          

           

GRADUATORIA DEFINITIVA 
INTERVENTO B 4.1/4.2 "Start-up e Creazione di imprese commerciali per la vendita di prodotti tipici locali nei centri abitati" 

  
Beneficiario CUUA N° DdS 

Importo richiesto Importo ammesso 
Punteggio 

Spesa Contributo Spesa Contributo 

  
      

  4.1 4.2   4.1 4.2   

  Premio  50% inv   Premio 50% inv   

1 
ANTICA CANTINA TAMEIO 
SRL * 3241170731 4280002157   10.000,00    10.000,00   55 

        40.489,00   20.244,50 40.489,00   20.000,00   

                      

  TOTALI     40.489,00 10.000,00 20.244,50 40.489,00 10.000,00 20.000,00   

           

 * cambio beneficiario CUUA DdS        

  BRUNETTI ANNA BRNNNA79A65E882W 94250198804        
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