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GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 5 DEL 14/06/2021
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL LE CITTA’ DI CASTEL DEL MONTE s.c.ar.l. - Intervento
4.2 “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 extraagricole”. Presa d’atto della graduatoria definitiva e riapertura bando.
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 (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
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(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
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 Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
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;
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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 stop&go relativo
all’Azione 4.2 “Diversifichiamo e rinnoviamo” - Sotto-Intervento 4.2.1 “Aiuti all’avviamento di attività extraagricole 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 Determinazione del Direttore Tecnico n. 1 del 20/09/2019, pubblicata sul B.U.R.P. n.110 del 26.09.2019,
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
VISTA la Determinazione del Direttore Tecnico n. 2 del 21/10/2019, pubblicata sul B.U.R.P. n.122 del
24.10.2019, con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle DdS e sono state approvate
modifiche e integrazioni al punto 11 del Paragrafo 13 e ai punti 9 e 14 del Paragrafo 14 dell’Avviso Pubblico;
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 35 (trentacinque) DdS sono state presentate a SIAN entro il
02/12/2019;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 27 domande di sostegno e non ricevibili n. 8 domande di
sostegno;
VISTA la delibera del CdA del 20/12/2019 con la è stata 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. 25 domande di sostegno ammissibili;
• n. 1 domanda di sostegno non ammissibili e per le quali si è proceduto a dare comunicazione ai richiedenti
ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.e ii.;
• n. 1 domanda di sostegno oggetto di rinuncia.
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione Tecnica
di Valutazione, con i quali sono stati comunicati i punteggi provvisoriamente attribuiti a ciascun progetto,
l’investimento ammissibile a finanziamento;
CONSIDERATO che al paragrafo 16 “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 15;
− 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, ratificata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Le CITTA’ di CASTEL del MONTE S.c.ar.l. 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.
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal criterio 08 di cui al paragrafo 15 “Criteri di selezione”, al fine
dell’attribuzione dello specifico punteggio è stato determinato il valore di Performance Economica (PE) medio
nell’ambito dell’Avviso e che lo stesso è risultato pari a 0,541;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 14 “documentazione da presentare in allegato
alla domanda di sostegno”, come modificato con la Determina del R.U.P. n. 2 del 21/10/2019, pubblicata sul
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B.U.R.P. n.122 del 24.10.2019, i beneficiari potevano presentare, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria, i titoli abilitativi;
VISTA la determinazione del responsabile unico del procedimento n. 6 DEL 30/09/2020 di approvazione
della graduatoria provvisoria contenente l’elenco delle domande ritenute provvisoriamente ammissibili di
cui all’Allegato A e delle domande ritenute non ammissibili di cui all’Allegato B di dover procedere, ai sensi di
quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno”,
CONSIDERTATO che l’ammissione alla successiva fase di istruttoria tecnica amministrativa non costituiva
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa era condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica del
possesso dei titoli abilitativi da parte dei beneficiari;
CONSIDERATO che la predetta attività di verifica sul possesso dei titoli abilitativi si è conclusa in data 11.6.2021;
PRESO ATTO degli esiti della predetta attività di verifica, delle integrazioni richieste e della conseguente
necessità di pubblicare la graduatoria finale nella quale non possono essere inseriti ile domande presentate
da COLELLA MICHELE e LOIUDICE GIANLUCA in quanto prive dei necessari titoli abilitativi;
PRESO ATTO della necessità di rettificare i punteggi provvisoriamente attribuiti alla ditta ASSELTA MARCO
ANTONIO MARIA e alla ditta ALAN SRL a seguito delle risultanze della relativa istruttoria;
