
 

  

GAL “Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a r.l.” 

Determina del RUP n. 18 del 28/10/2022 

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 3.5 “Stazioni rurali”: Integrazioni e modifiche al Paragrafo 

14 dell’Avviso 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL “Terra dei Trulli e di Barsento” del 

08/04/2022 con il quale è stato approvato lo schema di Avviso relativo all’Intervento 3.5 “Stazioni 

rurali”; 

VISTO il BURP n. 116 del 27/10/2022 sul quale è stato pubblicato l’Avviso; 

VERIFICATA l’indicazione imprecisa e incompleta, per mero errore materiale, di alcuni dei documenti 

richiesti a corredo della Domanda di Sostegno nel Paragrafo 14 dell’Avviso; 

RITENUTO necessario apportare integrazioni e modifiche all’elenco dei documenti richiesti dal 

Paragrafo 14 dell’Avviso a corredo della Domanda di Sostegno per la corretta valutazione delle istanze 

che perverranno sull’Avviso pubblico in oggetto; 

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

DETERMINA 
 

 di modificare e integrare il Paragrafo 14 “Documentazione da allegare alla domanda di 

sostegno” dell’Avviso come di seguito dettagliato: 

- la lettera l) si intende interamente sostituita con la seguente: “copia del titolo di possesso degli 

immobili oggetto d’intervento (proprietà, comodato, locazione, usufrutto), regolarmente 

registrato, intestato al soggetto richiedente gli aiuti. Il titolo, nel caso di locazione, usufrutto o 

comodato, deve avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data di 

pubblicazione della graduatoria (compreso il periodo di rinnovo automatico). Ove pertinente, 

autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario, nel 

caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel caso 

di affitto o dall’Agenzia Nazionale ANBSC, qualora non già espressamente indicata nello 

specifico contratto. L’immobile e/o terreno dovrà essere ad uso esclusivo del richiedente gli 

aiuti e dovrà avere una destinazione d’uso coerente con l’attività da esercitare”; 



 

  

- la lettera t) si intende interamente sostituita con la seguente: “titoli abilitativi per la realizzazione 
degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni 
ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione 
in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e 
dei beni culturali (nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi 
devono essere integralmente allegati), ovvero dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e 
del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, 
idrogeologica e dei beni culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è 
necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto di sole macchine e/o attrezzature)”; 

- per effetto dell’integrazione apportata, si aggiunge la lettera u): elenco dei documenti 

presentati; 

 

 di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 116 del 27/10/2022; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito 

ufficiale del GAL 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 agli 

interessati. 

 

Putignano, 28/10/2022     Il Responsabile Unico del Procedimento 

               (dr. Raffaele Santoro) 
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