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GAL CAPO DI LEUCA
PSR PUGLIA 2014/2020 MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 AZIONE 4
Riapertura bandi pubblici interventi 4.1 “Valorizzazione delle produzioni tipiche locali” e 4.2 “Servizi al
turismo rurale” - 6^ scadenza.
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 10:00, si è tenuto telefonicamente il Consiglio di
Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Capo di Leuca s.c. a r.l., convocato per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PSR Puglia 2014/2020 – PAL “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine”: adempimenti vari;
2. Varie ed eventuali.
E’ presente presso la sede del GAL, il Presidente Antonio Ciriolo, mentre sono collegati telefonicamente i
consiglieri Giulio Sparascio, Gabriele Abaterusso, Adamo Antonio Fracasso e Fabrizio Arbace. Inoltre, è
presente presso la sede del GAL, il direttore Dr Giosuè Olla Atzeni.
Il Presidente Antonio Ciriolo, preso atto della sussistenza del numero legale, dichiara validamente costituita la
seduta e apre i lavori, chiamando a fungere da segretario il Dr Giosuè Olla Atzeni.
……………………………………………….……………………..........omissis.…………………......…..……………………………………………..
Il Presidente, con riferimento alla sottomisura 19.2 del PAL, ricorda che, con riferimento al bando pubblico
intervento 4.1 “Valorizzazione delle produzioni tipiche locali” è stata chiusa l’istruttoria tecnico amministrativa
delle Domande di Sostegno pervenute sul medesimo bando pubblico con scadenza fissata al 28/02/2022,
mentre è ancora in corso l’attività istruttoria delle domande di sostegno pervenute sul bando pubblico
intervento 4.2 “Servizi al turismo rurale” con scadenza il 28/02/2022. Per tale bando l’attività istruttoria
non si è ancora conclusa in quanto vi sono n. 2 DDS da perfezionare a causa di problematiche legate al
malfunzionamento del portale SIAN al momento del rilascio delle stesse. Pertanto, il RUP, dott. Giosuè Olla
Atzeni, ha dovuto chiedere ai competenti uffici regionali una proroga al 21 luglio 2022 del termine fissato per
la conclusione dell’istruttoria delle DDS a valere sul medesimo bando pubblico.
Il Consiglio, prende atto di quanto comunicato dal Presidente e approva l’operato del RUP.
Successivamente, il Presidente con riferimento al bando pubblico intervento 4.1 “Valorizzazione delle
produzioni tipiche locali”:
PRESO ATTO che trattasi di bando pubblico aperto con procedura “stop and go” che consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al bando medesimo;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie, in termini di contributo pubblico, resesi disponibili per la riapertura del
bando pubblico per la scadenza del 28/02/2022 erano pari ad euro 175.063,51 e che a seguito dell’istruttoria
delle DdS pervenute e quelle ammesse a finanziamento, sono residuate risorse finanziarie disponibili per la
riapertura del suddetto bando;
PRESO ATTO che il contributo pubblico totale ammissibile per l’azienda collocata in posizione utile in
graduatoria ammonta complessivamente ad € 24.292,14;
PRESO ATTO che, con DAG n. 97 del 27/06/2022, l’Autorità di Gestione ha autorizzato la variante proposta con
prot. GAL n. 627/22/sp del 03/06/2022;
CONSIDERATE le revoche del finanziamento concesso deliberate dal CdA a seguito delle rinunce presentate
dalla ditta Palmieri Stefania e dalla società Maldije di De Braco Marco & C. sas per un contributo pubblico
complessivo pari ad € 43.491,11;
PRESO ATTO che sono residuate risorse finanziarie disponibili per la riapertura del suddetto bando;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie disponibili in termini di contributo pubblico per la riapertura del bando
4.1 ammontano ad € 114.262,48;
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PRESO ATTO che a seguito della procedura stop and go prevista nel suddetto bando, la riapertura dello
stesso decorrerà dal 07/07/2022 con scadenza del termine ultimo per la compilazione/stampa/rilascio delle
domande di sostegno fissata al 05/09/2022.
PRESO ATTO che il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 06/08/2022 corrispondente al
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della riapertura del bando sul BURP;
PRESO ATTO che il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini
per la presentazione delle domande di sostegno e allegati” per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato
viene fissata al 26/08/2022 corrispondente al decimo giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività
del portale SIAN;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone di:
-

di ratificare quanto deliberato dal RUP con determine:
o prot.n. 558/22 del 20/05/2022 di approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS bando
pubblico int. 4.1 – 5 scad.;
o prot.n. 602/22 del 30/05/2022 di approvazione della graduatoria definitiva delle DdS bando
int. 4.1 – 5 scad.;
- di approvare la riapertura del bando pubblico intervento 4.1 “Valorizzazioni delle produzioni tipiche
locali” e relativi allegati;
- di modificare l’art. 17 del bando pubblico int. 4.1 laddove prevede che “Gli interventi ammessi ai
benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione
del sostegno” con quanto di seguito riportato “Gli interventi ammessi ai benefici devono essere
conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno”;
- di assegnare al bando pubblico risorse finanziarie in termini di contributo pubblico disponibile pari
ad € 114.262,48;
- di fissare al 06/08/2022 il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato;
- di fissare al 26/08/2022 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità
e termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati”;
- di fissare al 05/09/2022 la scadenza del termine ultimo per la compilazione/stampa/rilascio delle
domande di sostegno;
- di confermare quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 29/05/2019
pubblicato sul BURP n.61 del 06/06/2019 e modificato con verbale del CdA del 02/07/2019 pubblicato
sul BURP n. 84 del 25/07/2019;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
•