PRESO ATTO dei sopravvenuti atti di rinuncia pervenuti dalle ditte TORRE SANSANELLO SRL in data 2.2.2021,
DIGIFICO CRISTINA in data 7.6.2021 e AZIENDA AGRICOLA ZUCARO SRL in data 10.6.2021;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al bando pubblico pari ad € 1.200.000 € (unmiliondeduecentomilaeuro);
RILEVATO che a seguito di risorse finanziarie già assegnate la dotazione ancora disponibile sull’Intervento
4.2 risulta pari complessivamente ad € 477.745,32 (quattrocentosettantasettesettecentoquarantacinque//32
euro) di cui € 150.000,00 allocate sul Sotto- Intervento 4.2.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole
nelle zone rurali” ed € 327.745,32 allocate sul Sotto-Intervento 4.2.2 “Investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra- agricole”;
CONSIDERATO che la Regione Puglia con nota prot. 390 del 30/03/2021 avente ad oggetto: “PSR PUGLIA
2014/2020 Regione Puglia – Misura 19 “sostegno allo Sviluppo Locale Leader – (SLTP – Sviluppo Locale di
tipo partecipativo)” – SM 19.2 “sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo
Locale di tipo partecipativo” – Chiarimenti procedurali – Circolare esplicativa” ha disposto che per i bandi
dei GAL aventi procedura stop&go è necessario inserire l’utilizzo dell’applicativo Gestione e Consultazione
Preventivi – SIAN;
RILEVATA la necessità di adeguarsi alla predetta prescrizione regionale inserendo al termine del paragrafo
10 lettera A del bando pubblico 4.2 “Diversifichiamo e rinnoviamo” la seguente integrazione: ”Al fine di poter
gestire in modo tracciabile l’acquisizione di tali preventivi da parte dell’impresa richiedente, sono implementate
nel portale SIAN delle funzionalità relative alla gestione dei preventivi, che consentono ai beneficiari stessi o
loro delegati, di:
- indicare il Bando di interesse;
- definire l’oggetto della fornitura;
- individuare i possibili fornitori;
- inviare via PEC o e-mail la richiesta di preventivo.
I fornitori che riceveranno le richieste avranno a disposizione apposite funzionalità per la compilazione on-line
del preventivo e il suo caricamento a sistema.
Le suddette funzionalità sono accessibili mediante gli stessi ruoli utente già definiti per la compilazione delle
Domande di Sostegno. Inoltre, attraverso apposite pagine personalizzate, anche i potenziali fornitori, che
potrebbero non avere credenziali di accesso al sistema, vengono messi in condizione di utilizzare le funzioni a
loro dedicate per la compilazione ed invio del preventivo”.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare la graduatoria definitiva delle domande ammissibili di cui all’ “Allegato A”;
• di procedere alla riapertura del bando pubblico 4.2 “Diversifichiamo e rinnoviamo”, così come modificato
con la Determina del R.U.P. n. 2 del 21/10/2019, pubblicata sul B.U.R.P. n.122 del 24.10.2019 nonché con
la presente determina, assegnando al bando risorse finanziarie pari complessivamente ad € 477.745,32
(quattrocentosettantasettemilasettecentoquarantacinque//32euro) di cui € 150.000,00 allocate sul SottoIntervento 4.2.1 “Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali” ed € 327.745,32 allocate
sul Sotto-Intervento 4.2.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole”;
• di inserire al termine del paragrafo 10 lettera A del bando pubblico 4.2 “Diversifichiamo e rinnoviamo” la
seguente integrazione: ” Al fine di poter gestire in modo tracciabile l’acquisizione di tali preventivi da parte
dell’impresa richiedente, sono implementate nel portale SIAN delle funzionalità relative alla gestione dei
preventivi, che consentono ai beneficiari stessi o loro delegati, di:
- indicare il Bando di interesse;
- definire l’oggetto della fornitura;
- individuare i possibili fornitori;
- inviare via PEC o e-mail la richiesta di preventivo.
I fornitori che riceveranno le richieste avranno a disposizione apposite funzionalità per la compilazione on-line
del preventivo e il suo caricamento a sistema.
Le suddette funzionalità sono accessibili mediante gli stessi ruoli utente già definiti per la compilazione delle
Domande di Sostegno. Inoltre, attraverso apposite pagine personalizzate, anche i potenziali fornitori, che
potrebbero non avere credenziali di accesso al sistema, vengono messi in condizione di utilizzare le funzioni a
loro dedicate per la compilazione ed invio del preventivo”
• di fissare alla data del 30/07/2021 alle ore 23:59 il termine di operatività del portale SIAN e alla data
del 5/8/2021 la scadenza per la presentazione della DdS rilasciata nel portale SIAN corredata di tutta la
documentazione richiesta;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari della DDS;
• 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)

