
GAL Tavoliere 
Determina N. 4 del RUP del 26/11/2021 
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 SSL-PAL GAL Tavoliere - Bando pubblico per la 
presentazione delle domande di sostegno Azione 1 Intervento 1.4 Sviluppo di prodotti, servizi o 
soluzioni nel campo dell’economia digitale e Azione 2 Intervento 2.4 Acquisizione di prodotti, servizi 
o soluzioni nel campo dell’economia digitale ED. 2021 
Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento ed 
ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento fondi ed elenco delle domande non ammissibili 
 
 
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; 

VISTA  la SSL/PAL 2014/2020 del GAL Tavoliere s.c.ar.l. approvata con Determinazione della AdG del 
PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017; 

VISTA  la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Tavoliere s.c.ar.l. sottoscritta in data 09/11/2017 e 
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 272; 

VISTO il Regolamento interno del GAL Tavoliere approvato dal CdA nella seduta del 31/10/2017, 
modificato dal CdA nella seduta del 28/02/2018 e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 
26/04/2018; 



VISTO il verbale del CdA del 03/09/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico relativo 
all’intervento 1.4 Sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale Intervento 
2.4 Acquisizione di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, pubblicato sul BURP 
n. 110 del 26/09/2019; 

VISTO il verbale del CdA del 07/07/2021, con il quale è stata approvata la riapertura del bando 
pubblico relativo all’intervento 1.4 Sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia 
digitale Intervento 2.4 Acquisizione di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale 
ed. 2021, pubblicato sul BURP 92 del 15.07.2021  
VISTO il verbale del CdA del 3.11.2021 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di 
Valutazione (CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute; 

PRESO ATTO che delle n. 7 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati n.5 hanno 
raggiunto il punteggio minimo di accesso pari a 7 punti per entrare in graduatoria; 

PRESO ATTO delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti nella determinazione del contributo 
concedibile; 

VISTA la disponibilità finanziaria pari ad Euro 65.248,65 per l’intervento 1.4 (premio) ed euro 
107.248,45 per Intervento 2.4 (sostegno); 

RILEVATO che tale dotazione finanziaria non consente di ammettere al sostegno tutte le 5 domande 
collocate in graduatoria; 

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

DETERMINA 
 
 di approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento 

costituita da n.4 dds totalmente finanziabili, da n.1 dds AMMISSIBILE ma non finanziabile per 
esaurimento fondi così come riportate nell’allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento eds elenco di n. 2 dds non ammissibili riportate nell’Allegato B parte integrante 
del presente provvedimento; 

 di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico 1.4 Sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni 
nel campo dell’economia digitale Intervento 2.4 Acquisizione di prodotti, servizi o soluzioni nel 
campo dell’economia digitale, approvato con verbale del CdA del 15/06/2021 e verbale del 
07/07/2021, pubblicato sul BURP 92 del 15.07.2021 

 di stabilire che gli interventi ammessi a beneficio dovranno essere avviati entro e non oltre 3 
mesi (90 giorni) dalla data di concessione del sostegno ed essere conclusi entro e non oltre 18 
mesi  (540 giorni) dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, così come stabilito 
dal bando pubblico 1.4 Sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale 
Intervento 2.4 Acquisizione di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale; 

 di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia (BURP) e sul sito del GAL Tavoliere www.galtavoliere.it; 

 
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

(dott.ssa Anna Ilaria Giuliani) 



Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020 
Misura 19 Sottomisura 19.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE 

Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno pubblico ed.2021 
Intervento 1.4 Sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale  

Intervento 2.4 Acquisizione di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale 
 

Allegato A alla Determina del RUP del 26/11/2021 
Graduatoria definitiva delle domande di sostegno 1.4-2.4 ammissibili a finanziamento e 

non ammissibili per esaurimento fondi 
 
 

  BENEFICIARIO Numero DdS 

Investimento 
Investimento ammissibile 

Investimento non 
ammissibile 

Contributo Concedibile 
Totale 

Contributo 
(1.2+2.2) Pu

nt
eg

gi
o 

Esito 
valutazione 

richiesto in DdS 

Intervento 
1.4 

intervento 
2.4 

Intervento 
1.4 

intervento 
2.4 

Intervento 
1.4 

intervento 
2.4 

Intervento 
1.4 

intervento 
2.4 

1 DELIZIE DI CAPITANATA LDL SRL 14250106102 € 15.000,00 € 34.952,96 € 15.000,00 € 34.874,00 € 0,00 € 78,96 € 15.000,00 17.437,00 € 32.437,00 28 Ammissibile e 
finanziabile 

2 GRIECO ARIANNA 14250101061 € 15.000,00 € 70.000,00 € 15.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 35.000,00 € 50.000,00 28 Ammissibile e 
finanziabile 

3 
ALTERECO - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 14250108223 € 15.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 18 

Ammissibile e 
finanziabile 

4 SESAMO SOFTWARE S.P.A 14250108769 € 0,00 € 67.628,00 € 0,00 € 67.628,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 33.814,00 € 33.814,00 10 
Ammissibile e 

finanziabile 

5 

ISTITUTO VIGILANZA SECURITY 
POOL SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA 14250098390 € 0,00 € 44.806,23 € 0,00 € 40.736,99 € 0,00 € 4.069,24 € 0,00 20.368,49 € 20.368,49 8 

*Ammissibile e 
NON 

finanziabile PER 
ESAURIMENTO 

FONDI 

         € 45.000,00 121.619,49 € 166.619,49   

*Le domande collocate in graduatoria, ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento fondi, potranno essere oggetto di eventuali scorrimenti a seguito di rinunce e/o revoche e/o con risorse finanziarie 
aggiuntive. 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

(dott.ssa Anna Ilaria Giuliani) 

 

 



 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Puglia 2014-2020 
Misura 19 Sottomisura 19.2 STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TAVOLIERE 

Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno pubblico  
Intervento 1.4 Sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale  

Intervento 2.4 Acquisizione di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale 
 

Allegato B alla Determina del RUP del 26/11/2021 
“Elenco delle domande di sostegno 1.4-2.4 non ammissibili a finanziamento con motivazione” 

 
  BENEFICIARIO Numero DdS Motivazione di esclusione 

1 LADOGANA GROUP S.R.L. 14250105658 

L’intervento risulta essere non coerente con gli obiettivi e le finalità del bando, in quanto non si basa su una delle 
tecnologie ammissibili previste dal bando. Il codice ATECO per il quale si richiedono le agevolazioni non risulta 
coerente con l’attività aziendale oggetto dell’investimento e le voci di investimento previste dai preventivi prescelti, 
risultano in parte non in linea con le finalità del progetto e del tutto prive delle minime informazione tecniche o 
specifiche di realizzazione. 

 ALIBERTI ENZA CINZIA 14250105641 

L’intervento risulta essere non coerente con gli obiettivi e le finalità del bando, in quanto non si basa su una delle 
tecnologie ammissibili previste dal bando. Il codice ATECO per il quale si richiedono le agevolazioni non risulta 
coerente con l’attività aziendale oggetto dell’investimento e le voci di investimento previste dai preventivi prescelti, 
risultano in parte non in linea con le finalità del progetto e del tutto prive delle minime informazione tecniche o 
specifiche di realizzazione. 

 
 

 
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

(dott.ssa Anna Ilaria Giuliani) 
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