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GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO 
Determina del RUP n. 16 del 06/09/2022 
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 3.2 “Infrastrutture su piccola scala”. Terza apertura periodica del 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;

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.;

VISTE le Delibere del CdA del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” del 28/03/2019, del 18/07/2019 e 
dell’11/02/2020, con le quali si è provveduto ad approvare l’avviso pubblico relativo all’Intervento 3.2 
“Infrastrutture su piccola scala”, pubblicato sul BURP n. 53 del 16/04/2020;
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VISTA la Determina del RUP n. 03 del 22/02/2021 pubblicata sul BURP n. 30 del 25/02/2021 con la quale si è 
provveduto alla seconda apertura periodica del bando;

TENUTO CONTO delle risorse impegnate sulla prima e seconda scadenza periodica del bando e delle risorse 
ancora disponibili;

VISTO il verbale del CdA del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” del 20/07/2022 con il quale si è provveduto ad 
approvare la proposta di variante al PAL e a proporre la riapertura dell’Avviso pubblico a valere sull’Intervento 
3.2 “Infrastrutture su piccola scala”;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 126 del 02/09/2022 con la quale si è approvata la 
variante al PAL del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” con l’incremento della dotazione finanziaria destinata 
all’Intervento 3.2 “Infrastrutture su piccola scala”;

CONSIDERATA la specifica procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare 
domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito dell’Avviso pubblico in 
oggetto;

RILEVATO che la dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 209.977,68 (euro duecentonovemilanovecento-
settantasette/68);

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

DETERMINA

	di procedere alla riapertura del bando a valere sull’Intervento 3.2 “Infrastrutture su piccola scala” previa 
integrazione del medesimo come dettagliato di seguito:

•	 Paragrafo 14 “Documentazione da allegare alla domanda di sostegno”:

o la lettera h) si intende interamente sostituita con la seguente: “progetto di livello almeno definitivo 
ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.”

o la lettera l) si intende interamente sostituita con la seguente: “Check list AGEA di Autovalutazione 
PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- prevista nel progetto (Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia del 25/02/2021, n. 
110)”;

•	 Paragrafo 18.1 “DdP dell’anticipo”:
o l’intero paragrafo si intende sostituito con il seguente: “È possibile presentare una sola domanda 

di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno concesso. Si precisa che i beneficiari 
potranno presentare la domanda di anticipo in una delle seguenti fasi:
- dopo la concessione in presenza di progetto definitivo o esecutivo con gare da espletare;
- dopo l’espletamento delle gare e dopo la presentazione della variante “per ribasso d’asta”.
Nella ipotesi n. 1, l’anticipazione potrà essere richiesta nella misura massima del 35% dell’aiuto 
pubblico per l’investimento determinato nell’atto di concessione; nell’ipotesi n. 2, nella misura 
del 50% dell’aiuto pubblico corrispondente all’importo definitivo risultante dalla variante in 
diminuzione di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A DAdG n. 163/2020 (variante in diminuzione a 
seguito di ribassi d’asta).
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento 
di concessione del sostegno. Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario dovrà presentare:
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- copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente;
- garanzia scritta dell’ente pubblico secondo le modalità definite dalle Circolari Agea”.

	di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico pubblicato sul BURP n. 53 del 16/04/2020;

	di assegnare al bando risorse finanziarie pari ad € 209.977,68 (euro duecentonovemilanovecentosettan-
tasette/68);

	di fissare quale termine iniziale per l’operatività del portale SIAN il giorno 12/09/2022;

	di fissare alle ore 23:59 del 10/10/2022 il termine finale di operatività del portale SIAN;

	di fissare alle ore 14:00 del 12/10/2022 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS in 
formato cartaceo rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta dall’Avviso;

	di fissare alle ore 14:00 del giorno 03/10/2022 il termine per l’invio dei Modelli 1 e 2 previsti dal paragrafo 
13 dell’Avviso;

	di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito 
istituzionale del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” www.galtrulli-barsento.it

Putignano, 06/09/2022            Il Responsabile Unico del Procedimento

                              dr. Raffaele Santoro


