Verbale C.d.A. del 10/06/2019
Il giorno 10 Giugno 2019, alle ore 17.30, presso la sede del G.A.L. a Trepuzzi in via Surbo n. 34, si
è riunito il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. con il seguente O.d.G.:
1. Lettura ed approvazione verbale precedente;
2. Determina Regione Puglia Det.001/DIR/2019/00068 di approvazione modifiche PAL
relativamente agli interventi: 1.1(Enti Pubblici); 2.3 (B&B); 3.2 (cooperazione); presa atto
3. Determina della Regione Puglia : Det.001/DIR/2019/00144 di approvazione "Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno relative agli interventi a regia diretta a valere
sulla misura 7": Determinazioni;
4. Modifica del PAL relativamente agli interventi a bando ed a regia diretta, determinazioni;
5. Stato avanzamento Misura 19.2 Interventi a bando:
- Approvazione Bando Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole
per l'avvio e la realizzazione di attività multifunzionali;
- Approvazione Bando Intervento 2.2 - Pacchetto multimisura per l'avvio di nuove pmi extra
agricole;
- Approvazione Bando Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità per
rafforzare l'offerta turistica sostenibile e responsabile;
Determinazioni;
6. Richiesta da parte della Regione Puglia relativamente a:
a) Adempimenti connessi alla gestione del RNA-SIAN - Aiuti di Stato e nomina del legale
rappresentante del Gal quale Amministratore dell'UG (Ufficio Gestore)
Presa d'atto, ratifica;
7. Aggiornamento Albo fornitori al 31 maggio 2019, presa d'atto;
8. Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Presidente Giuseppe Taurino, dei
Consiglieri Salvatore Sanghez, Marcello Amante Federico Pastore e Antonio Raho.
Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l’Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro
Capodieci e il Rag. Angelo Epifano che funge da segretario.
Si passa alla discussione del primo punto all’ODG: “Lettura ed approvazione verbale precedente”.
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente e il C.d.A. lo dichiara conforme al
deliberato.
Si passa alla discussione del secondo punto dell’O.d.G. “Determina Regione Puglia
Det.001/DIR/2019/00068 di approvazione modifiche PAL relativamente agli interventi: 1.1(Enti
Pubblici); 2.3 (B&B); 3.2 (cooperazione); presa atto”
Il Direttore informa che in data 4 marzo u.s. sono state inviate in Regione le schede aggiornate del
PAL, approvate con CdA del 28 Novembre 2018, relativamente agli INTERVENTI:1.1 (enti
pubblici, 2.3 B&B; 3.2 Cooperazione.. In occasione dell’ultimo incontro in Regione per
discutere sui bandi in lavorazione, è stata fornita in copia la Det.001/DIR/2019/00068 del
02/04/2019 di approvazione modifiche PAL relativamente agli interventi sopra citati.
Il CdA all’unanimità prende atto .

Si passa alla discussione del terzo punto dell’O.d.G. “Determina della Regione Puglia :
Det.001/DIR/2019/00144 di approvazione "Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno relative agli interventi a regia diretta a valere sulla misura 7": Determinazioni”
Il Direttore informa che in data 03/06/2019 è pervenuta da parte della Regione Puglia deternina n.
Det.001/DIR/2019/00144 di approvazione "Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno relative agli interventi a regia diretta a valere sulla misura 7”
Il Direttore informa che, a seguito di richiesta da parte della Regione Puglia, sono stati approvati i
fascicoli preliminari dal CdA del 23 aprile 2018.
Intervento 1.2 - Sviluppo, messa in rete e miglioramento degli itinerari naturalistici ed
enogastronomici dell’area, sono previste tre fasi: CENSIMENTO E CATALOGAZIONE;
INDIVIDUAZIONE E MESSA A SISTEMA DEGLI ITINERARI e PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE INTERVENTI FISICI.
Come previsto dal PAL questo intervento si muove su due filoni paralleli e completamente distinti,
sia per le tipologie dei lavori a farsi che gli ambiti fisici di riferimento: interventi da effettuarsi nel
territorio di Galatina ed interventi da effettuarsi nel territorio Gal come individuato nella passata
programmazione Leader con particolare attenzione nell’area dell’Università del Salento. Oltre a
questi due distinti interventi fisici sono previsti interventi immateriali di integrazione dei percorsi.
Il Direttore, avendo effettuato una analisi di dettaglio delle attività occorrenti per l’esecuzione
dell’intervento e per la predisposizione del progetto esecutivo da inviare in Regione, informa il CdA
delle risultanze di tale studio e propone, a parità di importo complessivo per l’intervento pari a
€350.000, una maggiore specificazione come sotto riportato:
FASE I era
Fase I
Censimento e catalogazione beni
architettonici “rurali”

€

20.000

Ricognizione delle realtà che costituiscono
il tessuto dell'imprenditoria rurale locale
€
FASE I diventa

10.000
personale
interno

Fase I

soggetto
esterno

TOTALE

CENSIMENTO E CATALOGAZIONE
€
Censimento e catalogazione beni
architettonici “rurali” €

8.500,00 € 19.500,00 € 28.000,00

5.000,00 € 12.000,00 € 17.000,00 GAL & società esterna da in

Ricognizione delle realtà che costituiscono il
tessuto dell'imprenditoria rurale locale del
Comune di Galatina €

2.000,00 €

7.500,00 €

Ricognizione stato percorsi e sentieri presenti
altri Comuni del Gal Vdc e individuazione
interventi €

1.500,00 €

-

FASE II era
Fase II Individuazione e definizione itinerari area
Galatina
Individuazione e definizione itinerari di
collegamento e fruizione nell’area della
Università del Salento:

€

15.000

€

15.000

€

9.500,00 GAL & società esterna da in

1.500,00 GAL

FASE II diventa
personale
interno
Fase II

INDIVIDUAZIONE E MESSA A
€
SISTEMA DEGLI ITINERARI
Individuazione e definizione itinerari area
Galatina €
Individuazione e definizione itinerari di
collegamento e fruizione nell’area Gal
dell’Università del Salento €

FASE III era
Fase III progettazione e realizzazione interventi
fisici
progettazione ed realizzazione interventi
immateriali
gestione ed aggiornamento sistemi
immateriali
FASE III diventa

soggetto
esterno

9.000,00 € 15.000,00 € 24.000,00
4.500,00 €

7.500,00 € 12.000,00 GAL & Tecnico esterno da i

4.500,00 €

7.500,00 € 12.000,00 GAL & Tecnico esterno da i

€

230.000

€

30.000

€

30.000
personale
interno

Fase III

TOTALE

PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE INTERVENTI
€
FISICI
Progettazione & DL Galatina
Realizzazione interventi fisici ( cartellonistica,
percorsi, sentiero salute, punti sosta …
Galatina)
Progettazione & DL Monteroni, Arnesano,
Lequile Galatina & ripristini
Realizzazione interventi fisici ( integrazione
cartelloni, completamento percorsi, sentiero
salute univerersità salento, punti sosta …
Monteroni, Arnesano, Lequile)
Ripristini cartellonistica e segnali danneggiati

