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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N. 9 DEL 21/06/2021 
 

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 3 - Intervento 3.1 – Potenziamento 
e valorizzazione del capitale territoriale - Approvazione della graduatoria definitiva delle Domande di Sostegno 
ammesse e non ammesse al finanziamento (II^ Fascia). 

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 GAL 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 09/11/2017 registrata in data 
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 288; 

VISTO il verbale del CdA del 13/08/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo Azione 3 - 
Intervento 3.1 – “Potenziamento e valorizzazione del capitale territoriale” pubblicato sul BURP n. 128 del 
10/09/2020, con successiva riapertura dei termini con Determina Dir. N. 5 del 15/03/2021 (II^ Fascia) 
pubblicato sul BURP n. 40 del 18/03/2021; 
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VISTO il verbale del CdA del 27/11/2020 con il quale è stato nominato il Gruppo di Lavoro incaricato alla verifica 
di ricevibilità delle DdS pervenute e successiva integrazione del RUP del 14/06/2021 con la quale veniva 
sostituito il uno dei componenti causa sopraggiunta indisponibiltà; 

PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e 
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ricevibilità di n. 2 domande di 
sostegno rilasciate sul portale Sian, attraverso la compilazione di apposite check lists di ricevibilità, agli atti 
d’ufficio; 

CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 1 domande di sostegno;  

CONSIDERATO che sono state ritenute non ricevibili n. 1 domande di sostegno;  
 
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione nominata per l’istruttoria tecnico-amministrativa delle 
domande di sostegno, ha inviato al RUP in data 16/06/2021 le risultanze con le quali sono stati comunicati i 
punteggi attribuiti al progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento ed il contributo concedibile; 
 

PRESO ATTO della nota Prot. n. 0010582 del 21/06/2021 del Comune di Trinitapoli, attraverso la quale si 
accetta la riduzione di spesa comunicata dal RUP con nota Prot n. 396 del 17/06/2021; 

CONSIDERATO che le risorse finanziaria previste dal presente Avviso sono pari ad € 1.800.000,00, così come 
indicato al paragrafo 6 “Risorse finanziarie” dell’Avviso, di cui già impegnate € 585.124,24 per i Comuni 
finanziati con la I^ pubblicazione; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute ammissibili 
nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico. 

 

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 approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili riportate nell’allegato “A” 

costituita da n.1 DdS ammissibile e finanziabile;  
 di stabilire che gli interventi ammessi a beneficio dovranno essere avviati entro 6 mesi dalla data di 

concessione del sostegno ed essere conclusi entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione; 
 di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul 

sito ufficiale del GAL DaunOfantino www.galdaunofantino.it; 
 dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore di 

notifica ai soggetti collocati in elenco; 
 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
 di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale. 

 
 
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

(dott. Nicola Maria Trombetta) 
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ALLEGATO “A” 
ALLA DETERMINA RUP N. 9 DEL 21/06/2021 

 

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE AL FINAZIAMENTO 
AZIONE 3 - INTERVENTO 3.1 – POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE – SSL GAL DAUNOFANTINO. 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/08/2020 PUBBLICATO SUL BURP N. 40 DEL 18/03/2021 (II^ Fascia) 
 
 

 
 
 

F.to Il Responsabile del Procedimento 
             Dott. Nicola Maria Trombetta 

 
 
 
 

 

Numero 
Posizione 

Graduatoria 

Denominazione 
Richiedente 

Numero DdS Totale 
punteggio 
assegnato 

Totale 
investimento 

dichiarato 

Totale 
investimento 
ammissibile 

Investimento 
non 

ammissibile 

Contributo 
pubblico 

concedibile 

Esito 
valutazione 

1 COMUNE DI 
TRINITAPOLI 

14250065415 

 
50 

 
€ 300.000,10 

 
€ 293.748,19 

 
€ 6.251,91 

 
€ 293.748,19 

Ammessa e 
finanziabile 
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