
GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 9 DEL 22/7/2022. Piano di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 GAL le Città di Castel del 
Monte S.c.ar.l. Intervento 4.2 “Diversifichiamo e rinnoviamo”. Avviso riaperto con pubblicazione sul 
BURP n.41 del 7.4.2022. Modifica della dotazione finanziaria. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi 

e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che 

abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune 

disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del FEASR; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma 

di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della 

concessione di un sostegno da parte del FEASR; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante 

“Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della 

Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”; 

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate 
in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019; 
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Le Città di Castel del Monte S.C.AR.L. (di 

seguito, per brevità, GAL Le Città di Castel del Monte), approvato dalla Regione Puglia con 

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017; 

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Le Città di Castel del Monte sottoscritta in data 08/11/2017 
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 276; 
VISTA la delibera del CdA del 4/7/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo 

all’Azione “Diversifichiamo e rinnoviamo” - Sotto-Intervento 4.2.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra- 

agricole nelle zone rurali” e Sotto-Intervento 4.2.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra-agricole” pubblicato sul BURP n. 81 del 18/07/2019; 

VISTA la delibera del CdA del 29/3/2022 con la quale è stata approvata la riapertura del terzo sportello 

del bando 4.2. “Diversifichiamo e rinnoviamo”; 

VISTA la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 4 del 4/04/2022 pubblicata sul 

BURP n.41 del 7.4.2022  con la quale è stata disposta la riapertura del terzo sportello con una dotazione 

finanziaria pari complessivamente ad euro 183.460,76 di cui € 75.000,00 allocate sul Sotto-Intervento 

4.2.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali” ed € 108.460,76 allocate sul Sotto- 

Intervento 4.2.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”; 



 

VISTA la delibera del CdA del 28/6/2022 con cui si è ritenuto di richiedere all’ADG variante alla SSL al fine 
di implementare la dotazione finanziaria dell’Intervento 4.2 “Diversifichiamo e rinnoviamo” per un 
importo complessivo richiesto a contributo pari a € 49.654,74 (€ 34.654,74 sul Sottointervento 4.2.2 e € 
15.000,00 sul Sottointervento 4.2.1); 
CONSIDERATO che l’ADG con determinazione n.106 del 13.7.2022 ha approvato la richiesta di variante 
presentata dal GAL in quanto “dopo la pubblicazione dei bandi e le istruttorie conseguenti, determinerà un 
maggiore utilizzo delle risorse finanziarie e il rispetto degli obiettivi di spesa previsti per il Gal Le Città Castel 
del Monte”. 
ACCERTATO quindi che la nuova dotazione finanziaria complessiva disponibile per l’Avviso Pubblico 
relativo alla Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 -– Intervento 4.2 “Diversifichiamo e rinnoviamo” - riaperto 
con determinazione n. 4 del 4/04/2022 pubblicata sul BURP n.41 del 7.4.2022 -  ammonta ad € 233.115,50 di 
cui € 90.000,00 allocate sul Sotto-Intervento 4.2.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle 
zone rurali” ed € 143.115,50 allocate sul Sotto- Intervento 4.2.2 “Investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole”;  
RITENUTO di dover procedere a rettificare l’importo della dotazione finanziaria;  
ESAMINATO ogni altro opportuno elemento 

Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento 
 

DETERMINA 
per le motivazioni tutte riportate in narrativa,  
• di modificare l’importo della dotazione finanziaria a valere sull’Avviso Pubblico relativo alla 
Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 -– Intervento 4.2 “Diversifichiamo e rinnoviamo” - riaperto con 
determinazione n. 4 del 4/04/2022 pubblicata sul BURP n.41 del 7.4.2022 -in € 233.115,50 di cui € 90.000,00 
allocate sul Sotto-Intervento 4.2.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali” ed € 
143.115,50 allocate sul Sotto- Intervento 4.2.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole”;  
• di confermare tutto quanto già previsto nel predetto Avviso Pubblico; 
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 
nel sito ufficiale www.galcdm.it; 
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati assume valore di 
notifica ai soggetti collocati in elenco; 
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(avv. Paolo de Leonardis) 
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