GAL “Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a r.l.”
Determina del RUP n. 15 del 16/12/2021
PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della strategia” – SSL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” – Azione 3 “Rural &
fishing re-branding” Intervento 3.4 “Emissioni zero”: Approvazione della graduatoria
provvisoria delle DdS ammissibili.
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;
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;

VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale “Terra dei Trulli e di Barsento”,
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” sottoscritta in data
10/11/2017 e registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate
al n° 296;
VISTO il Regolamento interno del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” approvato dal Consiglio di
Amministrazione (di seguito, per brevità, CdA) nella seduta del 19/12/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO il verbale del CdA dell’11/05/2021 con il quale si è provveduto ad approvare l’Avviso pubblico
a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni zero”;
VISTO il verbale del CdA del 30/07/2021 con cui si è provveduto a rideterminare la dotazione
finanziaria destinata all’Avviso pubblico a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni zero”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA dell’8 settembre 2021, n. 499 di
approvazione della variante alla SSL proposta dal GAL relativamente alla rideterminazione della
dotazione finanziaria destinata all’Avviso pubblico a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni zero”;
VISTO il BURP n. 134 del 28/10/2021 sul quale è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Intervento 3.4 “Emissioni zero”;
VISTA la Determina del RUP n. 12 del 26/11/2021 pubblicata nel BURP n. 149 del 02/12/2021 con la
quale si sono prorogati il termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 23.59 del giorno
03/12/2021 e la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la
documentazione richiesta indicata al paragrafo 14 dell’Avviso, alle ore 14:00 del giorno 06/12/2021;
VISTA la Determina del RUP n. 13 del 03/12/2021 pubblicata nel BURP n. 153 del 09/12/2021 con la
quale si sono prorogati il termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 23.59 del giorno
06/12/2021 e la scadenza per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata
di tutta la documentazione richiesta indicata al paragrafo 14 dell’Avviso, alle ore 14:00 del giorno
07/12/2021;
VISTO il verbale del CdA del 06/12/2021 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV) finalizzata alla verifica di ricevibilità ed ammissibilità delle Domande di Sostegno
relative all’Avviso pubblico;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica di
Valutazione, con i quali sono stati comunicati - per tutte e otto le DdS pervenute e ritenute ricevibili - i

punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento
3.4 e il contributo concedibile;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata all’Avviso in oggetto pari ad euro 450.000,00 (Euro
quattrocentocinquantamila/00);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’Avviso in oggetto consente di ammettere al
sostegno tutte le domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA





di approvare la graduatoria provvisoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento
costituita da n. 8 domande riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
di confermare quanto altro stabilito dall’avviso pubblico in oggetto pubblicato sul BURP n. 134 del
28/10/2021;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito istituzionale del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” www.galtrulli-barsento.it ;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL “Terra
dei Trulli e di Barsento” www.galtrulli-barsento.it e sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle Domande di Sostegno.

Putignano, 16/12/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dr. Raffaele Santoro)

PSR Puglia 2014/2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” – Azione 3 “Rural & fishing re-branding” Intervento 3.4 “Emissioni zero”
ALLEGATO A
Graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili

N.

Denominazione

CUAA

1
2
3
4
5
6
7
8

COMUNE DI ALBEROBELLO
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
COMUNE DI MONOPOLI
COMUNE DI NOCI
COMUNE DI PUTIGNANO
COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
COMUNE DI TURI

82002610721
00834380727
82000010726
00374620722
82001750726
82002270724
00901220723
82001130721

Numero DdS Punteggio
14250121721
14250122083
14250120681
14250121697
14250122141
14250121994
14250121838
14250120640

90
90
90
90
90
90
90
90

Contributo Contributo
richiesto ammissibile
56.250,00 €
54.980,81 €
57.418,31 €
56.930,92 €
56.250,00 €
54.980,81 €
56.252,92 €
54.980,80 €

52.163,48 €
54.980,81 €
57.418,31 €
56.930,92 €
43.467,32 €
54.980,81 €
56.252,92 €
54.980,80 €

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dr. Raffaele Santoro)

