DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N. 1 DEL 11.01.2021
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 della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento. Approvazione
degli elenchi delle domande di sostegno non ammesse a finanziamento e rinunciatarie degli aiuti.

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;
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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;
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;
VISTO 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” approvato con verbale del CdA del 23/10/2018 e 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 con la quale sono stati
ulteriormente 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;
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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 tecnico-amministrativa 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:
▪
▪
▪

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;
VISTA la Determinazione del RUP n. 8 del 10/08/2020 pubblicata sul BURP n. 116 del 13/08/2020 con cui sono
stati approvati la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e l’elenco delle domande di
sostegno non ammissibili;
CONSIDERATO che la Determinazione del RUP n. 8 del 10/08/2020 stabiliva che entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione nel BURP dello stesso provvedimento, le ditte collocate dalla posizione dalla posizione 1
alla posizione 54 dell’Allegato A, ammissibili, avrebbero dovuto trasmettere la documentazione prevista al
paragrafo 17 dell’Avviso pubblico pena l’esclusione dai benefici;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione prodotta dai
beneficiari a seguito della comunicazione di ammissibilità delle domande di sostegno;
PRESO ATTO che dagli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV è risultato che n. 5 ditte hanno
presentato Domanda di variante per cambio del beneficiario e precisamente: INVIAPUGLIA SRL è subentrato
a Gentile Michele, CLUBBER SAS è subentrato a Miucci Annalisa, PORTASALINA SRL è subentrato a Savini
Demaride, CIUFFREDA MICHELE è subentrato a Di Brisco Elisa e DA GIOVANNI SRLS è subentrato a Gatta
Raffaella;
PRESO ATTO che risultano non ammissibili n. 3 domande di sostegno, collocate all’interno della graduatoria
provvisoria delle domande di sostegno ammissibili per il mancato o incompleto invio della documentazione
prevista dall’art. 17 dell’Avviso Pubblico;
PRESO ATTO che n. 12 domande di sostegno, collocate all’interno della graduatoria provvisoria tra le domande
di sostegno ammissibili, sono state oggetto di espressa rinuncia;
CONSIDERATO che le rinunce, le economie realizzate in fase di istruttoria tecnico-amministrativa e le domande
di sostegno non ammissibili di cui ai punti precedenti hanno determinato la disponibilità di risorse pubbliche,
si ritiene opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria provvisoria, prevedendo l’ammissibilità a
finanziamento di ulteriori n. 9 DdS (al netto delle domande oggetto di rinuncia) collocate oltre la posizione n.
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41 nella graduatoria provvisoria, tale da raggiungere un totale di n. 40 DdS ammissibili e finanziabili e di
ammettere alla successiva fase dell’istruttoria tecnico-amministrativa le DdS collocate dalla posizione 55 alla
posizione 60 della graduatoria provvisoria;
CONSIDERATO CHE le disponibilità finanziarie previste dall’avviso inerenti l’Intervento 5.3 ammontano a €
520.000,00 e che pertanto risultano sufficienti a coprire le prime 40 richieste di sostegno;
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 oltre alla verifica di tutte le prescrizioni di cui all’art.
17 dell’Avviso pubblico;
RITENUTO opportuno precisare che l’eventuale esito positivo dell’Istruttoria tecnica amministrativa garantirà
la finanziabilità della relativa DdS solo per la parte inerente la richiesta di contributo sull’Intervento 5.4
(Investimento);
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno
ammissibili ed all’approvazione degli elenchi delle domande di sostegno non ammissibili e rinunciatarie degli
aiuti.

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;
▪ di approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili agli aiuti, riportata
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante n. 46 domande di
sostegno;
▪ di stabilire che le domande di sostegno ammissibili e finanziabili sono quelle collocate in graduatoria dalla
prima posizione - D'ARIENZO SIMONE- alla quarantesima -TANZI COSIMA DAMIANA;
▪ di stabilire che entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,
i soggetti richiedenti l’aiuto, le cui DdS sono collocate nella graduatoria definitiva, di cui all’allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, dalla posizione 41esima (quarantunesima) – ARENA LIBERO- alla
posizione 46esima (quarantaseiesima) – PORTOPIZZA SRLS, 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), 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
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−

−

−

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 approvare l’elenco delle domande di sostegno oggetto di espressa rinuncia costituito da n. 12 domande
di sostegno e delle domande di sostegno NON ammesse a finanziamento costituito da n. 3 domande
(Allegato B parte integrante del presente provvedimento);
▪ 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 graduatoria e negli elenchi;
▪ di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
▪ di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Nicola Maria Trombetta)
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ALLEGATO A
ALLA DETERMINA RUP N. 1 DEL 11/01/2021

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE
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” – SSL GAL DAUNOFANTINO 2014-2020

