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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 07 del 17 febbraio 2022
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia Misura 19 “ Sostegno allo sviluppo locale LEADER” AZIONE 6 “Innovazione sociale per il paesaggio” - INTERVENTO 6.1 “Realizzazione di un incubatore sociale
sul tema del paesaggio”
Approvazione definitiva della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento a seguito
della Variante finanziaria approvata dalla Regione Puglia con DAG PSR Puglia 2014/20 n. 10 dell’08/02/2022.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, 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 e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 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 di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412”.
VISTE le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.T.
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta
del 09/05/2019.
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020, approvato con Determinazione della AdG del PSR
Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017.
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.34 del 11/10/19 del GAL Alto Salento 2020 s.r.l., con
cui si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico relativo all’Intervento 6.1 “Realizzazione di un incubatore
sociale sul tema del paesaggio”, pubblicato sul BURP n.148 del 19/12/19, con scadenza al 19/02/20 per il
rilascio della DdS sul portale SIAN ed al 02/03/20 per la presentazione al GAL della DdS corredata di tutta la
documentazione.
Non essendo pervenuta alcuna DdS, con Determina Dir. n.7 del 03/03/2020 (BURP n.33 del 12/03/2020)
sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS con scadenza al 20/04/20 per il rilascio della DdS
sul portale SIAN ed al 27/04/20 per la presentazione al GAL della DdS corredata di tutta la documentazione.
In adesione a tale avviso è pervenuta una sola DdS presentata dal Comune di Brindisi (prot. n. 347/20 del
24/04/20) ritenuta non ammissibile a finanziamento.
Con Determina Dir. n.25 del 06/07/2020 (BURP n.99 del 9/07/2020), sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle DdS con scadenza al 24/08/20 per il rilascio della DdS sul portale SIAN ed al 28/08/20
per la presentazione al GAL della DdS corredata di tutta la documentazione. In adesione a tale avviso sono
pervenute n.2 DdS, di cui una presentata dal Comune di Villa Castelli (prot. n. 853/20) dichiarata non ricevibile
e l’altra dal Comune di Brindisi (prot. n. 872/20) ammessa a finanziamento con provvedimento di concessione
Prot. n.8/2020/ATTIC. del 02/11/20 per un importo pari ad € 127.646,31, determinando un residuo di €
22.353,69 rispetto alla dotazione finanziaria messa a bando pari ad € 150.000,00.
Il CdA del GAL nella seduta del 01/07/2021 con Delibera n. 55, approvava una richiesta di variante,
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poi inoltrata in Regione con nota prot. n. 949 del 27/07/2021, con la quale si chiedeva la rimodulazione
finanziaria dell’Intervento 6.1 “Realizzazione di un incubatore sociale sul tema del paesaggio”, al fine di
incrementare le risorse disponibili di € 171.498,57, rivenenti dalla sommatoria delle economie registrate
in seguito alla pubblicazione dei bandi relativi agli interventi 1.1 (€ 162.800,37), 2.1 (€ 7.761,59) e 2.2 (€
936,61). Tale richiesta veniva approvata con Determina dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2021, n. 459
del 05/08/2021, portando ad un incremento della dotazione finanziaria dell’Intervento 6.1 dall’importo di €
22.353,69, residue della prima pubblicazione del bando, all’importo complessivo di € 193.852,26.
Trattandosi di bando pubblico aperto con procedure “stop-and-go”, il CdA del GAL nella stessa seduta del
01/07/2021, deliberava la riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (pubblicato sul BURP n. 97 del
29/07/2021), fissando al 27/09/21 la scadenza per il rilascio delle domande sul Portale SIAN e al 01/10/21 la
data di scadenza per la presentazione al GAL della DdS e della relativa documentazione in formato cartaceo.
VISTO il verbale del CdA n.62 del 02/11/21 del GAL Alto Salento 2020 con il quale veniva nominata la
Commissione Tecnica di Valutazione (CTV), finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute.
PRESO ATTO che a valere sul predetto bando sono pervenute n. 2 DdS al GAL Alto Salento 2020:
N.
1
2