-

-

di ratificare quanto deliberato dal RUP con determine:
o prot.n. 558/22 del 20/05/2022 di approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS bando
pubblico int. 4.1 – 5 scad.;
o prot.n. 602/22 del 30/05/2022 di approvazione della graduatoria definitiva delle DdS bando
int. 4.1 – 5 scad.;
di approvare la riapertura del bando pubblico intervento 4.1 “Valorizzazioni delle produzioni tipiche
locali” e relativi allegati;
di modificare l’art. 17 del bando pubblico int. 4.1 laddove prevede che “Gli interventi ammessi ai
benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione
del sostegno” con quanto di seguito riportato “Gli interventi ammessi ai benefici devono essere
conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno”;
di assegnare al bando pubblico risorse finanziarie in termini di contributo pubblico disponibile pari
ad € 114.262,48;
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di fissare al 06/08/2022 il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato;
di fissare al 26/08/2022 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità
e termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati”;
di fissare al 05/09/2022 la scadenza del termine ultimo per la compilazione/stampa/rilascio delle
domande di sostegno;
di confermare quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 29/05/2019
pubblicato sul BURP n.61 del 06/06/2019 e modificato con verbale del CdA del 02/07/2019 pubblicato
sul BURP n. 84 del 25/07/2019;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.

Successivamente, il Presidente con riferimento al bando pubblico int. 4.2 “Servizi al turismo rurale”
PRESO ATTO del contributo pubblico richiesto con le domande di sostegno rilasciate nell’ambito dell’avviso
pubblico intervento 4.2 per la quinta scadenza del 28/02/2022, attualmente in fase istruttoria;
PRESO ATTO che trattasi di bando pubblico aperto con procedura “stop and go” che consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al bando medesimo;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie, in termini di contributo pubblico, resesi disponibili per la riapertura del
bando pubblico per la quinta scadenza del 28/02/2022 erano pari ad euro 194.740,52;
PRESO ATTO che il contributo pubblico richiesto con le DdS pervenute sul bando pubblico int. 4.2, 5° scadenza,
ammonta complessivamente ad € 215.670,39;
RITENUTO, pertanto, di dover attendere la chiusura dell’istruttoria delle DDS di cui al punto precedente e
quindi non impegnare l’importo di € 215.670,39;
PRESO ATTO che, con DAG n. 97 del 27/06/2022, l’Autorità di Gestione ha autorizzato la variante proposta con
prot. GAL n. 627/22/sp del 03/06/2022;
CONSIDERATE la revoca del finanziamento deliberata dal CdA a seguito della rinuncia presentata dalla ditta
Santoro Michela per un contributo pubblico pari ad € 18.997,32;
PRESO ATTO che sono residuate risorse finanziarie disponibili in termini di contributo pubblico per la riapertura
del bando 4.2 e che le stese ammontano ad € 78.067,45;
PRESO ATTO che a seguito della procedura stop and go prevista nel suddetto bando, la riapertura dello
stesso decorrerà dal 07/07/2022 con scadenza del termine ultimo per la compilazione/stampa/rilascio delle
domande di sostegno fissata al 05/09/2022.
PRESO ATTO che il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è fissato al 06/08/2022 corrispondente al
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della riapertura del bando sul BURP;
PRESO ATTO che il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini
per la presentazione delle domande di sostegno e allegati” per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato
viene fissata al 26/08/2022 corrispondente al decimo giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività
del portale SIAN;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone:
- di approvare la riapertura del bando pubblico intervento 4.2 “Servizi al turismo rurale” e relativi
allegati;
- di modificare l’art. 17 del bando pubblico int. 4.1 laddove prevede che “Gli interventi ammessi ai
benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione
del sostegno” con quanto di seguito riportato “Gli interventi ammessi ai benefici devono essere
conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno”;
- di assegnare al bando pubblico risorse finanziarie in termini di contributo pubblico disponibile pari
ad € 78.067,45;

43302

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 75 del 7-7-2022

di fissare al 06/08/2022 il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato;
di fissare al 26/08/2022 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità
e termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati”;
- di fissare al 05/09/2022 la scadenza del termine ultimo per la compilazione/stampa/rilascio delle
domande di sostegno;
- di confermare quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 29/05/2019
pubblicato sul BURP n.61 del 06/06/2019 e modificato con verbale del CdA del 02/07/2019 pubblicato
sul BURP n. 84 del 25/07/2019;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
- di approvare la riapertura del bando pubblico intervento 4.2 “Servizi al turismo rurale” e relativi
allegati;
- di modificare l’art. 17 del bando pubblico int. 4.1 laddove prevede che “Gli interventi ammessi ai
benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione
del sostegno” con quanto di seguito riportato “Gli interventi ammessi ai benefici devono essere
conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno”;
- di assegnare al bando pubblico risorse finanziarie in termini di contributo pubblico disponibile pari
ad € 78.067,45;
- di fissare al 06/08/2022 il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN del tecnico abilitato;
- di fissare al 26/08/2022 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità
e termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati”;
- di fissare al 05/09/2022 la scadenza del termine ultimo per la compilazione/stampa/rilascio delle
domande di sostegno;
- di confermare quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 29/05/2019
pubblicato sul BURP n.61 del 06/06/2019 e modificato con verbale del CdA del 02/07/2019 pubblicato
sul BURP n. 84 del 25/07/2019;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
……………………………………………………………………....…….omissis………………...........………………………………………………….
Il SEGRETARIO 							
IL PRESIDENTE
Dr Giosuè Olla Atzeni						
Dr. Antonio Ciriolo