-

soggetto
esterno

TOTALE

€ 266.000,00 € 266.000,00
€ 15.000,00 € 15.000,00 Tecnico esterno d

€ 145.000,00 € 145.000,00 Ditta esterna da i

€ 12.000,00 € 12.000,00 Tecnico esterno d

€ 81.000,00 € 81.000,00 Ditta esterna da i
€ 13.000,00 € 13.000,00

PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE INTERVENTI
€
IMMATERIALI
Progettazione e realizzazone software per la
messa in rete e fruizione degli itinerari €
Inserimento dati e testing €
Coordinamento €

12.000,00 € 20.000,00 € 32.000,00

4.000,00 € 10.000,00 € 14.000,00 GAL & società est

6.000,00 € 10.000,00 € 16.000,00 GAL & società est
2.000,00 €

-

€

2.000,00 GAL

Il CdA prende atto di quanto proposto dal Direttore ed all’unanimità approva il nuovo quadro
economico con il dettaglio delle attività da effettuare con personale interno e con soggetti esterni.
Il CdA demanda il Direttore, in qualità di RUP, di procedere alla individuazione dei soggetti esterni
e dei tecnici esterni per la predisposizione del progetto esecutivo e di organizzare le risorse interne
per la predisposizione del progetto complessivo da inviare alla Regione Puglia

Intervento 1.3: Centro Polifunzionale per la valorizzazione dell’offerta turistica.
Come previsto dal PAL questo intervento prevede: interventi di ristrutturazione edile impiantistica;
interventi tecnologici e attività dimostrative.
Il Direttore, avendo effettuato una analisi di dettaglio delle attività occorrenti per l’esecuzione
dell’intervento e per la predisposizione del progetto esecutivo da inviare in Regione, informa il CdA
delle risultanze di tale studio e propone, a parità di importo complessivo per l’intervento pari a
€130.000, una maggiore specificazione come sotto riportato:
FASE I era
Fase I
studio e progettazione
ottenimento autorizzazioni
FASE I diventa

€
€

12.000
3.000
personale
interno

Fase I

progettazioni e autorizzazioni
studio e progettazione
autorizzazioni

FASE II era
Fase II esecuzione interventi fisici
esecuzione interventi tecnologici
FASE II diventa

€
€

soggetto
esterno
€
13.000,00 €
€
10.000,00 €
€
500,00 €

78.000
27.000
personale
interno

Fase II

TOTALE
13.000,00
10.000,00 Tecnico esterno da individuare
500,00

soggetto
esterno

TOTALE

Interventi fisici
€
€
€
€

Impianti
infissi
lavori edili ed affini
arredi e forniture

€

FASE III era
Fase III attività dimostrative per attivazione
processi di coworking
€
FASE III diventa

114.440,00
25.261,50
13.552,00
35.366,50

€
€
€
€

114.440,00
25.261,50 Ditta esterna da individuare
13.552,00 Ditta esterna da individuare
35.366,50 Ditta esterna da individuare

40.260,00 €

40.260,00 Ditta esterna da individuare

10.000

personale
soggetto
interno
esterno
Fase III attività dimostrative pe rattivazione
€ 1.500,00
attivazione processi di cooworking € 1.500,00 €
-

€
€

TOTALE
1.500,00
1.500,00 personale interno

Il CdA prende atto di quanto proposto dal Direttore ed all’unanimità approva il nuovo quadro
economico con il dettaglio delle attività da effettuare con personale interno e con soggetti esterni.
Il CdA demanda il Direttore, in qualità di RUP, di procedere alla individuazione dei soggetti esterni
e tecnici esterni per la predisposizione del progetto esecutivo e di organizzare le risorse interne per
la predisposizione del progetto complessivo da inviare alla Regione Puglia
Si passa alla discussione del quarto punto dell’O.d.G. “Modifica del PAL relativamente agli
interventi a bando ed a regia diretta, determinazioni”
Il Direttore comunica che a seguito delle note, determine ricevute da parte della Regione Puglia,
adeguamenti tecnici, specificazioni e integrazioni, necessari per gli opportuni allineamenti con la
procedura AGEA e relative VCM, delle quali codesto CdA prede atto, si è reso necessario
intervenire sul PAL per gli opportuni adeguamenti di carattere formale e allineamento con i bandi
degli interventi 2.1 e 2.2 della sottomisura 19.2.

INTERVENTO 2.1 - Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la
realizzazione di attività multifunzionali.
Il Direttore propone che vengano adottate le seguenti modifiche riguardanti il PAL:
1. Adeguamento descrizione del tipo di intervento:
……” Nello specifico, il GAL VdC promuove lo sviluppo di realtà imprenditoriali nel settore
agroalimentare, ambientale e dei servizi turistici attraverso l’attivazione del pacchetto multi
misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività multifunzionali
L’obiettivo è di favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica, e richiamare il turista
dalla vicina città di Lecce all’entroterra, nonché di generare nuove opportunità occupazionali.
Ai fini ambientali, grazie a tale intervento, è possibile, altresì, finanziare piccoli agricoltori che
intendono svolgere attività “multifunzionali” relative alla manutenzione e cura del paesaggio,
la salvaguardia della biodiversità, nonché la cura e salvaguardia delle aree agricole.
In particolare si mira a sostenere processi di qualificazione delle aziende agricole per favorire
la creazione di nuovi servizi turistici a supporto dello sviluppo del turismo esperienziale e di
salvaguardia ambientale come ad esempio:
a) attività turistiche multifunzionali, quali laboratori agro-artigianali, attività esperenziali,
ippoturismo o escursione con gli asini, creazione di percorsi turistici ambientali
(manutenzione e cura del paesaggio, salvaguardia delle biodiversità, cura e salvaguardia
delle aree agricole), percorsi turistici culturali, artistici ed enogastronomici eventualmente
anche con la realizzazione di laboratori di lavorazione, presentazione e/o degustazione dei
prodotti all’interno dell’azienda agricola stessa.
b) attività ambientali multifunzionali, quali creazione di osservatori per l’osservazione del
paesaggio e della fauna; laboratori per la biodiversità, per la conservazione del territorio;
riconversione varietale; piante officinali alimentari; nutraceutica; attività di
sperimentazione “in campo” di ricerche validate da enti di ricerca, Università, Istituti
Tecnici Agrari, ecc.
Sono escluse le attività inerenti:
a) il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
b) il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato
1 al TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della
trasformazione ricada tra i prodotti di cui all’allegato 1 al TFUE;
c) per gli agricoltori quelle previste dalla misura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020”;
2. Punteggio minimo per l’ammissibilità delle candidature per l’intervento 2.1 punti 30.
3. Importo massimo delle spese generali/tecniche, dal precedente 10%, data la complessità delle
procedure con il coinvolgimento di diverse competenze professionali, al 13%, integrato come di
seguito riportato:
……… “Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’art. 45 paragrafo 2, lett. C) del
Reg. (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese generali fino ad un massimo del 13% della
spesa ammessa a finanziamenti, tra cui:
- Onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri, ecc. iscritti nei rispettivi albi professionali;
- Costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria
per la presentazione della Domanda di pagamento dell’anticipo”;
4. Relativamente ai criteri di selezione sono stati inseriti i chiarimenti per ogni lettera, al fine di
miglio esplicitare le voci sintetiche della scheda criteri di selezione.
Di seguito si riporta la scheda relativa ai criteri di selezione integrata dei chiarimenti per ogni
singola lettera della scheda stessa:

