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Graduatoria DEFINITIVA delle DDS ammissibili presentate ai sensi Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 19.2.3 – Intervento 19.2.3.1 “Sagre rurali 
analogiche del Salento di Mezzo 
 

PROG DDS N. CUAA DENOMINAZIONE PUNT. 
ISTR. 

SPESA 
RICHIESTA 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

SPESA 
AMMISSIBILE 

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

AMMISSIBILE 
CUMULATO 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

1 94250164947 92008300755 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO 'SERRANO' 100 19.710,90  9.855,46  19.710,90  9.855,46  9.855,46  9.855,46  
2 94250164798 93055790757 PRO LOCO CALIMERA 100 23.222,20  11.611,10  23.222,20  11.611,10  21.466,56  11.611,10  
3 94250159376 92001360756 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CERCETO 100 24.999,02  12.499,51        24.999,02       12.499,51        33.966,07  12.499,51  
4 94250163444 92027740759 ASSOCIAZIONE RICREAT. CULTUR. "COSIMO MOSCHETTINI" 60   24.867,70  12.433,85  24.867,70  12.433,85  46.399,92  12.433,85  

TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE € 46.399,92 
 
Si precisa che:  
§ la soprariportata graduatoria assume valore sotto condizione risolutiva per i soggetti per i quali dovessero in seguito riscontrarsi non rispondenti a vero le autodichiarazione 

allegate alla DDS, specie quelle relative ai provvedimenti di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art.2 comma 2 reg. reg. 31/2009, alle quietanze di pagamento di 
eventuali sanzioni comminate a valere su fondi psr 2014/2020 e 2007/2013, ai provvedimenti di revoca e/o di recupero dei benefici concessi su psr 2014/2020 e 2007/2013, 
provvedimenti di recupero di somme liquidate a mezzo di escussione polizze su psr 2014/2020 e 2007/2013, al rispetto del regime de minimis, al rispetto del principio di divieto 
di doppio finanziamento ed ai provvedimenti di sospensione del finanziamento su psr 2014/2020 e 2007/2013 ovvero altri previsti dal Bando, oltre che per I soggetti che non 
dovessero ottemperare all’obbligo di presentare al GAL il titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CIL, ecc.) necessario ad eseguire gli interventi oggetto della domanda, 
entro e non oltre il termine massimo di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di ammissibilità provvisoria  

§ al fine di scongiurare il rischio di disimpegno automatico dei fondi FEASR (regola n+3), i beneficiari detinatari di Provvedimento di concessione del sostegno, con la trasmissione 
della comunicazione di accettazione del sostegno, assumeranno l’obbligo, pena la revoca del sostegno concesso, di presentare entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del 
Provvedimento stesso, una Domanda di Pagamento (di seguito DDP) per un sostegno pari ad almeno il 50% del sostegno complessivamente concesso, nelle forme di DDP di 
Anticipo o DDP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), con le modalità che saranno riportate nel citato Provvedimento. 

 
Martano lì, 21 ottobre 2019 

F.to Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Tommaso Laudadio 
 


