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Graduatoria DEFINITIVA delle DDS ammissibili presentate ai sensi Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 19.2.4 – Intervento 19.2.4.3 “Storytelling 
dei prodotti tipici del Salento di Mezzo” – Seconda apertura 
 

PROG DDS N. CUAA DENOMINAZIONE 
PUNT. 
ISTR. 

PROTOCOLLO 
ARRIVO 

SPESA 
RICHIESTA 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

SPESA 
AMMISSIBILE 

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

AMMISSIBILE 
CUMULATO 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 

1 04250044544 CRCPRI84H19Z112V 
AGRICOLA TERRANERA DI 

CARACUTA PIERO 
70 20200030050 3.594,00 1.797,00 2.700,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 

 TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE 1.350,00 
 
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. Si precisa che la verifica della 
regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC, ai sensi della Circolare AdG PSR Puglia 2014/2020 n. AOO_001/PSR/0001919 del 07/06/2019, è effettuata, anche in 
conformità al comma 8 quater, art. 31, L. 98 del 09.08.2013, al momento della concessione del sostegno a valle dell’eventuale favorevole completamento dell’istruttoria tecnico 
amministrativa, mentre la verifica del mantenimento di detto requisito per l’intera durata della operazione finanziata sarà effettuata al momento di ogni domanda di 
pagamento, di anticipazione/acconto e a saldo. 

 
 
Martano lì, 16 giugno 2020 
 
F.to Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Tommaso Laudadio 
 


