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GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO
Determina del RUP n. 02 del 11/02/2022
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 1 “Smart and Start” - Interventi
1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti”. Aggiornamento della graduatoria
delle domande di sostegno ammesse a finanziamento a valere sulla seconda 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.;
VISTO il verbale del CdA del 18/07/2019 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti”, pubblicato sul BURP n. 116 del
10/10/2019;
VISTO il verbale del CdA del 23/09/2020 con il quale si è deliberato di procedere alla riapertura del bando a
valere sugli Interventi 1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti”;
VISTA la determina del Responsabile Unico del Procedimento del 02/10/2020 pubblicata sul BURP n. n. 140
del 08/10/2020, con la quale si è provveduto alla riapertura bando per la seconda scadenza periodica;
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VISTA la determina del Responsabile Unico del Procedimento del 10/12/2020 pubblicata sul BURP n. n. 168
del 17/12/2020, con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno;
VISTO il verbale del CdA del 12/02/2021 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle Domande di Sostegno pervenute e ritenute ricevibili;
VISTA la Determina del RUP n. 06 del 27/07/2021 pubblicata sul BURP n. 97 del 29/07/2021 di approvazione
della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili e dell’elenco delle DdS non ammissibili;
PRESO ATTO delle rinunce comunicate al GAL da n. 3 richiedenti gli aiuti inseriti nella graduatoria provvisoria
delle DdS ammissibili pubblicata sul BURP n. 97 del 29/07/2021;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione prodotta dai
beneficiari ai sensi dell’art. 17 dell’Avviso in oggetto e a seguito di quanto disposto dalla su richiamata
Determina del RUP n. 06 del 27/07/2021 pubblicata sul BURP n. 97 del 29/07/2021 di approvazione della
graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili;
PRESO ATTO delle richieste di proroga pervenute al GAL da n. 4 richiedenti gli aiuti inseriti nella graduatoria
provvisoria delle DdS ammissibili pubblicata sul BURP n. 97 del 29/07/2021;
CONSIDERATO quanto previsto dalla Circolare della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 609 del 25/05/2021
avente ad oggetto “Linee guida per il riconoscimento della causa di forza maggiore connessa alla pandemia
COVID 19 nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Differimento dei termini” e della
successiva Circolare della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 1515 del 02/11/2021 avente ad oggetto “Linee
guida per il riconoscimento della causa di forza maggiore connessa alla pandemia COVID 19 nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Differimento dei termini - Integrazione”;
VISTA la Determina del RUP n. 10 del 12/11/2021 pubblicata sul BURP n. 143 del 18/11/2021 con la quale si
sono approvati gli elenchi delle DdS, già collocate all’interno della graduatoria provvisoria, risultate ammissibili
ovvero non ammissibili a finanziamento all’esito della valutazione completata dalla CTV e si sono assunte
determinazioni relativamente all’adozione delle proroghe per n. 4 richiedenti;
VISTA la Determina del RUP n. 11 del 15/11/2021 pubblicata sul BURP n. 143 del 18/11/2021 con la quale si
è approvata la graduatoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento;
TENUTO CONTO delle proroghe concesse alle ditte Balena Roberto, De Carlo Francesco, Push Studio S.R.L. e
Russi Nikita in applicazione della su richiamata Determina del RUP n. 10 del 12/11/2021;
PRESO ATTO che le ditte De Carlo Francesco e Push Studio S.R.L. hanno provveduto a trasmettere la
documentazione richiesta entro i termini fissati dagli atti di proroga, che la successiva istruttoria ha avuto
esito positivo e che si sono assunte le determinazioni conseguenti;
PRESO ATTO che le ditte Balena Roberto e Russi Nikita non hanno provveduto a trasmettere la documentazione
richiesta entro i termini fissati dagli atti di proroga e, pertanto, sono state ritenute rinunciatarie;
CONSIDERATA la dotazione finanziaria assegnata all’avviso pubblico in oggetto che consente di finanziare
tutte le DdS ammissibili,
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA

 di aggiornare la graduatoria delle Domande di Sostegno ammesse a finanziamento approvata con
Determina del RUP n. 11 del 15/11/2021 pubblicata sul BURP n. 143 del 18/11/2021, come riportata
nell’Allegato A - parte integrante del presente provvedimento - costituita da n. 11 domande;
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 di provvedere - per le n. 11 domande riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, agli adempimenti
consequenziali;

 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 BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle Domande di Sostegno.
Putignano, 11/02/2022
		

Il Responsabile Unico del Procedimento
dr. Raffaele Santoro

FIUME ROSALBA

OSTUNI MARIA LUISA

RECCHIA FRANCESCO

DE CARLO FRANCESCO

MASSERIA SPINA RESORT S.R.L.

CAMPANELLA GIUSEPPE CARLO

MONTELEONE DAVIDE
ROMANELLI NICOLA VITTORIO
NATALE
PUSH STUDIO S.R.L.
BIOFARM SERVICE S.A.S. DI DELFINE
S.E GIANNANDREA R. C.

3

4

5

6

7

8

11

10

9

MOTTOLA GIUSEPPE

2

Denominazione

1

N.
14250002749
14250002566
14250002731
14250001931
14250002871
14250002657
14250002525
14250002798
14250002558
14250002673
14250002962

Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

€ 73.544,18
€ 45.450,00
€ 69.863,65
€ 32.543,35
€ 72.436,85
€ 74.105,96
€ 59.657,13
€ 46.412,80
€ 70.000,00
€ 69.988,90

59
55
55
51
50
50
46
42
42

€ 69.988,90

€ 35.336,22

€ 43.635,76

€ 45.661,40

€ 68.674,30

€ 72.436,85

€ 32.543,35

€ 68.545,29

€ 44.800,00

€ 73.544,18

€ 51.522,92

Investimento
ammesso
(Int. 1.2)

€ 34.994,45

€ 17.668,11

€ 21.817,88

€ 22.830,70

€ 34.337,16

€ 35.000,00

€ 16.271,68

€ 34.272,65

€ 22.400,00

€ 35.000,00

€ 25.761,46

Contributo
ammesso
(Int. 1.2)

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Premio
ammesso
(Int. 1.1)

Il Responsabile Unico del Procedimento
dr. Raffaele Santoro

€ 52.372,92

65

Investimento
dichiarato
(Int. 1.2)

76

Numero DdS Punteggio

Omissis

CUAA

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 1 “Smart and Start”
Interventi 1.1 “Aiuto all’avviamento di imprese” e 1.2 “Sostegno agli investimenti”
ALLEGATO A
Graduatoria aggiornata delle DdS ammesse a finanziamento

€ 44.994,45

€ 27.668,11

€ 31.817,88

€ 32.830,70

€ 44.337,16

€ 45.000,00

€ 26.271,68

€ 44.272,65

€ 32.400,00

€ 45.000,00

€ 35.761,46

Totale contributo
ammesso (Int. 1.1 +
Int. 1.2)
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