Numero
Posizione
Graduatoria

Soggetto richiedente

Numero DdS

Totale
Punteggio
Assegnato

Totale
Investimento
dichiarato
(Intervento 5.4)

Totale
Investimento
ammissibile
(Intervento 5.4)

Investimento
non
ammissibile
(Intervento
5.4)

Contributo
Pubblico
concedibile
(Intervento 5.4)

Premio
all'avviamento
richiesto
(Intervento 5.3)

Premio
all'avviamento
concedibile
(Intervento 5.3)

Totale Contributo
Pubblico ammesso
(Intervento 5.3+
Intervento 5.4)

Esito valutazione

1

D'ARIENZO SIMONE

04250029529

80,00

86.577,33 €

81.494,48 €

5.082,85 €

40.747,24 €

13.000,00 €

13.000,00 €

53.747,24 €

Ammissibile e finanziabile

2

RIZZI SARA

04250029032

80,00

99.999,99 €

99.999,99 €

0,00 €

49.999,99 €

13.000,00 €

13.000,00 €

62.999,99 €

Ammissibile e finanziabile

3

PALLADINO PAOLA

04250029800

75,00

98.571,00 €

98.079,52 €

491,48 €

49.039,76 €

13.000,00 €

13.000,00 €

62.039,76 €

Ammissibile e finanziabile

4

DA GIOVANNI SRLS

13.000,00 €

13.000,00 €

63.000,00 €

Ammissibile e finanziabile

5

CARUSO CARMELA

13.000,00 €

13.000,00 €

35.680,00 €

Ammissibile e finanziabile

6

SPINAZZOLA MARTINA MARIAROSARIA

04250030683

70,00

49.350,71 €

49.350,67 €

0,04 €

24.675,34 €

13.000,00 €

13.000,00 €

37.675,34 €

Ammissibile e finanziabile

7

D'ALUISIO STEFANIA

04250026616

70,00

69.302,48 €

59.922,52 €

9.379,96 €

29.961,26 €

13.000,00 €

13.000,00 €

42.961,26 €

Ammissibile e finanziabile

8

GESPO SRL

04250032754

70,00

98.000,00 €

98.000,00 €

0,00 €

49.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

62.000,00 €

Ammissibile e finanziabile

9

PANUCCI ORTENSIA

04250032341

70,00

104.514,57 €

85.209,91 €

19.304,66 €

42.604,96 €

13.000,00 €

13.000,00 €

55.604,96 €

Ammissibile e finanziabile

10

INVIAPUGLIA SRL

04280017395

70,00

95.375,38 €

95.375,38 €

0,00 €

47.687,69 €

13.000,00 €

13.000,00 €

60.687,69 €

Ammissibile e finanziabile

11

SPAGNUOLO MARZIA

04250028992

70,00

95.758,38 €

95.758,38 €

0,00 €

47.879,19 €

13.000,00 €

13.000,00 €

60.879,19 €

Ammissibile e finanziabile

12

CLUBBER SAS

13.000,00 €

13.000,00 €

61.880,00 €

Ammissibile e finanziabile

13

PORTA SALINA SRL

13.000,00 €

13.000,00 €

63.000,00 €

Ammissibile e finanziabile

14

CIUFFREDA MICHELE

04250032309

70,00

107.890,57 €

107.890,57 €

0,00 €

50.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

63.000,00 €

Ammissibile e finanziabile

15

GIORDANO GIUSEPPE

04250027440

65,00

45.902,00 €

45.902,00 €

0,00 €

22.951,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

35.951,00 €

Ammissibile e finanziabile

16

CENTRO PORTE S.A.S. DI VIGONE MATTEO & C.

04250021468

65,00

56.754,96 €

52.519,47 €

4.235,49 €

26.259,74 €

13.000,00 €

13.000,00 €

39.259,74 €

Ammissibile e finanziabile

17

DEL VECCHIO ROSA

04250030253

65,00

65.722,87 €

65.722,87 €

0,00 €

32.861,44 €

13.000,00 €

13.000,00 €

45.861,44 €

Ammissibile e finanziabile

18

LA MACCHIA MARIA

04250029172

65,00

81.114,82 €

81.114,82 €

0,00 €

40.557,41 €

13.000,00 €

13.000,00 €

53.557,41 €

Ammissibile e finanziabile

19

CATALETA ILARIA CARMELA

04250032747

65,00

100.000,00 €

98.188,74 €

1.811,26 €

49.094,37 €

13.000,00 €

13.000,00 €

62.094,37 €

Ammissibile e finanziabile

20

EMMEESSE S.R.L.

13.000,00 €

13.000,00 €

62.478,23 €

Ammissibile e finanziabile

21

CASTIGLIEGO ANNA ROSA

13.000,00 €

13.000,00 €

62.999,99 €

Ammissibile e finanziabile

22

RIZZI ANDREA

04250027150

65,00

99.999,99 €

99.999,99 €

0,00 €

49.999,99 €

13.000,00 €

13.000,00 €

62.999,99 €

Ammissibile e finanziabile

23

DASCANIO DONATO

04250030139

60,00

48.900,00 €

48.900,00 €

0,00 €

24.450,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

37.450,00 €

Ammissibile e finanziabile

24

04250030147

60,00

65.506,00 €

65.175,43 €

330,57 €

32.587,72 €

13.000,00 €

13.000,00 €

45.587,72 €

Ammissibile e finanziabile

04250031376

60,00

103.855,00 €

70.154,14 €

33.700,86 €

35.077,07 €

13.000,00 €

13.000,00 €

48.077,07 €

Ammissibile e finanziabile

26

CESARIO CHIARA DANIELA
FORNO SAN LORENZO DI PRENCIPE
LORENZO & C. SAS
SAONA SRLS

04250029818

60,00

80.886,40 €

76.553,20 €

4.333,20 €

38.276,60 €

13.000,00 €

13.000,00 €

51.276,60 €

Ammissibile e finanziabile

27

SIMONETTI ANTONELLA CRISTEL

04250030196

60,00

101.130,00 €

86.200,00 €

14.930,00 €

43.100,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

56.100,00 €

Ammissibile e finanziabile

28

GERMINARIO IMMACOLATA PALMA

04250026962

60,00

98.520,06 €

98.520,06 €

0,00 €

49.260,03 €

13.000,00 €

13.000,00 €

62.260,03 €

Ammissibile e finanziabile

29

MID CENTER S.R.L.S.

04250030709

60,00

99.974,27 €

99.974,27 €

0,00 €

49.987,14 €

13.000,00 €

13.000,00 €

62.987,14 €

Ammissibile e finanziabile

30

IMPAGNATIELLO MARIA VALERIANNA

04250032366

60,00

100.010,00 €

100.000,00 €

10,00 €

50.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

63.000,00 €

Ammissibile e finanziabile

31

D'ADDATO ANGELO

13.000,00 €

13.000,00 €

35.512,00 €

Ammissibile e finanziabile

25
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04280017981
04250030071

04280020530
04280020761

04250032770
04250031087

04250029867

75,00
70,00

70,00
70,00

65,00
65,00

55,00

111.164,29 €
45.360,00 €

100.010,00 €
138.862,00 €

100.000,00 €
99.999,99 €

45.024,00 €

111.164,28 €
45.360,00 €

97.760,00 €
107.277,00 €

98.956,46 €
99.999,99 €

45.024,00 €

0,01 €
0,00 €

2.250,00 €
31.585,00 €

1.043,54 €
0,00 €

0,00 €

50.000,00 €
22.680,00 €

48.880,00 €
50.000,00 €

49.478,23 €
49.999,99 €

22.512,00 €

32

PIAZZOLLA ELENA

04250030386

55,00

45.829,76 €

45.807,17 €

22,59 €

22.903,59 €

13.000,00 €

13.000,00 €

35.903,59 €

Ammissibile e finanziabile

33

MARFELLA VINCENZO

04250032838

55,00

90.989,94 €

84.901,53 €

6.088,41 €

42.450,77 €

13.000,00 €

13.000,00 €

55.450,77 €

Ammissibile e finanziabile

34

SCHIAVONE FRANCESCO

04250032788

55,00

95.814,31 €

94.481,82 €

1.332,49 €

47.240,91 €

13.000,00 €

13.000,00 €

60.240,91 €

Ammissibile e finanziabile

35

SARCINA GRAZIA

13.000,00 €

13.000,00 €

61.663,24 €

Ammissibile e finanziabile

36

GIANNINI SALVATORE

13.000,00 €

13.000,00 €

35.912,82 €

Ammissibile e finanziabile

37

CIUFFREDA MICHELE

04280020019

50,00

47.984,65 €

47.984,65 €

0,00 €

23.992,33 €

13.000,00 €

13.000,00 €

36.992,33 €

Ammissibile e finanziabile

38

MONTINGELLI LUIGI

04250030121

50,00

51.092,00 €

51.092,00 €

0,00 €

25.546,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

38.546,00 €

Ammissibile e finanziabile

39

RUSSO ROBERTO

04250029834

50,00

52.000,00 €

51.800,00 €

200,00 €

25.900,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

38.900,00 €

Ammissibile e finanziabile

40

TANZI COSIMA DAMIANA

04250030162

50,00

73.156,60 €

54.307,94 €

18.848,66 €

27.153,97 €

13.000,00 €

13.000,00 €

40.153,97 €

Ammissibile e finanziabile

41

ARENA LIBERO

04250023977

50,00

95.794,00 €

94.918,00 €

876,00 €

47.459,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

60.459,00 €

Ammissibile

42

RINALDI GABRIELLA

04250032325

50,00

99.282,97 €

97.162,31 €

2.120,66 €

48.581,16 €

13.000,00 €

13.000,00 €

61.581,16 €

Ammissibile

43

DIMARTINO ROSA

13.000,00 €

13.000,00 €

62.565,90 €

Ammissibile

44

LOOK LIVE DI CHIAVUZZI ADRIANO E C SAS

13.000,00 €

13.000,00 €

62.608,50 €

Ammissibile

45

PECE VINCENZO

13.000,00 €

13.000,00 €

63.000,00 €

Ammissibile

46

PORTOPIZZA SRLS

13.000,00 €

13.000,00 €

63.000,00 €

Ammissibile

04250031251
04250030055

04250032762
04250025402
04250029859
04250032481

55,00
50,00

50,00
50,00
50,00
50,00

100.000,00 €
45.825,64 €

100.000,00 €
106.049,16 €
100.069,00 €
104.845,50 €

97.326,48 €
45.825,64 €

99.131,80 €
99.217,00 €
100.069,00 €
101.761,94 €

2.673,52 €
0,00 €

868,20 €
6.832,16 €
0,00 €
3.083,56 €

48.663,24 €
22.912,82 €

49.565,90 €
49.608,50 €
50.000,00 €
50.000,00 €

(*) Per i casi di parità di punteggio, sono stati applicati i criteri previsti dall'Avviso Pubblico, paragrafo 16 "Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria" in cui è disciplinato che "in caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio
conseguito tra due o più operazioni, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio".

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Nicola Maria Trombetta)
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ALLEGATO B
ALLA DETERMINA RUP N.1 DEL 11/01/2021

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI E RINUNCIATARIE
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” – SSL GAL DAUNOFANTINO 2014-2020

Numero
ordine

Soggetto richiedente

Numero DdS

Motivo di esclusione

DdS non ammissibile in quanto non risulta il possesso del codice ATECO relativo all’attività per cui si richiede il finanziamento, così come disciplinato
espressamente dall’Avviso Pubblico nei paragrafi 9 e 13
DdS non ammissibile in quanto attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti compresi nell’Allegato 1 del TFUE, così come disciplinato
espressamente dall’Avviso Pubblico nel paragrafo 10
DdS non ammissibile in quanto attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti compresi nell’Allegato 1 del TFUE, così come disciplinato
espressamente dall’Avviso Pubblico nel paragrafo 10

1

TOMIRI MARIA

04250032291

2

BOTTALICO MICHELE

94250226118

3

CALABRESE ANNAMARIA

04250029990

4

DICATALDO DORENA

04250028968

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 200 del 16/06/2020

5

BIGMAMA SAS DI SANTAMARIA FRANCESCO E C.

04250032440

DdS non ammessa in quanto la documentazione presentata è risultata essere incompleta relativamente ai punti e), f), g) del paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico

6

DI CUONZO ALESSIA

04250029370

DdS non ammessa per mancata ricezione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno”
dell’Avviso pubblico

7

IPPOCAMPO S.A.S DI LABIA GIUSEPPINA & C.

04250029784

DdS non ammessa in quanto la documentazione presentata è risultata essere incompleta relativamente al punto g) del paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico

8

D’AMATO GIOVANNI

04250032556

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 523 del 02/12/2020

9

CASTIGLIELO AMELIA

04250032507

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 524 del 02/12/2020

10

PRENCIPE BARBARA

04250032549

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 525 del 02/12/2020

11

ORSINI FABIO

04250031384

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 522 del 01/12/2020

12

CARACCIOLO BRUNA

04250030345

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 521 del 01/12/2020

13

DIMUNNO GIUSEPPE

04250015403

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 520 del 01/12/2020

14

MARTINO – SOCIETA’ COOPERATIVA

04250030790

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 519 del 01/12/2020

GAL DAUNOFANTINO SRL
Corso Manfredi n.182, 71043 Manfredonia (FG)
www.galdaunofantino.it
info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it

15

PARISI ANTONIO

04250030766

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 537 del 04/12/2020

16

MONOPOLI CLAUDIA

04250030774

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 536 del 04/12/2020

17

LIDO AURORA DI SALICE PATRIZIA& C. SAS

04250032796

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 561 del 15/12/2020

18

TIRITIELLO NUNZIA

04250026202

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 571 del 21/12/2020

19

WBR SRL

04250030410

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 574 del 29/12/2020

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Nicola Maria Trombetta)

GAL DAUNOFANTINO SRL
Corso Manfredi n.182, 71043 Manfredonia (FG)
www.galdaunofantino.it
info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it