COME ERA PREVISTO NEL PAL
Criteri di selezione
punteggio
a Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto)
Laurea di 5 anni
5
Diploma/Laurea di 3 annii
3
Corso di formazione per tematica pertinente al progetto
2

Donne e Giovani. In caso di società di capitali, maggioranza del capitale sociale detenuto da donne
o giovani (requisito in possesso al momento della presentazione della domanda)
c Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: (numero di unità lavorative assorbibili a
complemento dell’intervento) e Business plan
b

Punteggio massimo

5

SI

5
10

n. 0 unità lavorativa
n. 1 unità lavorative
da n. 2 unità lavorative

3
6
10

spesa previste per infrastrutture < 50%
spesa in infrastrutture tra il 50% e il 70%
spesa in infrastrutture > 70%

5
3
0

d Presenza di strutture già esistenti e disponibili

5

e Immediata cantierabilità del progetto
il progetto è provvisto di tutte le autorizzazionie concessioni eventualmnete necessarie
presenza del piano si sicurezza e coordinamento a firma di tecnico abilitato
f Utilizzo energia da fonti rinnovabili
Impianti fotovoltaico o minieolico ≤ 20Kw
impianto solare termico
g Stipula o impegno di stipula di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali

25
20
5
10
5
5
2 punti per accordo
SI

che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore
h Aziende produttrici su terreni confiscati alla mafia
i Innovazione e utilizzo di TIC:

innovazione del servizio/prodotto, in termini di nuove funzioni d’uso/nuove modalità di erogazione
5
Aziende che prevedono solo l’acquisizione di dotazioni ITC (HW, SW, accessibilità alla rete)
3
Aziende che prevedono ITC per i processi organizzativi (sistemi commerciali di fatturazione elettronica,
utilizzo di applicazioni CRM per l’archiviazione, ecc.)
3
Aziende che prevedono ITC per il commercio elettronico
3
Incremento performance economiche (IPE) - rapporto (%) della differenza tra reddito post e ante su costo
totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business Plan aziendale il valore di tale indicatore
sarà rapportato al valore dell'indicatore medio che sarà determinato in relazione ai Business Plan
presentati nell'ambito del bando Punteggio (P*V)
l

Condizione © 0%<PE≤30%

PE= reddito Post-reddito ante
Costo totale investimento richiesto

Valore (V)

20

1

10

0,5

5

0,2

6
4
10

Peso (P)

20

Condizione © 30%≤PE≤60%
IPE=Pei -media∑n =1 [ PE]i
X100

Condizione © PE>60%

media∑n =1 [ PE]i

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

100

COME DIVENTA NEL PAL
Criteri di selezione
punteggio
a Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto)
Laurea di 5 anni
5
Diploma/Laurea di 3 annii
3
Corso di formazione per tematica pertinente al progetto
2

Donne e Giovani. In caso di società di capitali, maggioranza del capitale sociale detenuto da donne
o giovani (requisito in possesso al momento della presentazione della domanda)
c Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: (numero di unità lavorative assorbibili a
complemento dell’intervento) e Business plan
b

n. 0 unità lavorativa
n. 1 unità lavorative
da n. 2 unità lavorative

SI

Punteggio massimo

5

5
10

3
6
10

d Presenza di strutture già esistenti e disponibili

5
spesa previste per infrastrutture < 50%
spesa in infrastrutture tra il 50% e il 70%
spesa in infrastrutture > 70%

5
3
0

e Immediata cantierabilità del progetto
il progetto è provvisto di tutte le autorizzazionie concessioni eventualmnete necessarie
presenza del piano si sicurezza e coordinamento a firma di tecnico abilitato
f Utilizzo energia da fonti rinnovabili
Impianti fotovoltaico o minieolico ≤ 20Kw
impianto solare termico
g Stipula o impegno di stipula di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali

25
20
5
10
5
5
2 punti per accordo
SI

che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore
h Aziende produttrici su terreni confiscati alla mafia
i Innovazione e utilizzo di TIC:

innovazione del servizio/prodotto, in termini di nuove funzioni d’uso/nuove modalità di erogazione
5
Aziende che prevedono solo l’acquisizione di dotazioni ITC (HW, SW, accessibilità alla rete)
3
Aziende che prevedono ITC per i processi organizzativi (sistemi commerciali di fatturazione elettronica,
utilizzo di applicazioni CRM per l’archiviazione, ecc.)
3
Aziende che prevedono ITC per il commercio elettronico
3
Incremento performance economiche (IPE) - rapporto (%) della differenza tra reddito post e ante su costo
totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business Plan aziendale il valore di tale indicatore
sarà rapportato al valore dell'indicatore medio che sarà determinato in relazione ai Business Plan
presentati nell'ambito del bando Punteggio (P*V)
l

Condizione © 0%<PE≤30%

PE= reddito Post-reddito ante
Costo totale investimento richiesto

Valore (V)

20

1

10

0,5

5

0,2

6
4
10

Peso (P)

20

Condizione © 30%≤PE≤60%
IPE=Pei -media∑n =1 [ PE]i
X100

Condizione © PE>60%

media∑n =1 [ PE]i

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

100

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
In caso di parità sarà data priorità in base all’ordine di arrivo della domanda.
La Commissione Tecnica di Valutazione, esaminerà i progetti e assegnerà i punteggi secondo la
griglia sopra esposta con la specificazione di seguito riportata:
a) Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto con allegato copia del
certificato di laurea e altri documenti attestanti i requisiti posseduti in riferimento al progetto previsto)per tale
criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto metodo switch. Per l’assegnazione
del punteggio la Commissione valuterà l’adeguatezza e coerenza delle competenze possedute, anche per uno o più
soci di società, rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e
certificazioni possedute.
b) Donne, Giovani(18 compiuti -40anni non compiuti): per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per
nulla, secondo il cosiddetto metodo switch.
c) Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per
nulla, secondo il cosiddetto metodo switch. La Commissione valuterà la coerenza del piano economico con
l’eventuale numero di unità lavorative evidenziate.
d) Presenza di strutture già esistenti e disponibili: l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando le voci di
spesa riportate nel computo metrico e nei preventivi per l’appartenenza ad una delle tre fasce individuate. Sono
intese spese di infrastrutture: opere civili edili, impianti elettrico, idrico fognario, impianto riscaldamento. Sono
intese spese non per infrastrutture: arredi, porte, finestre, impianto allarme, corpi illuminanti, corpi riscaldanti,
opere di finitura (pitture), infrastrutture tecnologiche, impianto solare termico, fotovoltaico eolico.
e) Immediata cantierabilità del progetto: l’attribuzione dei punteggi di tale criterio, sarà assegnato ad ognuno dei
singoli sottocriteri e con valore da zero fino a quello massimo attribuibile al singolo sottocriterio. (tutti i titoli e

le autorizzazioni devono essere presenti in DdS).
Fonti rinnovabili: ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà valutata la presenza di impianto fotovoltaico/eolico
e/o solare termico riscontrabile da Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della DM37 2008
e s.m.i... Per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto metodo switch.
g) Accordi di collaborazione: ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno valutati i documenti di adesione per la
costituzione di reti di servizi locali.
h) Bene confiscato mafia: per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto
metodo switch.
i) Innovazione e utilizzo di TIC: i punteggi verranno assegnati valutando le singole voci i1) innovazione di
servizio/prodotto; i2) solo acquisizione Hw, Sw Wi-Fi; i3) processi organizzativi: i4) commercio elettronico.
f)

l)

