
 

 

 

 
GAL Magna Grecia S.c.a r.l. 

Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023 
Sede Operativa: Palazzo De Felice - Piazza S. Lucia S.N. - Grottaglie (TA) 74023 

Tel. (+39) 099 5667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it - PEC:  galmagnagrecia@pec.it 

GAL MAGNA GRECIA SCARL 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE del 28 gennaio 2021. Avviso pubblico Intervento 1.2 “Avviamento Start-

up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

del 28 gennaio 2021 

FEASR - Programma Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020 

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO 

ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” 

 Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c.ar.l. 

   

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 

AZIONE 1: CREAZIONE DI IMPRESE INNOVATIVE 

Intervento 1.2: Avviamento Start-up innovative 

AZIONE 2: SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE SOSTENIBILE MAGNA GRECIA 4.0. 

Intervento 2.1: Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a 

sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole) 

Rettifica errore materiale ed integrazione 
 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

- con verbale del Consiglio di Amministrazione n.31 del 19/02/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico Intervento 

1.2 “Avviamento Start-up innovative” e Intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la 

conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti 

(agricole ed extragricole)” a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi 

della strategia” - PAL 2014/2020 Gal Magna Grecia – PSR PUGLIA 2014/2020; 

- il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.144 del 

15/10/2020 e sul sito del Gal Magna Grecia scarl www.galmagnagrecia.it, nonché sugli Albi pretori dei Comuni 

dell’area GAL; 

- per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, è stata stabilita una procedura a 

“bando aperto - stop and go” che consente la possibilità di presentare domande di sostegno sino al completo 

utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando; 

- la prima scadenza periodica per la presentazione al Gal della DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata 

in ogni sua parte ai sensi dell’art.38 del 445/2000, corredata di tutta la documentazione richiesta è stata fissata alle 

ore 12.00 del giorno 19/12/2020. 

 

Constatato che, al paragrafo 7 “Soggetti Beneficiari” del bando, è presente un errore materiale costituito 

dall’erronea indicazione dei soggetti beneficiari relativamente solo all’intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di 

imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare adesione a sistemi tecnologici innovativi di 

promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)” costituito dalla erronea indicazione “I beneficiari di 

cui ai punti a), b) e c) non devono essere ancora in possesso, alla data di pubblicazione del presente Avviso 

Pubblico, del codice classificazione ATECO relativo all’oggetto dell’attività economica per la quale viene 

richiesto il finanziamento”; 

SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Magna Grecia, dott. Nicola Lorè, per tutto 

quanto sopra esposto, 

DETERMINA 
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- di rettificare la descrizione dei “Soggetti Beneficiari”, riportata nel paragrafo 7 del Bando relativamente solo 

all’intervento 2.1 “Sviluppo e adeguamento di imprese per favorire la conoscenza dei prodotti e facilitare 

adesione a sistemi tecnologici innovativi di promozione aggregata dei prodotti (agricole ed extragricole)”, 

emendandola dall’errore materiale, costituito dalla erronea indicazione: 

“Sono beneficiari: 

a) agricoltori o coadiuvanti familiari che avviano nuove attività extra-agricole; 

b) microimprese e piccole imprese, così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n.702/2014, ai sensi della 

raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, che intendono avviare un nuovo ramo di impresa nell’area 

GAL. 

Per ramo di impresa si intende un nuovo codice di classificazione ATECO (Allegato G) relativo all’oggetto 

dell’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento. 

c) persone fisiche che avviano nuove attività extra-agricole. 

I beneficiari di cui ai punti a), b) e c) non devono essere ancora in possesso, alla data di pubblicazione del presente 

Avviso Pubblico, del codice classificazione ATECO relativo all’oggetto dell’attività economica per la quale viene 

richiesto il finanziamento. 

Il coadiuvante familiare, pur non rivestendo la qualifica di lavoratore agricolo dipendente, deve risultare, 

nell’ambito dell’impresa agricola per la quale collabora, unità attiva iscritta presso l’INPS. 

Per la verifica dei codici ATECO si terrà conto di quanto risultante dalla visura CCIAA alla data del rilascio della 

DdS.” 

 

che viene corretta e sostituita come segue:  

“Sono beneficiari: 

a) agricoltori o coadiuvanti familiari che avviano nuove attività extra-agricole; 

b) microimprese e piccole imprese, così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n.702/2014, ai sensi della 

raccomandazione della Commissione 2003/361/CE; 

c) persone fisiche che avviano nuove attività extra-agricole. 

Il coadiuvante familiare, pur non rivestendo la qualifica di lavoratore agricolo dipendente, deve risultare, 

nell’ambito dell’impresa agricola per la quale collabora, unità attiva iscritta presso l’INPS.  

È concessa la possibilità di candidare un progetto nell’ambito dell’Intervento 2.1, senza accedere al premio di cui 

all’Intervento 1.2, esclusivamente in caso di micro-imprese e piccole imprese di attività extra-agricole già esistenti 

e che, alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, siano titolari di partita IVA riportante il codice 

ATECO relativo all’attività economica per la quale viene chiesto il finanziamento ricompreso tra quelli presenti 

nell’Allegato G di cui al presente avviso. 

Qualora i beneficiari di cui ai punti a), b) e c) non siano ancora in possesso, alla data di pubblicazione del presente 

Avviso Pubblico, del codice classificazione ATECO relativo all’oggetto dell’attività economica per la quale viene 

richiesto il finanziamento ricompreso tra quelli presenti nell’Allegato G di cui al presente avviso, devono avviare 

un nuovo ramo di impresa con un nuovo codice di classificazione ATECO (Allegato G) entro 60 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena la perdita del contributo pubblico. 

Per la verifica dei codici ATECO si terrà conto di quanto risultante dalla visura CCIAA alla data del rilascio della 

DdS.”; 

 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito 

del Gal Magna Grecia www.galmagnagrecia.it, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell’area GAL. 

 

Grottaglie, 28.01.2021 

Il Direttore del GAL Magna Grecia scarl 

   Dr. Ciro Maranò 
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