
GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 13 DEL 5/11/2021. 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. - Azione 2 – Intervento 2.1 “Rete dell’Accoglienza Turistica”. Avviso Pubblico pubblicato 
sul B.U.R.P. n. 112 DEL 6/8/2020. Approvazione GRADUATORIA DEFINITIVA. 
 

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 28/5/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla 

Sottomisura 19.2. SSL 2014/2020 -– Intervento 2.1 “Rete dell’Accoglienza Turistica”pubblicato sul BURP 

n. 112 del 06/08/2020; 

VISTE le Determinazioni n. 5 del 29.9.2020 con le quali sono stati prorogati i termini di presentazione delle 

Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS); 

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 14 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di 

sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 1 (una) DdS sono state presentate a SIAN entro il 

16/11/2020; 

CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 1 domande di sostegno e non ricevibili n. 0 domande 

di sostegno; 



 

VISTA la delibera del CdA del 28/1/2021 con cui si dispone che la CTV sia composta da personale interno 

e il successivo atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 1/3/2021 con cui è stata nominata la 

Commissione Tecnica di Valutazione incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e 

ritenute ricevibili; 

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione nominata per l’istruttoria tecnico-

amministrativa delle domande di sostegno, ha inviato al RUP le risultanze finali relative alla fase di 

ammissibilità, così come di seguito riportato: 

• n. 1 domanda di sostegno ammissibile; 

• n. 0 domanda di sostegno non ammissibili. 

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione 

Tecnica di Valutazione, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti e l’investimento 

ammissibile a finanziamento; 

CONSIDERATO che al paragrafo 17 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della 
graduatoria” è stabilito che: 
−  il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione 

riportati al paragrafo 16; 

−   a parità di punteggio la priorità sarà data Domande di Sostegno che richiedono un investimento 
minore; 

− in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio; 

− i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione pari a 40 punti 

non saranno collocati nella graduatoria; 

− la graduatoria sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnico-amministrativa con apposito 

provvedimento del RUP e successivamente pubblicata sul BURP e sul sito www.galcdm.it. 

La pubblicazione sul BURP e sul sito assume valore di notifica del punteggio conseguito e della relativa 

posizione in graduatoria. 

CONSIDERATO di aver proceduto con determinazione n.9 del 5.7.2021, ai sensi di quanto stabilito al 

paragrafo 18 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno”, all’approvazione della 

graduatoria provvisoria contenente l’elenco delle domande ritenute ammissibili di cui all’Allegato A e 

delle domande ritenute non ammissibili di cui all’Allegato B; 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 18 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e 

concessione del sostegno”, i beneficiari dovevano presentare specifica documentazione relativa alla 

costituzione del Gruppo di cooperazione; 

CONSIDERTATO che la CTV ha provveduto a esaminare la documentazione richiesta a seguito della 

pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

RITENUTO di dover procedere, esse ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 18 “Istruttoria Tecnico 

Amministrativa e concessione del sostegno”, all’approvazione della graduatoria definitiva contenente 

l’elenco delle domande ritenute ammissibili di cui all’Allegato A; 

CONSIDERATO che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore 

ai limiti stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il 

quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato. 
 

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

DETERMINA 
 

• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato; 

• approvare la graduatoria definitiva, “Allegato A”; 
• precisare che per i beneficiari che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai 

limiti stabiliti dal paragrafo 12 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il 

quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato; 



• 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) 

http://www/
https://galpontelama.com/
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GRADUATORIA DEFINITIVA 

N. Numero DdS CUAA 

 
Denominazione 

 
Investimento 
richiesto in 

DDS 

 
Investimento 

ammesso 

 
Contributo 
Concedibile 

Punti 

1 04250261858 05393880728 

CONSORZIO 
TERRE DI 

CASTEL DEL 
MONTE 

99.000,00 € 99.000,00 € 78.500,00 € 95 