La Commissione valuterà il sottocriterio i1) il cui punteggio si sommerà ad uno degli ulteriori sottocriteri .
La Commissione nella valutazione dei altri sottocriteri i2), i3), i4) terrà conto che sono uno inclusivo dell’altro
quindi potrà assegnare solo uno dei punteggi riportati.
Incremento performance: l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando il risultato riveniente dalla
formula con i dati resi disponibili.
Il parametro di incremento di performance deve essere ricompreso nei range economici di sostenibilità e
compatibilità dell’iniziativa proposta. A titolo di esempio: La produzione dovrà essere in riferimento con i valori
medi per ettaro di tale prodotto, la valorizzazione economica dovrà fare riferimento ai prezzi medi pubblicati
anche sulle quotazioni su giornali economici o specializzati (tali pubblicazioni di riferimento dovranno essere
accluse in copia al progetto).La commercializzazione non potrà fare riferimento al 100% della produzione
ipotizzata e comunque occorre che sia fornita evidenza della capacità di raggiungere il mercato per quanto
ipotizzato di vendere

Qualora la proposta candidata non raggiunga il punteggio minimo di 30 punti non sarà ammissibile
e quindi verrà esclusa dalla graduatoria.
Il CdA preso atto di quanto esposto dal Direttore, valutate le modifiche ed integrazioni rivenienti
dalle note dell’ AdG, dalla Regione Puglia, adeguamenti tecnici, specificazioni e integrazioni,
necessari per gli opportuni allineamenti con la procedura AGEA e relative VCM, all’unanimità
approva e delibera all’unanimità gli adeguamenti del PAL per l’intervento 2.1:
1. Tipo di intervento: ……” Nello specifico, il GAL VdC promuove lo sviluppo di realtà
imprenditoriali nel settore agroalimentare, ambientale e dei servizi turistici attraverso
l’attivazione del pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la
realizzazione di attività multifunzionali
L’obiettivo è di favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica, e richiamare il turista
dalla vicina città di Lecce all’entroterra, nonché di generare nuove opportunità occupazionali.
Ai fini ambientali, grazie a tale intervento, è possibile, altresì, finanziare piccoli agricoltori che
intendono svolgere attività “multifunzionali” relative alla manutenzione e cura del paesaggio,
la salvaguardia della biodiversità, nonché la cura e salvaguardia delle aree agricole. In
particolare si mira a sostenere processi di qualificazione delle aziende agricole per favorire la
creazione di nuovi servizi turistici a supporto dello sviluppo del turismo esperienziale e di
salvaguardia ambientale come ad esempio:
a) attività turistiche multifunzionali, quali laboratori agro-artigianali, attività esperenziali,
ippoturismo o escursione con gli asini, creazione di percorsi turistici ambientali
(manutenzione e cura del paesaggio, salvaguardia delle biodiversità, cura e salvaguardia
delle aree agricole), percorsi turistici culturali, artistici ed enogastronomici eventualmente
anche con la realizzazione di laboratori di lavorazione, presentazione e/o degustazione dei
prodotti all’interno dell’azienda agricola stessa.
b) attività ambientali multifunzionali, quali creazione di osservatori per l’osservazione del
paesaggio e della fauna; laboratori per la biodiversità, per la conservazione del territorio;
riconversione varietale; piante officinali alimentari; nutraceutica; attività di
sperimentazione “in campo” di ricerche validate da enti di ricerca, Università, Istituti
Tecnici Agrari, ecc.
Sono escluse le attività inerenti:
a) il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
b) il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato
1 al TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della
trasformazione ricada tra i prodotti di cui all’allegato 1 al TFUE;
c) per gli agricoltori quelle previste dalla misura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020”;
2. Punteggio minimo per l’ammissibilità delle candidature punti 30;
3. Importo massimo delle spese generali/tecniche 13%;
4. Criteri di selezione integrati dei chiarimenti per ogni singola lettera:

Criteri di selezione
punteggio
a Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto)
Laurea di 5 anni
5
Diploma/Laurea di 3 annii
3
Corso di formazione per tematica pertinente al progetto
2

Donne e Giovani. In caso di società di capitali, maggioranza del capitale sociale detenuto da donne
o giovani (requisito in possesso al momento della presentazione della domanda)
c Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: (numero di unità lavorative assorbibili a
complemento dell’intervento) e Business plan
b

Punteggio massimo

5

SI

5
10

n. 0 unità lavorativa
n. 1 unità lavorative
da n. 2 unità lavorative

3
6
10

spesa previste per infrastrutture < 50%
spesa in infrastrutture tra il 50% e il 70%
spesa in infrastrutture > 70%

5
3
0

d Presenza di strutture già esistenti e disponibili

5

e Immediata cantierabilità del progetto
il progetto è provvisto di tutte le autorizzazionie concessioni eventualmnete necessarie
presenza del piano si sicurezza e coordinamento a firma di tecnico abilitato
f Utilizzo energia da fonti rinnovabili
Impianti fotovoltaico o minieolico ≤ 20Kw
impianto solare termico
g Stipula o impegno di stipula di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali

25
20
5
10
5
5
2 punti per accordo
SI

che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore
h Aziende produttrici su terreni confiscati alla mafia
i Innovazione e utilizzo di TIC:

innovazione del servizio/prodotto, in termini di nuove funzioni d’uso/nuove modalità di erogazione
5
Aziende che prevedono solo l’acquisizione di dotazioni ITC (HW, SW, accessibilità alla rete)
3
Aziende che prevedono ITC per i processi organizzativi (sistemi commerciali di fatturazione elettronica,
utilizzo di applicazioni CRM per l’archiviazione, ecc.)
3
Aziende che prevedono ITC per il commercio elettronico
3
Incremento performance economiche (IPE) - rapporto (%) della differenza tra reddito post e ante su costo
totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business Plan aziendale il valore di tale indicatore
sarà rapportato al valore dell'indicatore medio che sarà determinato in relazione ai Business Plan
presentati nell'ambito del bando Punteggio (P*V)
l

Condizione © 0%<PE≤30%

PE= reddito Post-reddito ante
Costo totale investimento richiesto

Valore (V)

20

1

10

0,5

5

0,2

6
4
10

Peso (P)

20

Condizione © 30%≤PE≤60%
IPE=Pei -media∑n =1 [ PE]i
X100
media∑

n
=1

Condizione © PE>60%

[ PE]i

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

100

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
In caso di parità sarà data priorità in base all’ordine di arrivo della domanda.
La Commissione Tecnica di Valutazione, esaminerà i progetti e assegnerà i punteggi secondo la
griglia sopra esposta con la specificazione di seguito riportata:
a)

Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto con allegato copia del
certificato di laurea e altri documenti attestanti i requisiti posseduti in riferimento al progetto previsto)per tale
criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto metodo switch. Per l’assegnazione
del punteggio la Commissione valuterà l’adeguatezza e coerenza delle competenze possedute, anche per uno o più
soci di società, rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e
certificazioni possedute.
b) Donne, Giovani(18 compiuti -40anni non compiuti): per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per
nulla, secondo il cosiddetto metodo switch.
c) Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per
nulla, secondo il cosiddetto metodo switch. La Commissione valuterà la coerenza del piano economico con
l’eventuale numero di unità lavorative evidenziate.
d) Presenza di strutture già esistenti e disponibili: l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando le voci di
spesa riportate nel computo metrico e nei preventivi per l’appartenenza ad una delle tre fasce individuate. Sono
intese spese di infrastrutture: opere civili edili, impianti elettrico, idrico fognario, impianto riscaldamento. Sono
intese spese non per infrastrutture: arredi, porte, finestre, impianto allarme, corpi illuminanti, corpi riscaldanti,
opere di finitura (pitture), infrastrutture tecnologiche, impianto solare termico, fotovoltaico eolico.

e) Immediata cantierabilità del progetto: l’attribuzione dei punteggi di tale criterio, sarà assegnato ad ognuno dei
singoli sottocriteri e con valore da zero fino a quello massimo attribuibile al singolo sottocriterio. (tutti i titoli e
le autorizzazioni devono essere presenti in DdS).
f) Fonti rinnovabili: ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà valutata la presenza di impianto fotovoltaico/eolico
g)
h)
i)

l)

e/o solare termico riscontrabile da Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della DM37 2008
e s.m.i... Per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto metodo switch.
Accordi di collaborazione: ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno valutati i documenti di adesione per la
costituzione di reti di servizi locali.
Bene confiscato mafia: per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto
metodo switch.
Innovazione e utilizzo di TIC: i punteggi verranno assegnati valutando le singole voci i1) innovazione di
servizio/prodotto; i2) solo acquisizione Hw, Sw Wi-Fi; i3) processi organizzativi: i4) commercio elettronico.
La Commissione valuterà il sottocriterio i1) il cui punteggio si sommerà ad uno degli ulteriori sottocriteri .
La Commissione nella valutazione dei altri sottocriteri i2), i3), i4) terrà conto che sono uno inclusivo dell’altro
quindi potrà assegnare solo uno dei punteggi riportati.
Incremento performance: l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando il risultato riveniente dalla
formula con i dati resi disponibili.
Il parametro di incremento di performance deve essere ricompreso nei range economici di sostenibilità e
compatibilità dell’iniziativa proposta. A titolo di esempio: La produzione dovrà essere in riferimento con i valori
medi per ettaro di tale prodotto, la valorizzazione economica dovrà fare riferimento ai prezzi medi pubblicati
anche sulle quotazioni su giornali economici o specializzati (tali pubblicazioni di riferimento dovranno essere
accluse in copia al progetto).La commercializzazione non potrà fare riferimento al 100% della produzione
ipotizzata e comunque occorre che sia fornita evidenza della capacità di raggiungere il mercato per quanto
ipotizzato di vendere

Qualora la proposta candidata non raggiunga il punteggio minimo di 30 punti non sarà
ammissibile e quindi verrà esclusa dalla graduatoria.
Il CdA, infine, dopo attenta lettura del bando per l’intervento 2.1, verificato che contiene le
modifiche ed integrazioni come sopra deliberate, all’unanimità approva l’avviso “INTERVENTO
2.1 - Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività
multifunzionali”, incarica il Direttore, confermando la designazione dello stesso quale RUP per tale
intervento, della trasmissione dei documenti alla Regione Puglia e della esecuzione delle successive
fasi al fine di addivenire alla pubblicazione.
INTERVENTO 2.2 - pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole
Il Direttore propone che vengano adottate le seguenti modifiche riguardanti il PAL:
a) Adeguamento descrizione del tipo di intervento:
……” Nello specifico saranno finanziate le imprese, ricadenti nei territori del Gal Valle della
Cupa S.r.l., che dovranno far riferimento ai seguenti comparti:
1. Servizi turistici: guide turistiche, noleggio di attrezzature sportive e ricreative, noleggio
biciclette, noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative, altri servizi di prenotazione e
altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio, attività delle guide e
degli accompagnatori turistici, attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di
biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali, altre attività di intrattenimento e
divertimento non altrove classificate, attività di organizzazioni che perseguono fini
culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, ecc.
2. Attività artigianali: terracotta, legno, ferro battuto, pietra leccese, ricami, cuoio ed
eventuali altre attività artigianali della Vdc che realizzino un prodotto finito;
3. Attività agroalimentari: trasformazione e commercializzazione prodotti tipici”;
b) Punteggio minimo per l’ammissibilità delle candidature per l’intervento 2.2 punti 30.
c) Importo massimo delle spese generali/tecniche, dal precedente 10%, data la complessità delle
procedure con il coinvolgimento di diverse competenze professionali, al 13%, integrato come di
seguito riportato:
d) ……… “Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’art. 45 paragrafo 2, lett. C) del
Reg. (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese generali fino ad un massimo del 13% della

spesa ammessa a finanziamenti, tra cui:
- Onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri, ecc. iscritti nei rispettivi albi
professionali;
- Costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa)
necessaria per la presentazione della Domanda di pagamento dell’anticipo”;
e) Relativamente ai criteri di selezione sono stati inseriti i chiarimenti per ogni lettera, al fine di
miglio esplicitare le voci sintetiche della scheda criteri di selezione.
Di seguito si riporta la scheda relativa ai criteri di selezione integrata dei chiarimenti per ogni
singola lettera della scheda stessa:
COME ERA PREVISTO NEL PAL
Criteri di selezione
punteggio
a Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto)
Laurea di 5 anni
5
Diploma/Laurea di 3 annii
3
Corso di formazione per tematica pertinente al progetto
2

Donne e Giovani. In caso di società di capitali, maggioranza del capitale sociale detenuto da donne
o giovani (requisito in possesso al momento della presentazione della domanda)
c Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: (numero di unità lavorative assorbibili a
complemento dell’intervento) e Business plan
b

Punteggio massimo

5

SI

5
10

n. 0 unità lavorativa
n. 1 unità lavorative
da n. 2 unità lavorative

3
6
10

spesa previste per infrastrutture < 50%
spesa in infrastrutture tra il 50% e il 70%
spesa in infrastrutture > 70%

5
3
0

d Presenza di strutture già esistenti e disponibili

5

e Immediata cantierabilità del progetto
il progetto è provvisto di tutte le autorizzazionie concessioni eventualmnete necessarie
presenza del piano si sicurezza e coordinamento a firma di tecnico abilitato
f Utilizzo energia da fonti rinnovabili
Impianti fotovoltaico o minieolico ≤ 20Kw
impianto solare termico

25
20
5
10
5
5

g Stipula o impegno di stipula di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali
2 punti per accordo
SI

che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore
h Aziende produttrici su terreni confiscati alla mafia
i Innovazione e utilizzo di TIC:

innovazione del servizio/prodotto, in termini di nuove funzioni d’uso/nuove modalità di erogazione
5
Aziende che prevedono solo l’acquisizione di dotazioni ITC (HW, SW, accessibilità alla rete)
3
Aziende che prevedono ITC per i processi organizzativi (sistemi commerciali di fatturazione elettronica,
utilizzo di applicazioni CRM per l’archiviazione, ecc.)
3
Aziende che prevedono ITC per il commercio elettronico
3
Incremento performance economiche (IPE) - rapporto (%) della differenza tra reddito post e ante su costo
totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business Plan aziendale il valore di tale indicatore
sarà rapportato al valore dell'indicatore medio che sarà determinato in relazione ai Business Plan
presentati nell'ambito del bando Punteggio (P*V)
l

Condizione © 0%<PE≤30%

PE= reddito Post-reddito ante
Costo totale investimento richiesto

Valore (V)

20

1

10

0,5

5

0,2

6
4
10

Peso (P)

20

Condizione © 30%≤PE≤60%

IPE=Pei -media∑n =1 [ PE]i
X100
media∑

n
=1

Condizione © PE>60%

[ PE]i

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

100

COME DIVENTA NEL PAL
Criteri di selezione
punteggio
a Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto)
Laurea di 5 anni
5
Diploma/Laurea di 3 annii
3
Corso di formazione per tematica pertinente al progetto
2

Donne e Giovani. In caso di società di capitali, maggioranza del capitale sociale detenuto da donne
o giovani (requisito in possesso al momento della presentazione della domanda)
c Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: (numero di unità lavorative assorbibili a
complemento dell’intervento) e Business plan
b

Punteggio massimo

5

SI

5
10

n. 0 unità lavorativa
n. 1 unità lavorative
da n. 2 unità lavorative

3
6
10

spesa previste per infrastrutture < 50%
spesa in infrastrutture tra il 50% e il 70%
spesa in infrastrutture > 70%

5
3
0

d Presenza di strutture già esistenti e disponibili

5

e Immediata cantierabilità del progetto
il progetto è provvisto di tutte le autorizzazionie concessioni eventualmnete necessarie
presenza del piano si sicurezza e coordinamento a firma di tecnico abilitato
f Utilizzo energia da fonti rinnovabili
Impianti fotovoltaico o minieolico ≤ 20Kw
impianto solare termico
g Stipula o impegno di stipula di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali

25
20
5
10
5
5
2 punti per accordo
SI

che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore
h Aziende produttrici su terreni confiscati alla mafia
i Innovazione e utilizzo di TIC:

innovazione del servizio/prodotto, in termini di nuove funzioni d’uso/nuove modalità di erogazione
5
Aziende che prevedono solo l’acquisizione di dotazioni ITC (HW, SW, accessibilità alla rete)
3
Aziende che prevedono ITC per i processi organizzativi (sistemi commerciali di fatturazione elettronica,
utilizzo di applicazioni CRM per l’archiviazione, ecc.)
3
Aziende che prevedono ITC per il commercio elettronico
3
Incremento performance economiche (IPE) - rapporto (%) della differenza tra reddito post e ante su costo
totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business Plan aziendale il valore di tale indicatore
sarà rapportato al valore dell'indicatore medio che sarà determinato in relazione ai Business Plan
presentati nell'ambito del bando Punteggio (P*V)
l

Condizione © 0%<PE≤30%

PE= reddito Post-reddito ante
Costo totale investimento richiesto

Valore (V)

20

1

10

0,5

5

0,2

6
4
10

Peso (P)

20

Condizione © 30%≤PE≤60%

IPE=Pei -media∑n =1 [ PE]i
X100
media∑

n
=1

Condizione © PE>60%

[ PE]i

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

100

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
In caso di parità sarà data priorità in base all’ordine di arrivo della domanda.
La Commissione Tecnica di Valutazione, esaminerà i progetti e assegnerà i punteggi secondo la
griglia sopra esposta con la specificazione di seguito riportata:
a)

Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto con allegato copia del
certificato di laurea e altri documenti attestanti i requisiti posseduti in riferimento al progetto previsto) per tale
criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto metodo switch. Per l’assegnazione
del punteggio la Commissione valuterà l’adeguatezza e coerenza delle competenze possedute, anche per uno o più
soci di società, rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e
certificazioni possedute.
b) Donne, Giovani (18compiuti -40anni non compiuti): per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per
nulla, secondo il cosiddetto metodo switch.
c) Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per
nulla, secondo il cosiddetto metodo switch. La Commissione valuterà la coerenza del piano economico con
l’eventuale numero di unità lavorative evidenziate.

d) Presenza di strutture già esistenti e disponibili: l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando le voci di
spesa riportate nel computo metrico e nei preventivi per l’appartenenza ad una delle tre fasce individuate. Sono
intese spese di infrastrutture: opere civili edili, impianti elettrico, idrico fognario, impianto riscaldamento. Sono
intese spese non per infrastrutture arredi, porte, finestre, impianto allarme, corpi illuminanti, corpi riscaldanti,
opere di finitura (pitture), infrastrutture tecnologiche, impianto solare termico, fotovoltaico eolico.
e) Immediata cantierabilità del progetto: l’attribuzione dei punteggi di tale criterio, sarà assegnato ad ognuno dei
singoli sottocriteri e con valore da zero fino a quello massimo attribuibile al singolo sottocriterio. per quanto
riguarda la cantierabilità del progetto, si prevede che il progetto esecutivo, corredato dei titoli abilitativi, sia
presente in DdS o sia presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della concessione provvisoria e comunque
prima della concessione del sostegno.
f) Fonti rinnovabili: ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà valutata la presenza di impianto fotovoltaico/eolico
e/o solare termico riscontrabile da Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della DM37 2008
e s.m.i.. Per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto metodo switch.
g) Accordi di collaborazione: ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno valutati i documenti di adesione per la
costituzione di reti di servizi locali.
h) Bene confiscato mafia: per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto
metodo switch.
i) Innovazione e utilizzo di TIC: i punteggi verranno assegnati valutando le singole voci i1) innovazione di
servizio/prodotto; i2) solo acquisizione Hw, Sw Wi-Fi; i3) processi organizzativi: i4) commercio elettronico.
La Commissione valuterà il sottocriterio i1) il cui punteggio si sommerà ad uno degli ulteriori sottocriteri .
La Commissione nella valutazione dei altri sottocriteri i2), i3), i4) terrà conto che sono uno inclusivo dell’altro
quindi potrà assegnare solo uno dei punteggi riportati.
l) Incremento performance: l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando il risultato riveniente dalla
formula con i dati resi disponibili.

Qualora la proposta candidata non raggiunga il punteggio minimo di 30 punti non sarà ammissibile
e quindi verrà esclusa dalla graduatoria.
Il CdA preso atto di quanto esposto dal Direttore, valutate le modifiche ed integrazioni rivenienti
dalle note dell’ AdG, dalla Regione Puglia, adeguamenti tecnici, specificazioni e integrazioni,
necessari per gli opportuni allineamenti con la procedura AGEA e relative VCM, all’unanimità
approva e delibera all’unanimità gli adeguamenti del PAL per l’intervento 2.2:
1. Adeguamento descrizione del tipo di intervento:
……” Nello specifico saranno finanziate le imprese, ricadenti nei territori del Gal Valle della
Cupa S.r.l., che dovranno far riferimento ai seguenti comparti:
a) Servizi turistici: guide turistiche, noleggio di attrezzature sportive e ricreative, noleggio
biciclette, noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative, altri servizi di prenotazione e
altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio, attività delle guide e
degli accompagnatori turistici, attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività di
biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali, altre attività di intrattenimento e
divertimento non altrove classificate, attività di organizzazioni che perseguono fini
culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, ecc.
b) Attività artigianali: terracotta, legno, ferro battuto, pietra leccese, ricami, cuoio ed
eventuali altre attività artigianali della Vdc che realizzino un prodotto finito;
c) Attività agroalimentari: trasformazione e commercializzazione prodotti tipici;
2. Punteggio minimo per l’ammissibilità delle candidature per l’intervento 2.2 punti 30.
3. Importo massimo delle spese generali/tecniche, dal precedente 10%, data la complessità delle
procedure con il coinvolgimento di diverse competenze professionali, al 13%, integrato come di
seguito riportato:
……… “Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’art. 45 paragrafo 2, lett. C) del
Reg. (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese generali fino ad un massimo del 13% della
spesa ammessa a finanziamenti, tra cui:
- Onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri, ecc. iscritti nei rispettivi albi professionali;
- Costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria
per la presentazione della Domanda di pagamento dell’anticipo”;

4. Relativamente ai criteri di selezione sono stati inseriti i chiarimenti per ogni lettera, al fine di
miglio esplicitare le voci sintetiche della scheda criteri di selezione.
Di seguito si riporta la scheda relativa ai criteri di selezione integrata dei chiarimenti per ogni
singola lettera della scheda stessa:
Criteri di selezione
punteggio
a Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto)
Laurea di 5 anni
5
Diploma/Laurea di 3 annii
3
Corso di formazione per tematica pertinente al progetto
2

Donne e Giovani. In caso di società di capitali, maggioranza del capitale sociale detenuto da donne
o giovani (requisito in possesso al momento della presentazione della domanda)
c Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: (numero di unità lavorative assorbibili a
complemento dell’intervento) e Business plan
b

Punteggio massimo

5

SI

5
10

n. 0 unità lavorativa
n. 1 unità lavorative
da n. 2 unità lavorative

3
6
10

spesa previste per infrastrutture < 50%
spesa in infrastrutture tra il 50% e il 70%
spesa in infrastrutture > 70%

5
3
0

d Presenza di strutture già esistenti e disponibili

5

e Immediata cantierabilità del progetto
il progetto è provvisto di tutte le autorizzazionie concessioni eventualmnete necessarie
presenza del piano si sicurezza e coordinamento a firma di tecnico abilitato
f Utilizzo energia da fonti rinnovabili
Impianti fotovoltaico o minieolico ≤ 20Kw
impianto solare termico

25
20
5
10
5
5

g Stipula o impegno di stipula di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali
2 punti per accordo
SI

che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore
h Aziende produttrici su terreni confiscati alla mafia
i Innovazione e utilizzo di TIC:

innovazione del servizio/prodotto, in termini di nuove funzioni d’uso/nuove modalità di erogazione
5
Aziende che prevedono solo l’acquisizione di dotazioni ITC (HW, SW, accessibilità alla rete)
3
Aziende che prevedono ITC per i processi organizzativi (sistemi commerciali di fatturazione elettronica,
utilizzo di applicazioni CRM per l’archiviazione, ecc.)
3
Aziende che prevedono ITC per il commercio elettronico
3
Incremento performance economiche (IPE) - rapporto (%) della differenza tra reddito post e ante su costo
totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business Plan aziendale il valore di tale indicatore
sarà rapportato al valore dell'indicatore medio che sarà determinato in relazione ai Business Plan
presentati nell'ambito del bando Punteggio (P*V)
l

Condizione © 0%<PE≤30%

PE= reddito Post-reddito ante
Costo totale investimento richiesto

Valore (V)

20

1

10

0,5

5

0,2

6
4
10

Peso (P)

20

Condizione © 30%≤PE≤60%

IPE=Pei -media∑n =1 [ PE]i
X100

Condizione © PE>60%

media∑n =1 [ PE]i

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

100

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
In caso di parità sarà data priorità in base all’ordine di arrivo della domanda.
La Commissione Tecnica di Valutazione, esaminerà i progetti e assegnerà i punteggi secondo la
griglia sopra esposta con la specificazione di seguito riportata:
a)

Capacità/esperienza del beneficiario (Coerenza curriculum con attività attinente al progetto con allegato copia del
certificato di laurea e altri documenti attestanti i requisiti posseduti in riferimento al progetto previsto) per tale
criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto metodo switch. Per l’assegnazione
del punteggio la Commissione valuterà l’adeguatezza e coerenza delle competenze possedute, anche per uno o più
soci di società, rispetto alla specifica attivita' prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e
certificazioni possedute.
b) Donne, Giovani (18compiuti -40anni non compiuti): per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per
nulla, secondo il cosiddetto metodo switch.
c) Capacità del Piano aziendale di generare occupazione: per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per
nulla, secondo il cosiddetto metodo switch. La Commissione valuterà la coerenza del piano economico con
l’eventuale numero di unità lavorative evidenziate.

d) Presenza di strutture già esistenti e disponibili: l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando le voci di
spesa riportate nel computo metrico e nei preventivi per l’appartenenza ad una delle tre fasce individuate. Sono
intese spese di infrastrutture: opere civili edili, impianti elettrico, idrico fognario, impianto riscaldamento. Sono
intese spese non per infrastrutture arredi, porte, finestre, impianto allarme, corpi illuminanti, corpi riscaldanti,
opere di finitura (pitture), infrastrutture tecnologiche, impianto solare termico, fotovoltaico eolico.
e) Immediata cantierabilità del progetto: l’attribuzione dei punteggi di tale criterio, sarà assegnato ad ognuno dei
singoli sottocriteri e con valore da zero fino a quello massimo attribuibile al singolo sottocriterio. per quanto
riguarda la cantierabilità del progetto, si prevede che il progetto esecutivo, corredato dei titoli abilitativi, sia
presente in DdS o sia presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della concessione provvisoria e comunque
prima della concessione del sostegno.
f) Fonti rinnovabili: ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà valutata la presenza di impianto fotovoltaico/eolico
e/o solare termico riscontrabile da Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della DM37 2008
e s.m.i.. Per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto metodo switch.
g) Accordi di collaborazione: ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno valutati i documenti di adesione per la
costituzione di reti di servizi locali.
h) Bene confiscato mafia: per tale criterio l’attribuzione del punteggio è o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto
metodo switch.
i) Innovazione e utilizzo di TIC: i punteggi verranno assegnati valutando le singole voci i1) innovazione di
servizio/prodotto; i2) solo acquisizione Hw, Sw Wi-Fi; i3) processi organizzativi: i4) commercio elettronico.
La Commissione valuterà il sottocriterio i1) il cui punteggio si sommerà ad uno degli ulteriori sottocriteri .
La Commissione nella valutazione dei altri sottocriteri i2), i3), i4) terrà conto che sono uno inclusivo dell’altro
quindi potrà assegnare solo uno dei punteggi riportati.
l) Incremento performance: l’attribuzione del punteggio sarà assegnato, analizzando il risultato riveniente dalla
formula con i dati resi disponibili.

Qualora la proposta candidata non raggiunga il punteggio minimo di 30 punti non sarà ammissibile
e quindi verrà esclusa dalla graduatoria.
Il CdA, infine, dopo attenta lettura del bando per l’intervento 2.2, verificato che contiene le
modifiche ed integrazioni come sopra deliberate, all’unanimità approva l’avviso “INTERVENTO
2.2 - pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole”, incarica il Direttore,
confermando la designazione dello stesso quale RUP per tale intervento, della trasmissione dei
documenti alla Regione Puglia e della esecuzione delle successive fasi al fine di addivenire alla
pubblicazione.
Per gli interventi a regia diretta:
Intervento 3.1 - Trasferimento di conoscenze per lo sviluppo dei pacchetti multi misura, il
Direttore informa che non è possibile effettuare formazione e informazione se non sui temi
strettamente legati all’agricoltura e ad attività agricole come specificato nella DAG 257 del
21/11/18 pertanto è stata predisposta ed inviata in data 07 maggio la tabella riepilogativa di seguito
riportata:
Numero e denominazione
Destinatari del progetto
dell’intervento da PAL
INTERVENTO 3.1 –
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE PER LO SVILUPPO
DEI PACCHETTI MULTIMISURA: Addetti settore agricolo,
alimentare e forestale ed
a) Incontri
divulgativi, altri operatori economici
attività dimostrative e che siano PMI operanti in
pubblicazioni anche on zone
rurali
e
line
potenzialmente beneficiari
dei pacchetti multi misura.
b) Visite aziendali

Il CdA all’unanimità prende atto e approva

Tematiche da trattare
 Innovazione di prodotto e di
processo
 Tecniche e tecnologie per la
gestione, la sostenibilità
ambientale dei processi
produttivi, l'informazione, la
promozione l’e-commerce nel
settore agro-alimentare.
 Qualità, tipicità, tracciabilità,
sicurezza dei prodotti agroalimentari e stili di vita sani;
 Multifunzionalità e modelli
organizzativi di cooperazione e
aggregazione

Elenco dei prodotti dell’allegato I del TFUE su cui
le tematiche verteranno

-

Cereali - Parte I
Sementi - Parte V
Olio di oliva e olive da tavola - Parte VII
Canapa - Parte VIII
Prodotti ortofrutticoli - Parte IX
Prodotti trasformati a base ortofrutticoli - Parte X
Vino - Parte XII
Uova - Parte XIX
Alcole etilico di origine agricola - Parte XXI cod.
9091
- Prodotti dell’apicoltura - Parte XXI

Si passa alla discussione del quinto punto dell’O.d.G. “Stato avanzamento Misura 19.2 Interventi
a bando:
- Approvazione Bando Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole
per l'avvio e la realizzazione di attività multifunzionali;
- Approvazione Bando Intervento 2.2 - Pacchetto multimisura per l'avvio di nuove pmi
extra agricole;
- Approvazione Bando Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità per
rafforzare l'offerta turistica sostenibile e responsabile;
Determinazioni;”
Il Direttore informa che, relativamente agli interventi sopra descritti si è proceduto alla profilatura
sul sistema SIAN ed in data odierna è pervenuta comunicazione da parte del Dott. Sallustio di
approvazione dei bandi e convalida della profilatura degli stessi sul SIAN
Il CdA all’unanimità prende atto, approva i bandi definitivi di seguito elencati:
2.1 Pacchetto multimisura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività
multifunzionali”,
2.2 Pacchetto multimisura per l’avvio di nuove pmi extra agricole
2.3 Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità per rafforzare l’offerta turistica sostenibile e
responsabile
ed incarica il gruppo tecnico affinchè proceda con la pubblicazione sul BURP.
Si passa alla discussione del sesto punto dell’O.d.G. “Richiesta da parte della Regione Puglia
relativamente a:
a) Adempimenti connessi alla gestione del RNA-SIAN - Aiuti di Stato e nomina del legale
rappresentante del Gal quale Amministratore dell’UG (Ufficio Gestore)
Presa d’atto, ratifica;”
Il Direttore informa che, nell'ambito delle funzioni connesse alla gestione degli aiuti di stato,
l’Autorità di Gestione, ha creato n. 23 UG (Uffici Gestori), corrispondenti ai 23 GAL nell'ambito
della propria posizione di Gestore aperta sul Registro Aiuti di Stato RNA SIAN.
Al fine di completare la definizione delle 23 posizioni di gestione assegnate ai GAL, è stato chiesto
ad ogni Gal di comunicare i dati personali dell'Amministratore dell’UG (Ufficio Gestore), che
coincide con il rappresentante legale del GAL e che assume la responsabilità della gestione delle
misure di aiuto associate a tale Ufficio.
In data 03 giugno sono stati comunicati i dati del Presidente e Legale Rappresentante del GAL Valle
della Cupa.
Il CdA, all’unanimità, prende atto e ratifica l’operato del Direttore e del Presidente.
Si passa alla discussione del settimo punto dell’O.d.G. “Aggiornamento Albo fornitori al 31
maggio 2019, presa d'atto”
Il Direttore informa il CdA che sono state istruite le richieste di iscrizione all’albo dei fornitori di
beni e servizi scaduto il 31 maggio. Il CdA dopo la verifica dei documenti pervenuti approva
l’elenco e delibera di pubblicarlo sul sito.
Si passa alla discussione del ottavo punto dell’O.d.G. “Varie ed eventuali”
Il Direttore informa che in data 01 aprile il medico competente Dott.ssa Annunziata Baglivo ha
effettuato la visita sui luoghi di lavoro, ha stilato il protocollo sanitario e richiesti esami integrativi
per idoneità specifica al lavoro richiedendo in particolare visita oculistica per n. 3 addetti ai
videoterminali.
Pertanto considerato che il costo relativo alle visite mediche è inferiore alla soglia prevista dalla Det
38 del 04/04/2019, il Rup in data 07 giugno ha individuato il Dott. Antonio Bruno medico oculista
iscritto all’Albo Fornitori del Gal, con studio in Carmiano (Le) alla via Roma.
Il CdA prende atto di quanto esposto dal Direttore e valutata la tabella dei costi di riferimento
“Listino Alpi Distretto Sanitario Di Lecce” allegata alla relazione del RUP
Delibera:

-

di affidare al Dott. Antonio Bruno l’incarico per effettuare le visite oculistiche ai 3 dipendenti
individuati dalla Dott.ssa Annunziata Baglivo;
di impegnare la somma complessiva per n. 3 visite mediche di € 210,00 (duecentodieci/00).

Il Direttore informa che è pervenuto un invito da parte del Dott. Bissanti alla presentazione del
volume "IL NAVIGATORE" Viaggio nei territori dei Comuni e delle Città della “VALLE
DELLA CUPA” e della “TERRA D’ARNEO” . Il Direttore informa inoltre che il Gal ha dato un
supporto al Dott. Bissanti per l’elaborazione del testo.
Il CdA prende atto
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 19.30 la seduta è tolta.
IL SEGRETARIO
Rag. Angelo Epifani

IL PRESIDENTE
On. Avv. Giuseppe Maria Taurino

