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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 23 del 20 maggio 2022
PSR 2014/2020 MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE 3
- RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE - INTERVENTO 3.3 “SOSTEGNO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE” - SESTA
SCADENZA PERIODICA: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.
IL DIRETTORE
VISTO:
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 in tema di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
- 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 definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE
(fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8412 del 24 novembre 2015 con
la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014/2020 oggetto di successiva Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n.
2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016;
- la determinazione n. 3 del 16.01.2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 con cui
è stato approvato il bando pubblico “PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 - avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/2020 delle attività propedeutiche
alla strategia di sviluppo locale” e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 “sostegno all’esecuzione
degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e sottomisura
19.4 “sostegno per i costi di gestione ed animazione” per la selezione delle proposte di strategie di
sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 9 del 19/01/2017;
- la deliberazione n. 3 del CDA del GAL Gargano del 17 marzo 2017 a con la quale è stata approvata
la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e relativo Piano di Azione Locale (PAL) da candidare al suddetto
bando;
- la Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad
oggetto “PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19 - sottomisure 19.2 e 19.4 - Valutazione e Selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” con la
quale veniva approvata la SSL del GAL Gargano;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21.09.2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 - misura 19 - Strategie di sviluppo locale (SSL) - Approvazione dello schema
di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
- la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl sottoscritta in data
02/10/2018 registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate
al n° 291;
CONSIDERATO che:
- con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 11.05.2020 veniva approvato l’avviso Pubblico a
valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 3 “Rafforzamento delle filiere” - Intervento 3.3 “Sostegno
alla commercializzazione”;
- a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva della quinta scadenza periodica di cui alla
Determinazione del Direttore Tecnico n. 08 del 21.02.2022 (prot. n. 151/2022), pubblicata sul BUR
Puglia n. 21 del 24.02.2022, si procedeva ad accertare la dotazione finanziaria a valere sulla sesta
scadenza periodica di cui alla Determinazione del Direttore Tecnico n. 06 del 04.02.2022 (prot. n.
119/2022) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 10 febbraio 2022;
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con Determinazione del Direttore Tecnico n. 13 del 22.03.2022 prot. n. 290/2022, veniva nominata
la Commissione incaricata di procedere all’istruttoria tecnico amministrativa delle DDS presentate a
valere sulla sesta scadenza periodica dell’Avviso Pubblico;

PRESO ATTO:
- degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione (CTV)
finalizzata alla verifica di ammissibilità delle domande di sostegno pervenute con nota della CTV prot.
n. 389 del 13.04.2022;
- che con tale nota la Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico, trasmetteva la
graduatoria provvisoria dell’intervento di che trattasi dando con l’assenza di domande esaminate con
esito negativo e, come tali, inammissibili;
- che con Determinazione del Direttore Tecnico n. 17 del 14.04.2022 (prot. n. 397/2022), pubblicata sul
BUR Puglia n. 46 del 21.04.2022 e sul sito istituzionale del GAL Gargano, si procedeva ad approvare
la graduatoria provvisoria assegnando altresì il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 17 dell’Avviso
Pubblico per la presentazione di eventuali osservazioni;
- che non vi sono state istanze di riesame alla data di adozione del presente atto;
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 04.02.2022 con la quale è stato modificato
il bando e ridotta la dotazione finanziaria ad euro 75.000,00, come da richiamata Determinazione del
Direttore Tecnico n. 06/2022;
- della Determinazione del Direttore Tecnico n. 14 del 31.03.2022 (prot. n. 336/2022) con la quale
veniva modificato l’importo della dotazione finanziaria a valere sulla sesta scadenza periodica
dell’Avviso Pubblico in € 106.762,80;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno
relative alla Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 3 “Rafforzamento delle filiere” - Intervento 6.4.3.3 “Sostegno
alla commercializzazione”, sulla scorta degli esiti istruttori di cui sopra;
RAVVISATA l’ulteriore disponibilità di € 11.508,06 a valere sull’intervento in questione a seguito di rinuncia
del beneficiario La Contabilità SNC di M. & C., acquisita al prot. n. 445 del 05.05.2022 di questo GAL e relativa
alla seconda scadenza periodica dell’Avviso Pubblico, come da graduatoria definitiva approvata con propria
Determinazione n. 12 del 03.05.2021, prot. n. 556/2021, pubblicata sul BUR Puglia n. 62 del 06.05.2021;
ACCERTATO pertanto che le risorse finanziarie previste nel bando dell’intervento 6.4.3.3 sesta scadenza
periodica ammontano ad € 118.270,86, e che in seguito all’istruttoria delle domande pervenute risultano
finanziabili n. 5 DDS per un contributo pubblico totale pari ad € 111.122,86
ACQUISITI gli esiti positivi relativi a:
- controlli di affidabilità di cui all’art. 24, punto e) del Reg. UE 65/2011 in tema di attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, a seguito
di riscontro sul portale SIAN in data 13 maggio 2022;
- rispetto della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 recante “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare”, mediante nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – sezione di Foggia acquisita
al prot. n 438 del 03.05.2022;
DATO ATTO che sono state effettuate le interrogazioni al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per le verifiche
propedeutiche alla concessione degli aiuti;
VISTO, altresì:
- la legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ed il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE 679/2016;
l’Atto Costitutivo, lo Statuto del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo scarl e il Regolamento interno di
funzionamento approvato dal CDA nella seduta del 29.01.2018 e dall’assemblea dei soci in data
29.06.2018 e ss.mm.ii;

DETERMINA
per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte come
parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) di approvare la graduatoria definitiva relativa alla Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 3
“Rafforzamento delle filiere” - Intervento 6.4.3.3 “Sostegno alla commercializzazione” sesta scadenza
periodica con l’elenco delle domande esaminate con esito positivo (domande ammissibili - Allegato
“A”);
2) di dare atto che il contributo pubblico per il finanziamento dell’attuale graduatoria di cui all’allegato
A, che si approva con il presente atto, ammonta ad € 111.122,86;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito istituzionale del GAL
Gargano www.galgargano.com e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4) di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per la successiva presa
d’atto.
IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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