DdS
14250098663
14250114221

CUAA
00205780745
81000090746

Denominazione
COMUNE DI VILLA CASTELLI
COMUNE DI OSTUNI

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con Determina del RUP n. 31 del
12/11/21 è stato approvato l’elenco delle DdS ricevibili, con la quale sono state dichiarate ricevibili le DdS
presentate dal Comune di Villa Castelli e di Ostuni.
CONSIDERATO quanto riportato nei verbali di ammissibilità delle Domande di Sostegno della CTV, sono
risultate ammissibili entrambe le DdS presentate dal Comune di Villa Castelli e di Ostuni.
VISTO che con Determina Dir. n.27/21 del 20/10/21 è stata approvata la graduatoria delle “Domande di
Sostegno ammissibili a finanziamento” costituita dalle due DdS presentate dal Comune di Villa Castelli e di
Ostuni per un importo complessivo pari ad € 298.846,41 e che alla Domanda di Sostegno del Comune di
Villa Castelli, giunta al 2° posto in graduatoria era stato concesso un contributo pari ad € 43.852.26 pur se
ammissibile per € 148.846,41 per carenza di risorse finanziarie disponibili sull’Intervento 6.1.
VISTA la Delibera del CdA del GAL n. 64 del 17/01/21 con la quale si chiedeva alla Regione Puglia lo spostamento
delle risorse finanziarie non ancora assegnate dall’Intervento 3.1, e delle economie rivenenti dai ribassi d’asta
post gara per gli Interventi 1.1, 2.1 e 2.2, a valere sull’intervento 6.1 (nota prot. n. 100/22 del 26/01/22) con
un incremento complessivo dell’Interv. 6.1 di € 104.994,15 a copertura della DdS del Comune di Villa Castelli
finanziata parzialmente.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione DAG n. 10 del 08/02/22 di approvazione della richiesta di
variante finanziaria presentata dal GAL a valere sull’intervento 6.1 “Realizzazione di un incubatore sociale sul
tema del paesaggio” al fine di consentire il completamento del finanziamento del progetto del Comune di
Villa Castelli ammissibile al finanziamento.
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, Dott.ssa Lucrezia Marseglia.
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
−
−

−

di approvare gli esiti della valutazione effettuata dalla CTV delle Domande di Sostegno ammissibili a
finanziamento costituite da n. 2 Domande di Sostegno;
di approvare la Graduatoria delle “Domande ammissibili di finanziamento” costituita da n.2 DdS,
come riportate nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento, per un
importo complessivo pari a € 298.846,41;
di concedere alla Domanda di Sostegno del Comune di Villa Castelli, giunta seconda nella Graduatoria

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 24-2-2022

−
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delle “Domande ammissibili di finanziamento”, il contributo di € 148.846,41 pari all’importo ammesso
a finanziamento;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito web del GAL www.galaltosalento2020.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19- SOTTOMISURA 19.2

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l.
AZIONE 6 “Innovazione sociale per il paesaggio”
INTERVENTO 6.1 “Realizzazione di un incubatore sociale sul tema del paesaggio”
ALLEGATO A alla Determina del RUP n. 07/22 del 17/02/2022
“Graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento”
CUAA

Punt
eggio

Investimento
dichiarato

Spesa
ammissibile

Contributo
pubblico
ammissibile

14250114221

81000090746

60

€ 360.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

14250098663

00205780745

50

€ 150.000,00

€ 148.846,41

€ 148.846,41

Domanda di
sostegno

COMUNE DI
OSTUNI
COMUNE DI
VILLA CASTELLI

Beneficiario

Graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili e finanziabili a seguito della Variante finanziaria
approvata dalla Regione Puglia con DAG PSR Puglia 2014/20 n. 10 dell’08/02/2022
Domanda di
Sostegno

CUAA

Punteggio

Investimento
dichiarato

Investimento
ammissibile

Contributo
pubblico
concedibile

COMUNE DI
OSTUNI

14250114221

81000090746

60

€ 360.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

COMUNE DI
VILLA CASTELLI

14250098663

00205780745

50

€ 150.000,00

€ 148.846,41

€ 148.846,41

€ 298.846,41

€ 298.846,41

Beneficiario

TOTALE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola

