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Graduatoria DEFINITIVA delle DDS ammissibili presentate ai sensi Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 19.2.2 – Intervento 19.2.2.5 “Porte di 
accesso del Salento di Mezzo 
 

PROG DDS N. CUAA DENOMINAZIONE PUNT. 
ISTR. 

PROTOCOLLO 
ARRIVO 

SPESA 
RICHIESTA 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

SPESA 
AMMISSIBILE 

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

AMMISSIBILE 
CUMULATO 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

1 94250207464 93000030754 COMUNE DI CALIMERA 30 20191030505 197.930,18 197.930,18 197.930,18 197.930,18 197.930,18 197.930,18 
TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE 197.930,18 

 
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 autodichiarazioni 

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, al rispetto della LR 28/2006 oltre 
che del Dlgs 81/2008, al rispetto dell’art. 113 del DLgs 50/2016 in relazione alla quantificazione e qualificazione delle spese per incentivi, al rispetto dell’art. 24, comma 8 del DLgs 
50/2016, del DM Giustizia 17/6/2016 e del capo IV punto 1.3 delle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

§ il beneficiario pubblico, con la trasmissione della comunicazione di accettazione del sostegno, assume altresì l’obbligo di presentare entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione del 
provvedimento di concessione del sostegno, il progetto esecutivo (ed il relativo piano di gestione), pena la revoca della concessione, attraverso apposita domanda di variante, 
ed assume altresì l'obbligo di presentare la DdP di anticipo - per un sostegno pari ad almeno il 50% del sostegno complessivamente concesso - entro e non oltre 10 giorni dalla 
data del provvedimento di concessione, fermo restando che decorso infruttuosamente tale termine, il beneficiario potrà presentare DdP di anticipo solo dopo l’approvazione 
della domanda di variante di presentazione del progetto esecutivo e che il beneficiario potrà presentare DdP di acconto solo dopo l’approvazione della domanda di variante di 
presentazione del progetto esecutivo; 

 
Martano lì, 10 dicembre 2019 

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


