
 

 
 
 
 
Prot. N.     /11 Locorotondo,   06.11. 2011 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N. 34 DEL 13/11/2020 

 
OGGETTO: PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2  “SOSTEGNO 

ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL 

GAL VALLE D’ITRIA – AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE 

FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA” INTERVENTO 1 “INTEGRAZIONE TRA FILIERE 

STRUTTURATE E MENO STRUTTURATE DEL TERRITORIO”.– APPROVAZIONE 

DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE 

A FINANZIAMENTO. 

 

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 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) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

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 definisce le modalità di applicazione 

dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale; 

VISTA la Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea  ha 

approvato 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 della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, 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 24/11/2015, 

n. C(2015) 8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione 

Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia; 

VISTE le Decisioni di esecuzione  C(2017) 499 del  25/01/2017, C(2017) 3154  del 05/05/2017, e 

C(2017) 5454 27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 



 

che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di 

programmazione 2014-2020;  

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20250” 

adottate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019; 

VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con 

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 

21/09/2017; 

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e  GAL Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e 

registrata  in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 

297; 

VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19/02/2018; 

VISTO il verbale del CdA del  24/02/2020 con il quale è stato approvato il bando pubblico,  

pubblicato sul B.U.R.P. n. 29 del 05/03/2020; 

VISTO il verbale del CdA del 13/09/2019 n. 05/19 con il quale sono stati nominati l’Esperto 

Esterno in qualità di Ingegnere ed il Funzionario Istruttore finalizzati alla verifica di ammissibilità 

delle DdS pervenute; 

VISTI i seguenti verbali redatti dal Gruppo di Lavoro: 

verbale seduta del 19/10/2020; 

verbale seduta del 22/10/2020 

verbale seduta del 11/11/2020 

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dal suddetto Gruppo di Lavoro, il 

quale ha comunicato i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a 

finanziamento a valere sull’Intervento “Azione 5 “Investimenti rivolti allo sviluppo delle filiere 

della Valle D’Itria” intervento 1 “Integrazione tra filiere strutturate e meno strutturate del 

territorio”.–” e il contributo concedibile con nota prot. 498 del 13/11/2020; 

PRESO ATTO che delle n. 2 domande di sostegno pervenute e risultate ricevibili, entrambe 

risultano ammesse a finanziamento; 

VISTA la dotazione finanziaria assegnata al bando pubblico pari ad €. 400.000,00 (euro 

quattrocentomila/00); 

VISTO quanto risultante dai suddetti verbali e dai vari accertamenti effettuati dal Gruppo di Lavoro 

a seguito delle integrazioni richieste; 



 

RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita al Bando in oggetto consente di ammettere al 

sostegno tutte le domande di sostegno collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato 

nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento; 

VISTO che il bando pubblico per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di 

sostegno, non stabilisce la procedura a “bando aperto – stop and go”; 

VISTO che il bando prevede la presa d’atto, da parte del Consiglio di Amministrazione, della 

graduatoria provvisoria; 

VISTO che il RUP decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, approva 

la graduatoria definitiva; 

CONSIDERATO che entrambe le domande di sostegno presentate sono risultate ammissibili al 

finanziamento; 

CONSIDERATO che ci si trova ad approvare la graduatoria a fine anno, periodo in cui risulta 

indispensabile fare spesa per non incorrere nel disimpegno delle somme; 

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP 

DETERMINA 

• di approvare e quindi confermare l’operato del Gruppo di Lavoro con i relativi verbali;  

• di approvare direttamente la graduatoria definitiva delle domande ammissibili e l’allegato 

“A ” parte integrante del presente provvedimento; 

• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico  approvato con verbale del CdA del  

04/04/2019 e  pubblicato sul B.U.R.P. n. 29 del 05/03/2020;  

• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia (BURP) e sul sito del GAL www.galvalleditria.it; 

• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di 

notifica ai soggetti titolari delle DdS. 

  

 

F/to Il Responsabile Unico di Procedimento 

(dott. Antonio Cardone) 



 

PSR PUGLIA 2014/2020 

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA 

AZIONE 5 “INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA” INTERVENTO 1 “INTEGRAZIONE TRA 

FILIERE STRUTTURATE E MENO STRUTTURATE DEL TERRITORIO”. 

 Allegato A alla determina N. 34 del 13/11/2020 

 ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE e RICEVIBILI 

N.  Denominazione 

1 OLIVER SRLS 

2 LA BOUTIQUE DEL GUSTO SRL 

GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE A FINANZIAMENTO 

RICHIEDENTE CUAA N.DDS 

 totale 

investimento  

 contributo 

richiesto  

 tot 

investimento 

ammesso  

 contributo 

concesso  punteggio 

1 

LA BOUTIQUE DEL GUSTO 

SRL 

 

08448050727 

 

04250104777 99.124,84 49.562,42 95.837,32 47.918,66 35 

2 OLIVER SRLS 

 

01682850746 

 

04250109198 99.000,00 49.500,00 99.000,00 49.500,00 25 

 

                                                F/to il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Antonio Cardone 


