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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N. 6 DEL  26/03/2021 

Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione 
nell'ambito degli interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO - Azione 5 - 
Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole: premio alle 
start-up innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-
agricole”, innovative e a servizio della SSL”. – Proroga scadenza termini presentazione Domande di 
Anticipo  

 

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;  



 

 
GAL DAUNOFANTINO SRL 

Corso Manfredi n. 182 - 71043 Manfredonia (FG) 
www.galdaunofantino.it 

info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it 

 

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 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 Daunofantino (di seguito, per brevità, 
GAL Daunofantino), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 
178 del 13/09/2017; 

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino sottoscritta in data 07/11/2017 
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 288; 

VISTO l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 5 - Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in 
attività innovative extra-agricole: premio alle start-up innovative” e Intervento 5.4 “Promozione 
della diversificazione in attività innovative extra-agricole” approvato con verbale del CdA del 
23/10/2018 e pubblicato sul BURP n. 113 del 03/10/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/11/2018, pubblicata sul BURP n. 137 del 
28/11/2019, con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno 
(di seguito, per brevità, DdS); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/01/2020, pubblicata sul BURP n. 13 del 
30/01/2020, con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno 
(di seguito, per brevità, DdS); 
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VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 4 del 18/02/2020 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 Allegati” dell’Avviso, sono state presentate al GAL Daunofantino - entro i 
termini stabiliti e successive proroghe - n. 68 (sessantotto) DdS, unitamente alla documentazione a 
corredo delle stesse; 

CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 65 domande di sostegno e non ricevibili n. 3 
domande di sostegno giusta Determina del RUP n. 6 del 15/06/2020;  

VISTA la delibera del CdA del 28/02/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di 
Valutazione incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili; 

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione nominata per l’istruttoria tecnico-
amministrativa delle domande di sostegno, ha inviato al RUP in data 24/07/2020 le risultanze finali 
relative alla fase di ammissibilità, così come di seguito riportato:  

n. 61 domande di sostegno ammissibili;  

n. 3 domande di sostegno non ammissibili e per le quali si è proceduto a dare comunicazione ai 
richiedenti ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.e ii.;  

n. 1 domanda di sostegno oggetto di rinuncia. 

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 a valere sull’Intervento 5.4, il premio 
ammissibile a valere sull’Intervento 5.3;  

PRESO ATTO che le risorse finanziarie previste dal presente Avviso sono pari ad € 2.520.000,00 così 
ripartite tra i due Interventi: Intervento 5.3 - € 520.000,00; Intervento 5.4 - € 2.000.000,00, così 
come indicato al paragrafo 6 “Risorse finanziarie” dell’Avviso; 

VISTA la Determinazione del RUP n. 8 del 10/08/2020 pubblicata sul BURP n. 116 del 13/08/2020 
con cui sono stati approvati la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e 
l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili; 

VISTA la determina del RUP n. 1 dell’11/01/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle 
domande di sostegno  ammesse a finanziamento; 

CONSIDERATO che il GAL ha provveduto ad emettere i decreti di concessione per ciascun 
beneficiario di cui alla graduatoria approvata con determina del RUP n. 1 del 11/01/2021; 
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CONSIDERATO che il decreto stabilisce che: ” La DdP di anticipo deve essere presentata entro 60 
giorni dalla data del presente provvedimento di concessione degli aiuti”; 

VISTE le numerose istanze pervenute dai beneficiari di cui alla graduatoria approvata con determina 
del RUP n. 1 del 11/01/2021 in cui si chiede a codesto GAL una proroga dei termini per la 
presentazione della domanda di anticipo a causa delle difficoltà incontrate dai tecnici  il rilascio della 
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa da parte di Istituti di Credito o da Compagnie di 
assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ad 
esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 
348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it; 

CONSIDERATO inoltre le difficoltà di accesso al portale SIAN da parte dei tecnici abilitati dei 
beneficiari in quanto lo stesso risulta spesso in manutenzione, impetendo di fatti una celere 
istruttoria sia delle Domande di Pagamento (Anticipo) che delle relative polizze fideiussorie a 
garanzia dell’erogazione del contributo; 

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; 

di concedere una proroga alla presentazione delle domande di pagamento di anticipo di 30 giorni 
portando quindi il termine ultimo a 90 giorni dalla sottoscrizione di ciascun decreto; 

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

di pubblicare il presente atto sul sito del GAL www.galdaunofantino.it; 

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale. 

 

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
(dott. Nicola Maria Trombetta) 

 

 


