14894

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 30 del 25-2-2021

GAL PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 24 DEL 23/02/2021
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l. - Azione 4 - Intervento 4.2 – “Realizzazione,
ristrutturazione e informatizzazione di infrastrutture finalizzati all’introduzione, miglioramento e/o
espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale”. Approvazione rettifica graduatoria
definitiva delle domande di sostegno ammissibili di cui alla Determinazione del RUP n. 18 del 30/04/2020.

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
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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 Ponte Lama S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Ponte Lama), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama sottoscritta in data 09/11/2017 registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 287;
VISTO il Regolamento interno del GAL Ponte Lama approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per
brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTO il verbale del CdA del 03/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’
Azione 4 - Intervento 4.2 – “Realizzazione, ristrutturazione e informatizzazione di infrastrutture finalizzati
all’introduzione, miglioramento e/o espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale”,
pubblicato sul BURP n. 122 del 24/10/2019;
VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 2 del 17/12/2019 pubblicata sul BURP
n. 148 del 19/12/2019, con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno
(di seguito, per brevità, DdS);
VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 6 del 23/01/2020 pubblicata sul BURP n.
13 del 30/01/2020, con la quale sono stati ulteriormente prorogati i termini di presentazione delle Domande
di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 2 (due) DdS, unitamente alla documentazione a corredo
della domanda di sostegno, sono state presentate al GAL Ponte Lama entro il 09/03/2020;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 3 domande di sostegno giusta Determina del RUP n. 17 del
27/04/2020;
VISTA la delibera del CdA del 04/03/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
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 a ciascun progetto, l’investimento
ammissibile a finanziamento e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che le risorse finanziaria previste dal presente Avviso erano pari ad € 800.000,00, così come
indicato al paragrafo 6 “Risorse finanziarie” dell’Avviso.
CONSIDERATO che con la Determina del RUP n. 18 del 30/04/2020 pubblicata sul BURP n. 64 del 07/05/2020 è
stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse e non ammesse a finanziamento
pervenute nell’ambito dell’Avviso Pubblico di cui all’Intervento in oggetto richiamato, e la DdS n. 04250040211
del Comune di Bisceglie di importo pari ad € 400.000,00 era risultata interamente ammissibile ma non
finanziabile per esaurimento risorse finanziarie disponibili ex art. 6 dell’Avviso Pubblico
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 394 del 08/10/2020, con la quale è stata approvata la
variante sostanziale presentata dal GAL Ponte Lama, in cui sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie
pari ad € 200.000,00 all’Avviso Pubblico di che trattasi;
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PRESO ATTO che a seguito di Comunicazione del GAL Ponte Lama scarl, il Comune di Bisceglie manifestava la
sua volontà a presentare una Domanda di Rettifica alla DdS n. 04250040211 riparametrando l’investimento
da € 400.000,00 ad € 200.000,00;
PRESO ATTO che il Comune di Bisceglie ha trasmesso la Domanda di Rettifica alla DdS n. 04250040211 e
la documentazione richiesta dal GAL Ponte Lama con Comunicazione n. 986 del 30/11/2020, il cui esito
dell’attività di valutazione è positivo;
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 rettifica alla graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili di cui alla
Determinazione del RUP n. 18 del 30/04/2020, costituita da n. 3 domande di sostegno ammissibili e
finanziabili a seguito delle ulteriori risorse finanziarie disponibili, riportate nell’Allegato A, parte integrante
del presente provvedimento;
 di stabilire che gli interventi ammessi a beneficio dovranno essere avviati entro 6 mesi dalla data di
concessione del sostegno ed essere conclusi entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
 di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Ponte Lama www.galpontelama.com;
 dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP 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
(dott. Angelo Farinola)

Omissis

Omissis

omissis

1

2

3

Comune di Bisceglie

14250003408

04250039916

04250031459

Comune di Molfetta

Comune di Trani

Numero DdS

Soggetto
richiedente

€ 400.000,00
€ 200.000,00

72,50

€ 400.000,00

Totale
Investimento
dichiarato

80

90

Totale
Punteggio
Assegnato

€ 200.000,00

€ 400.000,00

€ 400.000,00

Totale
Investimento
ammissibile

GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – P. IVA 06986040720
Tel.: +39 080/9648571 | info@galpontelama.it | galpontelama@pec.it | www.galpontelama.it

CUAA

Numero
Posizione
Graduatoria

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 400.000,00

€ 400.000,00

Contributo
Pubblico
concedibile

Ammessa e finanziabile

Ammessa e finanziabile

Ammessa e finanziabile

Esito valutazione

(dott. Angelo Farinola)

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

Investimento
non
ammissibile

ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI
AZIONE 4 - INTERVENTO 4.2 – “REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE FINALIZZATI ALL’INTRODUZIONE, MIGLIORAMENTO E/O ESPANSIONE DEI
SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE” – SSL GAL PONTE LAMA S.C.AR.L. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/05/2019 PUBBLICATO SUL BURP N. 122 DEL 24/10/2019

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA RUP N. 24 DEL 23/02/2021
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